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COMUNICAZIONE NON VERBALE 

La comunicazione come somma delle due componenti, distinzione dicotomica tra linguistico 

ed extra-linguistico  : messaggio = verbale + non-verbale. Il linguaggio non verbale serve a 

“colorire, è generatrice di significato, ancella della componente verbale  e  contributo essenziale 

alla comunicazione in quanto può determinare il significato della componente verbale. 

Strettamente parlando, si può riferire il termine "linguaggio", in maniera appropriata e corretta, 

solo a quello verbale, ma in realtà si parla ormai di linguaggio per tutti i sistemi di segni, sia che ci 

si riferisca ad un linguaggio visivo, ad un linguaggio sonoro o ad un linguaggio del movimento, 

inteso come organizzazione di segni gestuali o motori o corporei. In questo ambito possiamo 

trovare due diversi sistemi linguistici:  

1. Il linguaggio del corpo : Cioè quello che fa riferimento all'espressione spontanea 

dell'emozione e dell'affettività e che è un sistema in gran parte inconscio. Esso consiste in un 

complesso di regolazioni riflesse e automatiche del tono muscolare, dell'atteggiamento posturale, 

della mimica facciale e gesticolatoria, della distanza personale e dell'uso dello spazio circostante e 

così via. Può assumere diversi ruoli: a) ruolo di PARALINGUAGGIO e cioè di un linguaggio che 

affianca quello verbale per arricchire la comunicazione nella vita quotidiana, venendo 

progressivamente anche sottoposto ad un apprendimento di tipo culturale b)   Ruolo SIMBOLICO 

che si esprime nell'imitazione spontanea e nel gioco simbolico 

Una raccolta molto interessante di siti si può trovare qui  

2. Il linguaggio gestuale : Che fa riferimento ad una gestualità comunicativa intenzionale 

secondo un sistema di regole culturalmente determinate e perciò condivise anche se per lo più 

artificiali e che consiste nel linguaggio dei gesti di fine utilitaristico (come il linguaggio dei 

sordomuti e altri sistemi di comunicazione non verbale affini), oppure di fine artistico ed estetico 

come l'animazione, la drammatizzazione, il ballo e la danza. Questo linguaggio ha un'origine 

espressiva da quello spontaneo che abbiamo chiamato linguaggio del corpo, poi però 

progressivamente si culturalizza divenendo intenzionale. 

Da questa distinzione risulta chiaro che il nostro interesse in questa sede è rivolto alla tipologia del 

LINGUAGGIO DEL CORPO, così come esso si concretizza e si differenzia nelle varie culture. Se 

per linguaggio intendiamo un sistema di segni condivisi, è necessario chiarire bene di quali segni ci 

si serve e quale valore si attribuisce loro, in quanto ogni cultura attribuisce a ciascun segno un 

significato del tutto arbitrario che può variare incredibilmente e anche contraddirsi.  Bisogna inoltre 

tener presente che si è prima visti e poi sentiti. Nella comunicazione molto spesso l'abito fa il 

monaco, intendendo con abito il complesso delle manifestazioni esteriori che caratterizzano la 

nostra maniera di esprimerci. Risulta infatti che circa il 70-80% dell'informazione che raggiunge la 
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corteccia cerebrale giunge dagli occhi, contro il 10-15% che proviene dall'udito. Le ricerche 

neurolinguistiche, inoltre, indicano chiaramente la priorità dell'elaborazione visiva, globale, 

simultanea, contestuale, analogica delle informazioni nell'emisfero destro del cervello, anche se le 

informazioni sono linguistiche e quindi andranno poi rielaborate dall'emisfero sinistro (verbale, 

analitico, sequenziale, logico). Siamo dunque prima "visti" che ascoltati.  

La gestualità : Il corpo è fonte di molte "informazioni" involontarie quali il sudore, il tremito, 

l'arrossire, ecc., ma esso viene utilizzato anche per "comunicare", cioè per veicolare significati 

volontari, o per sottolineare significati espressi con la lingua. Nella comunicazione la gestualità ha 

un ruolo fondamentale, perché può rappresentare:  a)  un rinforzo, b) un'involontaria smentita, c) 

una fonte di feedback (insieme all'espressione del volto). 

