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Comunicare in modo efficace non è una virtù innata, ma una abilità che tutti possiamo 

apprendere e utilizzare in ogni istante della nostra vita. Al contrario di quello che ho 

occasione di sentire durante i seminari sulla comunicazione efficace, sono dell’idea che 

comunicare è semplice. Quello che rende complicata la comunicazione tra gli individui è, 

in realtà, la mancata conoscenza di cosa fare per comunicare efficacemente e di come 

farlo. Spesso, ad esempio, pensiamo di comunicare con qualcuno semplicemente perché 

stiamo dicendo qualcosa o stiamo avendouno scambio di opninioni e idee; in realtà, 

quello che accade nella maggioranza dei casi è che stiamo informando qualcuno di 

qualcosa. Lo stiamo facendo probabilmente con il massimo impegno e con la volontà di 

far comprendere all’altra persona il nostro pensiero o la nostra riflessione, ma in questo 

processo, trascuriamo un importante aspetto: parliamo a modo nostro. Comunicare, 

soprattutto in modo efficace, è vincolato all’utilizzo di altre capacità più alte e ricche 

rispetto al semplice “parlare” con qualcuno. In questi anni ho messo in pratica una 

semplice formula che garantisce a chiunque, se applicata correttamente, il successo1 

nella comunicazione con gli altri: 

 

Comunicazione Efficace = Osservazione + Ascolto attivo + Adattamento continuo 

 

Si può riuscire a comunicare in modo efficace rispettando questa semplice regola.  

 

Casa fare 

Spesso all’interno della formazione qualcuno fa una importante osservazione: “ se 

queste cose si potessero apprendere da piccoli …”. Nessuna osservazione è stata mai 

così puntuale. In effetti tutto ciò che serve lo applichiamo con estrema semplicità nella 

nostra infanzia, quando, ad esempio, riusciamo a convincere i nostri genitori a comprarci 

qualcosa o a non affibbiarci una punizione. Siamo degli ottimi attori, e lo facciamo in 

modo inconsapevole!  

In realtà quello che necessita per comunicare in modo efficace è già dentro di noi. 

Dobbiamo probabilmente “rivedere” ciò che abbiamo smesso di osservare. 

                                                
1 Con la parola successo non intendo quello economico o da star dello spettacolo, ma un successo personale, una 
soddisfazione nell’essere riusciti a comunicare in modo efficace e produttivo con il nostro interlocutore. 
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APPRENDIMENTO 

FASE 1: inconsciamente incapaci 

Non conosco l’esistenza della macchina 

FASE 2: consciamente incapaci 

Vengo a conoscenza che esiste la macchina 

FASE 3: consciamente capaci 

Apprendo in maniera conscia il suo utilizzo ed imparo a guidarla 

FASE 4: inconsciamente capaci 

La guido, ma non ricordo come ho imparato ne penso se devo prima schiacciare la 

frizione o togliere il freno a mano. Diventa naturale! 

 

I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE 

1. Non si può non comunicare. 

2. Il significato della comunicazione dipende dalla risposta che si ottiene e non dalle 

intenzioni. 

3. Non dire “mi hai capito?” ma “forse non mi sono spiegato”. 

4. Non soffermarsi all’intenzione di comunicare. 

5. In ogni comunicazione esiste un’aspetto di contenuto ed uno di relazione. 

Contenuto = Informazione neutra – Percezione Liv. Consapevole; Relazione = 

Come si dice – Percezione a livello inconsapevole. 

6. La mappa non è il territorio. Noi traduciamo il linguaggio dell’altro nel nostro.  

Allarghiamo la nostra mappa. 
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LA COMUNICAZIONE NON VERBALE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

Non si comunica solo con le parole. Anche il corpo invia messaggi a chi ci circonda. I 

gesti, la voce, le espressioni del volto, il modo di muoversi e di vestirsi sono tutti segnali 

di una personalità. Possono sottolineare, confermare o confutare quello che stiamo 

dicendo. E’ importante quel che si dice ma è altrettanto determinante COME lo si dice. 

Alcuni degli elementi principali sui quali si basa il linguaggio del corpo sono i seguenti: 

 

• L’ESPRESSIONE DEL VOLTO 

• LA VOCE 

• LE MANI 

• IL CORPO E LO SPAZIO 

• IL LOOK 
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L’ESPRESSIONE DEL VOLTO - EYE CONTACT (CONTATTO CON GLI OCCHI) 

 

Stabilire un contatto per mezzo degli occhi con il pubblico è molto importante. Chi parla 

guardando il pubblico mantiene vivo l’interesse e riesce a coglierne le reazioni. 