Ogni Paese ha le sue regole, bisogna perciò porre particolare attenzione a non lasciarsi andare 

a gesti di cui non si è perfettamente certi del significato che viene loro attribuito in quella cultura. In 

una situazione interculturale possono nascere problemi di omomorfia (gesto uguale, significato 

diverso), responsabile di fraintendimenti.  Caratteristica prettamente "latina" è la forte gestualità, 

che accompagna, sottolinea, mima gran parte del discorso italiano. Questi gesti, del tutto spontanei 

per noi, sono spesso incomprensibile per gli stranieri. Purtroppo questa gestualità è anche difficile 

da esplicitare a parole e solo frequenti contatti con la nostra civiltà possono portare ad una 

comprensione non ambigua degli stessi. La forte gestualità, accompagnata ad un tono di voce 

abbastanza alto rispetto ad altre culture fa sì che si sia diffuso uno stereotipo che raffigura gli 

italiani come aggressivi e invadenti. In generale, nel mondo intero, quando un comico vuole imitare 

un italiano si mette ad urlare e a muovere in maniera forsennata braccia e gambe. Ciò è dovuto al 

fatto che molto spesso i film, e quindi l'immagine dell'Italia in circolazione, sono interpretati da 

attori meridionali, il cui gesticolare è ancora più marcato rispetto al resto d'Italia. Può essere utile 

individuare degli elementi della gestualità da confrontare nelle varie culture per poter avere un'idea 

della complessità e della ricchezza di significati di questo linguaggio.  

Forme di contatto 

• in Italia - Contatto frontale, la sfera dell'intimità è data dalla distanza di un braccio 

teso. Culture della costa europea del Mediterraneo: idem, chi si avvicina troppo invade il 

campo dell'altro, mettendolo a disagio e dandogli la sensazione di essere aggredito nel 

Mediterraneo arabo: la distanza si riduce, chi parla tocca spesso l'interlocutore sul petto o sul 

braccio culture europee non mediterranee e americane: i due interlocutori restano a distanza 

di un doppio braccio 

in Giappone, a Mosca: lo spazio personale è molto ridotto e quindi il contatto è obbligato e 

non si dice mai "permesso?" o "scusi!" 
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• Contatto laterale: Soprattutto al Nord, è escluso l'eccesso di contatto fra uomini, 

visto come esibizione di omosessualità o ubriachezza. Molte culture mediterranee: anche i 

maschi si prendono a braccetto tra di loro nei paesi arabi: i maschi si prendono anche per 

mano nel resto d'Europa: come in Italia zone rurali dell'Oriente sopravvive l'abitudine di 

prendersi per mano tra persone dello stesso sesso. In Giappone: prendersi a braccetto, 

camminare molto vicini, a contatto di spalla, hanno una connotazione sessuale. In Turchia e 

in altre zone di cerniera tra Europa ed Asia: mettere la mano sulla spalla di uno straniero 

significa "Caro ospite, lascia che ti guidi". 

• Bacio: Due baci sulle guance tra donne o tra donna e uomo sono sempre ammessi, 

tra uomini solo in casi eccezionali (ad es.: condoglianze). in Giappone: un bacio in pubblico, 

anche tra padre e figlio, è escluso categoricamente 

in Turchia ed in altre culture medio-orientali: il bacio è d'obbligo anche tra giovani maschi. 

• Spazio personale nel luogo di lavoro: Il luogo chiuso indica maggior prestigio ma 

anche maggior rispetto degli altri; il visitatore deve bussare ma spesso non attende la 

risposta "avanti". I giapponesi: preferiscono, anche ad alti livelli gerarchici, gli spazi aperti 

in cui esibire il proprio ruolo. I nordici: interpretano lo spazio aperto come una mancanza di 

rispetto, "Me ne frego di disturbarti". In Germania o negli Stati Uniti: il visitatore comunica 

rispetto per il territorio altrui tenendo la mano appoggiata allo stipite, ma i tedeschi di solito 

tengono le porte chiuse, mentre gli statunitensi aperte. 

Esprimere emozioni, sensazioni, giudizi, pensieri con la mimica facciale è una cosa "ovvia" 

nell'Europa mediterranea, in Russia e in alcune aree degli Stati Uniti; ma in Europa settentrionale ci 

si attende che queste espressioni siano abbastanza controllate, mentre in Oriente esse sono poco 

gradite, tanto che si educano i bambini fin da piccoli ad una certa imperscrutabilità, alla riservatezza 

riguardo i propri sentimenti. In alcune culture, come quella turca, tale controllo è richiesto 

soprattutto alle donne, che devono essere impassibili. L'Italiano spesso esprime le proprie 

impressioni e sensazioni più con il viso che con le parole, attraverso una mimica facciale molto 

articolata. Frequentemente, infatti, facendo il resoconto del dialogo avuto con una persona ci 

troviamo a dire: "E poi ha fatto una faccia, come a dire…". Per noi è quindi del tutto usuale lasciar 

trasparire in questo modo il nostro pensiero, convinti che ciò sia indice di sincerità. Non funziona 

sempre così presso gli altri popoli, come ad esempio i Giapponesi, la cui rigida maschera facciale è 

una vera e propria necessità sociale. Difficile per loro quindi non solo interpretare i nostri segnali 

ma anche capirne la necessità, visto che esistono le parole per comunicare meglio e in maniera 

meno suscettibile di fraintendimenti la stessa cosa.  Il contatto oculare si presta allo stesso tipo di 

fraintendimento: per quasi tutte le culture il fissare la persona che sta parlando è segno di attenzione 

e interesse per quello che sta dicendo; gli orientali, invece, esprimono la propria concentrazione 
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abbassando gli occhi o addirittura chiudendoli, in una sorta di meditazione. Altre culture, come ad 

esempio quella tedesca, si avvalgono della mimica, ma con meno frequenza e enfasi, e danno quindi 

l'impressione di essere più "freddi", difficilmente infatti è possibile reperire le loro emozioni dallo 

sguardo o dalla piega della bocca. 

Infine, un cenno particolare va fatto allo "sbuffare" tipico dei francesi, che spesso gonfiano le 

guance e lasciano uscire rumorosamente l'aria per esprimere l'irritazione. 

• EMPATIA E ASCOLTO: METTERSI NEI PANNI DELL'ALTRO 

immedesimarsi nell'altro, assumere il suo punto di vista, il suo modo di leggere la realtà, 

assumere il ruolo dell'altro 

L'apertura del sé nell'esperienza è un essere-nel-mondo. Con Heidegger, l'uomo è un 

"Esserci", perché conosce il suo essere e il suo poter essere a partire dalla sua relazione con l'altro 

e con le cose. Comunicare con l'altro significa dare corpo alla relazione, ma il primo punto di vista, 

la camera che apre tutte le possibilità, è la prima apertura sul mondo: Io-con-me stesso. Questa è la 

posizione percettiva fondamentale, quella che viviamo quando siamo una cosa sola con le nostre 

emozioni, i nostri pensieri, le nostre parole. Io sono "tutto" in me stesso e sento, vedo, percepisco il 

mondo secondo le declinazioni delle mie credenze. Può capitare di raccogliersi in sé, fino a 

chiudere la porta a tutto quello che abita fuori di noi. Quando l'Io-con-me guadagna tutte le nostre 

energie, siamo incapaci di comunicare con l'altro, fino al punto estremo di gettare via la chiave e 

dimenticarci del mondo. 

Ma che succede quando siamo in relazione con l'altro? Il gioco della comunicazione dà vita a 

diverse modalità di stare con gli altri. Il dialogo con un altro sé, ad esempio, può condurre ad una 

nuova esperienza prospettica. Io-con-l'altro non sono più Io-con-me stesso. Sono una persona in un 

dialogo, sono in posizione di ascolto e di domanda, sono in qualche modo fuori "da me", ma 

ancora in rapporto con me.  

Quando riesco a sintonizzarmi sullo stato d'animo dell'altro, quando entro nella sua 

prospettiva e, per un attimo soltanto, il suo linguaggio è anche il mio, allora sono entrato in empatia. 

La relazione continua ad essere fra Sé ben distinti, ma si aggiunge la comprensione del mondo 

dell'altro. Mantenere la distinzione, la giusta distanza dall'altro è indispensabile per comprenderlo 

e per conservare "intatto" il proprio Sé. Quando, al contrario, ci si identifica completamente con 

l'emozione e con il mondo dell'altro, si finisce per perdersi e per "annullarsi" in qualcosa che non 

sono più "Io".   