Guardare negli occhi l’interlocutore significa voler aprire il canale comunicativo, cioè 

voler innestare una catena di stimoli e di risposte. Evitarne lo sguardo significa invece 

ansia, paura, imbarazzo, vergogna. L’oratore che vuole fare impressione guarda tutti, 

individualmente e in gruppo. Così facendo può capire se è stato compreso un passaggio 

del discorso o se occorre tornarci sopra. Gli spettatori capiscono che chi parla è 

interessato a loro, perciò fanno più attenzione a lui che a un oratore che ignora la loro 

presenza. “Fissare” una persona del pubblico, oltre a costituire un valido strumento di 

verifica per valutare le reazioni suscitate dal nostro discorso, rappresenta un’ottima 

tecnica di rilassamento. Muoversi lentamente con lo sguardo e spostarsi, fissando prima 

una persona poi l’altra, può essere utile quando si fa coincidere il cambio di 

interlocutore con l’invio di una nuova informazione. Non c’è niente di peggio di un 

oratore con lo sguardo perso nel vuoto. 

 

LA VOCE 

E’ uno degli elementi che rivela maggiormente il nostro stato d’animo. E’ 

importantissimo riuscire a controllare la voce. Per fare questo bisogna prima agire sulle 

emozioni: non sopprimerle ma incanalarle nei giusti binari. Tenere sotto controllo vari 

parametri: 

 

ENUNCIAZIONE: si riferisce alla chiarezza delle parole. 

VARIETA’ VOCALE: si riferisce al tono, volume, grado di intensità ed "umore" della 

voce. Il suono e la modulazione della voce hanno lo stesso effetto sul pubblico delle 

parole che si scelgono. 

 

NO: 

• rivolgersi ad un interlocutore balbettando 
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• usare un tono di voce sommesso 

• fare un discorso poco chiaro infarcito di fastidiose ripetizioni e intercalare 

• parlare a voce alta 

• urlare senza interruzione o gesticolare pesantemente 

SI: 

• modulare la voce su un tono medio, basso e pacato 

• non avere un tono monotono e ansiogeno 

• seguire un giusto ritmo accellerando nei momenti di passaggio tra un’informazione e 

l’altra, dosando le pause per evidenziare i concetti 

 

LE MANI 

Rilassati e fai ciò che ti viene naturale. Lascia che le tue mani aiutino il discorso. Entro 

certi limiti la gestualità costituisce un importante supporto alla comunicazione. Dove 

metterle? La collocazione delle mani rappresenta un problema che contribuisce ad 

aumentare lo stato di tensione. 

 

NO: 

• mani in tasca: distacco e scarsa partecipazione 

• immobilità totale: presentazione inquietante 

• gesticolazione eccessiva: volgare e distrae la platea 

• tormentare le dita 

• passarsi le mani tra i capelli 

• giocare coi bottoni 

• tormentarsi labbra e viso 

 

SI: 

• piccoli gesti vari e rilassati: sottolineano i punti salienti del discorso e scaricano le 

tensioni 

• rigirare senza tormentare nevriticamente oggetti come occhiali, penna, accendino o 

portacenere 
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IL CORPO E LO SPAZIO 

E’ necessario avere una perfetta padronanza della propria postura per mantenere 

costantemente il dominio della situazione, sapersi calibrare e controllare in ogni 

momento per non lasciare nulla al caso e all’improvvisazione. Una buona posizione si 

raggiunge tenendo le spalle esattamente sulla linea dei piedi e distribuendo il peso su 

entrambi i piedi. 

 

NO: 

• gambe attorcigliate e braccia conserte: chiusura, reticenza e bisogno di 

autoprotezione 

• tronco rigido e impalato: notevole ansia 

 

Puoi immaginare che un filo, piantato sulla sommità della testa, ti tiri su. La testa deve 

stare in alto, come se galleggiasse morbidamente in cima al collo; Non contrarre le 

spalle: devono essere rilassate, e alla loro massima ampiezza. 

 

IL LOOK 

Ricordarsi che spesso “l’abito fa il monaco”. Il Look dice molto di noi, della nostra 

personalità e del nostro stato sociale. Il “come ci presentiamo” costituisce il primo 

biglietto da visita. In tutte le occasioni in cui il primo impatto si rivela determinante, 

l’abbigliamento e la cura nel vestirsi risulta fondamentale. 