Per questo motivo, è essenziale avere ben chiara la differenza fra empatia ed 

identificazione. L'empatia stabilisce la relazione e il contatto con l'altro, l'identificazione mortifica 

il proprio Sé e lo "scioglie" in quello di qualcun'altro. 

http://www.swif.uniba.it/lei/filosofi/autori/heidegger-scheda.htm
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Fuori dal dialogo con l'altro, c'é la terza posizione: quella di chi osserva. Quando, come 

osservatori, ascoltiamo e guardiamo gli altri che comunicano, siamo in una prospettiva ancora 

diversa. L'osservazione richiede silenzio, ascolto, distacco emotivo e apertura di tutti i sensi. Se 

teniamo "svegli" i canali della percezione, catturiamo un'infinita varietà di informazioni sull' 

"andamento" delle relazioni comunicative. Chi frequenta spesso la terza posizione, si accomoda 

volentieri ad osservare gli altri che parlano. Può capitare che l'abitudine all'osservazione prenda il 

sopravvento sulle altre posizioni percettive e, quando accade, perdiamo pian piano contatto con le 

nostre emozioni e finiamo per far da spettatori alla vita degli altri. 

Possiamo incontrare ancora un altro modo di percepire l'esperienza di relazione con gli altri. 

La quarta posizione è "Insieme con gli altri", il "Noi". Quando l'Io non è più con me e si fa 

abbracciare da una totalità, allora siamo "Noi". Accade che usiamo espressioni linguistiche come 

"noi siamo", "noi pensiamo", "noi vogliamo". In tutti questi casi, il Sé individuale non è più uno, 

ma molteplice e unico allo stesso tempo. Quello che accade è il percepirsi come parte di un tutto, 

come un punto di vista più grande che ricomprende anche il nostro singolo Io. Ci sono contesti dove 

l'uso del "Noi" è funzionale alla generazione di appartenenza ad un mondo condiviso. Ne sono 

esempio gli adepti di una confessione religiosa e i gruppi sociali che sia percepiscono come entità 

uniche e distinte. Quando il "Noi" mette in un angolo le altre posizioni percettive, ci perdiamo in un 

indistinto magma che conduce alla triste dimenticanza del Sé. 

Possiamo camminare e spostarci in differenti posizioni percettive. Ogni posizione è una 

diversa prospettiva sull'esperienza, una fonte di ricchezza che apre sempre nuove possibilità. 

Quando impariamo a "saltare" con agilità dall'una all'altra, siamo capaci di raccogliere 

informazioni ed emozioni che, altrimenti, andrebbero perdute.  

•  ASCOLTO: E’ necessario sviluppare alcune competenze relative a: 

•  Saper ascoltare 

•  Saper conquistare l’attenzione 

•  Saper dialogare 

• per rendere funzionale ed efficiente la comunicazione in un gruppo. 

Quando si parla di comunicazione, si pensa sempre che la cosa più importante sia sapersi 

esprimere. Ma non è così. L’arte più sottile e preziosa è saper ascoltare. Questo è vero in 

qualsiasi forma di comunicazione, anche se apparentemente non è un dialogo. Mentre scrivo queste 

pagine sto cercando di “ascoltare” – per immaginare che cosa penserà chi legge, per ricordare ciò 

che ho imparato da chi ha letto altre cose che ho scritto e mi ha aiutato a renderle più chiare. Un 
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libro che nessuno legge (o che nessuno trova utile o interessante) è solo un mucchio di carta sporco 

di inchiostro.  

Naturalmente “ascoltare” non significa usare solo l’udito; ma capire ciò che gli altri dicono e 

quali sono le loro intenzioni. Il mondo è pieno di persone che ascoltano soprattutto se stesse. Di 

solito, se non sanno capire gli altri, non hanno neppure una percezione chiara del loro gonfiato ma 

confuso “io”. Passano tutta la vita a coltivare un “sé” immaginario, che cercano di imporre al 

prossimo. Il problema è che spesso ci riescono, perché c’è anche nella natura umana il desiderio di 

essere “seguaci”, di accodarsi a qualcun altro; e chi parla più forte ha ragione, anche se non sa 

quello che sta dicendo. Il risultato è che si può coesistere, perfino convivere, senza mai capirsi o 

avere alcuna vera comunicazione. 

Diap. Ricezione del messaggio: sintonizzarsi sull’interlocutore e distogliere l’attenzione 

dalle nostre idee. Accogliere e registrare tutto senza critiche e pregiudizi.  

Elaborazione del messaggio: cerchiamo di comprendere il punto di vista dell’altro, 

mettiamo “a fuoco” la sua richiesta, dal suo modo di presentarsi ci possiamo chiedere come 

“vuole apparire” nel gruppo, sentiamo le sue emozioni e quello che ci trasmettono (convinzione 

o sfiducia? Ottimismo o negatività?  

Risposta al messaggio: evitando risposte di tipo aggressivo o intimidatorio, è possibile 

anche fare domande per avere chiarimenti, sintetizzare per essere certi di aver capito…)  

Ascoltare vuol dire, prima di tutto, mettersi nei panni degli altri. Capire le cose dal loro punto 

di vista. Ma si tratta anche di percepire ciò che forse un’altra persona non aveva intenzione di dirci, 

ma involontariamente “trasmette” con il suo stile, il suo comportamento, il suo modo di esprimersi.  

Il dizionario Devoto-Oli definisce così la parola “ascoltare”: «Trattenersi volontariamente e 

attentamente a udire, prestare la propria attenzione o partecipazione a qualcuno o qualcosa in 

quanto informazione o motivo di riflessione». Certo... non tutto quello che sentiamo dire, non tutto 

quello che leggiamo merita di essere capito e approfondito. Ma ci vuole qualcosa di più di un “buon 

orecchio” per cogliere i segnali interessanti che spesso non sono dove ce li aspettavamo. Se 

entriamo in un dialogo, in uno scambio, abbiamo scarse probabilità di farci capire (e di essere 

ascoltati) se prima non abbiamo saputo ascoltare “con attenzione e partecipazione” – e anche 

riflettere. 

Dice Karl Menninger: «Ascoltare è una cosa magnetica e speciale, una forza creativa. Gli 

amici che ci ascoltano sono quelli cui ci avviciniamo. Essere ascoltati ci crea, ci fa aprire ed 

espandere». 
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Ascoltare è un affettuoso regalo che facciamo a chi sta cercando di dirci qualcosa. Ma spesso è 

anche un grande regalo per chi ascolta. 

GLI STILI  COMUNICATIVI 

A)PASSIVITA' :  tendenza ad evitare le responsabilità e i conflitti  

B) AGGRESSIVITA' :  tendenza a dominare e a svalutare gli altri  

C) ASSERTIVITA'  capacità di: esprimere idee, sentimenti e  bisogni, affermare i propri 

diritti,  considerando i diritti altrui 

"l'assertività è la capacità del soggetto di utilizzare in ogni contesto relazionale, modalità di 

comunicazione che rendano altamente probabili reazioni positive dell'ambiente e annullino o 

riducano la possibilità di reazioni negative".  

Libet e Lewinsohn  

La comunicazione assertiva è un metodo di interazione con gli altri fondato su alcuni elementi 

quali: 

Un comportamento partecipe attivo e non "reattivo" . 

Un atteggiamento responsabile, caratterizzato da piena fiducia in sé e negli altri. 

Una piena e completa manifestazione di sé stessi, funzionale all'affermazione dei propri 

diritti senza la negazione di quelli altrui e senza ansie o sensi di colpa.  

Un atteggiamento non censorio avulso dall'uso di etichette, stereotipi e pregiudizi. 

La capacità di comunicare i propri sentimenti in maniera chiara e diretta ma non minacciosa 

o aggressiva. 

Lo stile assertivo si basa sul diritto di essere trattati con rispetto, di essere sé stessi e di 

essere liberi di credere nei propri valori. Ciascuno di noi ha uno spazio personale che gli altri 

debbono rispettare, ma quando ne usciamo per muoverci in pubblico, allora dobbiamo rispettare i 

diritti degli altri.                                   Un altro importante elemento dello stile assertivo è il senso 

della responsabilità delle proprie azioni, da intendersi come affermazione e difesa dei nostri diritti 

accettando le conseguenze delle nostre azioni.  

Caratteristiche dello stile assertivo 

Il comportamento assertivo si riconosce da alcune espressioni corporali particolarmente aperte, 

cordiali e coerenti nei vari livelli della comunicazione. Presupposto fondamentale dell'assertività è il 
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saper ascoltare ovvero prestare attenzione non solo al contenuto razionale ma anche a quello 

emotivo della comunicazione, riassumere e dare feed-back e chiedere chiarimenti. La riduzione 

dell'ansia e l'emergere delle convinzioni positive conseguenti al comportamento assertivo 

permettono lo sviluppo e la crescita della fiducia in sé stessi.  

La componente verbale. E' bene usare parole che esprimono fiducia in sé stessi e negli 

altri. A questo scopo è opportuno descrivere il comportamento altrui in maniera non censoria, vale 

a dire senza imporsi ed evitando giudizi ed ordini categorici. È importante anche evitare di ferire la 

sensibilità altrui con espressione o giudizio offensivo.  

La componente cognitiva. La componente cognitiva comprende tutti i pensieri che 

condizionano il nostro comportamento. Esistono persone talmente esigenti nei propri confronti da 

negarsi una possibilità di essere assertivi o che rinunciano a farsi valere per mancanza di fiducia in 

se stessi sconfinando in atteggiamenti rinunciatari. Sarebbe invece utile l'atteggiamento opposto: 

credere nella propria capacità di affermarsi e di immaginarsi nell'atto di riuscire.  

La componente emotiva: La componente emotiva comprende il livello di emotività e il tono 

e il volume della voce. È importante trasmettere il proprio messaggio al livello emotivo più adatto 

alla situazione, perché il tono di voce ha un ruolo decisivo nell'opera di persuasione.  

La componente non verbale: La componente non verbale è estremamente importante. Gran 

parte della comunicazione avviene infatti non verbalmente, e la comunicazione non verbale ha un 

forte impatto sull'interlocutore. Un'analisi dei vari comportamenti non verbali può essere basata 

sul contatto visivo, sulle espressioni del volto, sul silenzio, sul tono, volume e inflessione della 

voce, sui gesti e sul linguaggio del corpo.  

Diap. GLI STILI  COMUNICATIVI 

 STILE PASSIVO  

1. lasciare che vengano violati i propri diritti e che gli altri ne traggano vantaggio 

2. non raggiungere i propri obiettivi 

3. lasciare che gli altri scelgano per se stessi  

STILE AGGRESSIVO  

1. violare i diritti altrui per trarne vantaggio 

2.raggiungere i propri obiettivi a spese degli altri 

3. stare sulla difensiva e attaccare l’altro 
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4. intromettersi nelle scelte altrui 

STILE ASSERTIVO  

1.proteggere i propri diritti rispettando i diritti altrui 

2. raggiungere i propri obiettivi senza offendere gli altri 

3. Avere un senso di autostima equilibrato 

4. essere socialmente ed emotivamente espressivi 

5. decidere per se stessi 

STILI COMUNICATIVI – ASSERTIVITA’ 

• E' lo stile della comunicazione EFFICACE 

• E' la tendenza di comportamento a comunicare in modo chiaro e diretto, la volontà 

di affermare i propri diritti e le proprie posizioni rispettando e tenendo conto dei diritti altrui 

• E‘ basata su una filosofia di responsabilità personale e consapevolezza dei diritti 

delle altre persone 

ESSERE ASSERTIVO:  

1. essere sincero con sé e con gli altri 

2. essere capace di dire apertamente ciò che si vuole, si prova, o di cosa si ha bisogno, 

ma non a scapito degli altri 

3. essere sicuro di sé ed essere positivo, capire i punti di vista degli altri 

4. comportarsi in modo razionale ed adulto 

5. reagire modo appropriato alla cultura, alla  situazione e alle altre persone 

6. essere soddisfatto del modo in cui si è gestita una situazione anche quando non si 

è riuscito a influenzare il risultato 

7. avere rispetto per se stessi e per gli altri. 