 

II GESTI VALGONO PIÙ DELLE PAROLE 

La prima impressione è decisiva. Oltre alle considerazioni legate all’istituto di lotta o di 

fuga, ogni volta che affrontiamo faccia a faccia una persona sconosciuta ci troviamo a 

valutare quali opportunità offra questo nuovo incontro. Per quanto ci sforziamo, non 

possiamo sottrarci al fatto che l’immagine e l’apparenza sono importanti quando si 

incontra qualcuno per la prima volta. Vestirsi bene dà un grande vantaggio al fine di fare 

una buona impressione quando si cerca di stabilire il rapport, ma come sollecitare 

un’accoglienza calorosa nell’altro? E come presentare in primo piano i lati migliori della 

propria personalità per risultare speciali? Il linguaggio del corpo. I pugni serrati indicano 
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determinazione e le mani aperte veicolano un messaggio di verità in Islanda come 

Indonesia. 

Non ha importanza dove vi troviate, le mamme e i papà coccolano i loro figli tenendo 

istintivamente la testa a sinistra, dalla parte del cuore. Al cuore di questo 

comportamento... c’è il cuore. L’espressione del viso e il linguaggio del corpo 

obbediscono entrambi al bisogno più generale di conservare lo stato di benessere del 

centro del sentimento, dell'emotività e dell’umore: il cuore.  

 

Sono stati pubblicati interi volumi sul linguaggio non verbale, ma dopo che questa forma 

di comunicazione è stata descritta in tutti i particolari, in linea di massima è possibile 

distinguere due tipi: Il linguaggio aperto ed il linguaggio chiuso.  

 

Quando il linguaggio del corpo è aperto, il cuore rimane esposto, mentre 

l’atteggiamento chiuso tende a difenderlo o proteggerlo. Per quanto riguarda la 

creazione del rapport, possiamo pensare anche in termini di atteggiamento inclusivo e 

non inclusivo. 

 

LINGUAGGIO DEL CORPO APERTO 

Il linguaggio del corpo aperto esprime il cuore ed il corpo (nei limiti della decenza, si 

intende) e segnala collaborazione, accordo, disponibilità, entusiasmo a approvazione. 

Sono gesti compiuti per essere visti, dimostrano fiducia e dicono: «Sì». 

Il corpo non sa mentire. Inconsciamente, senza indicazioni esplicite, trasmette pensieri e 

sentimenti al corpo dell’interlocutore e quest’altro corpo comprende il messaggio 

perfettamente. Eventuali contraddizioni del linguaggio del corpo possono interrompere 

l’instaurarsi del rapport. Essa comprende le mani distese e braccia non incrociate, oltre a 

quei piccoli movimenti occasionali verso l’altra persona, che dicono: «Sono con te» e 

dimostrano accoglienza. Il cappotto o la giacca aperti, per esempio, espongono il cuore 

nei fatti ma anche simbolicamente. Quando i gesti aperti sono associati fra loro 

significano «Sta andando tutto bene». I gesti positivi di un atteggiamento del corpo 

aperto raggiungono l’interlocutore. Generalmente sono gesti lenti e intenzionali. 

Quando una persona aperta entra in contatto con il cuore di un’altra persona, si crea 
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una connessione forte che rende possibile un rapporto di fiducia. (Sapete come ci si 

sente dopo un bell’abbraccio? 

O dopo un colloquio cuore a cuore?) Quando incontrate qualcuno per la prima volta, 

rivolgete immediatamente e calorosamente il cuore verso il cuore del vostro 

interlocutore. È un gesto che ha qualcosa di magico. Altri gesti di apertura diffusi 

comprendono la postura in piedi con le gambe leggermente divaricate e le mani sui 

fianchi -un modo di porsi che indica entusiasmo e disponibilità - e la posizione inclinata 

in avanti sulla sedia (insieme con altri gesti aperti). Sporgersi in avanti dimostra interesse 

e non incrociare le braccia o le gambe segnala che accettate i suggerimenti. 

 

LINGUAGGIO DEL CORPO CHIUSO 

L'atteggiamento è difensivo quando tende a proteggere il corpo e il cuore. Sono gesti 

che indicano resistenza, frustrazione, ansia, rigidità, nervosismo e impazienza. È un 

linguaggio del corpo negativo, che dice: «NO!». 

Le braccia incrociate sono comuni a tutte le manifestazioni di difesa: nascondono il 

cuore e proteggono i sentimenti. Possono indicare anche che siete relativamente 

rilassati; la differenza fra una posizione a braccia conserte rilassata e una difensiva sta 

nei gesti che le accompagnano. Per esempio, le braccia sono intrecciate morbidamente 

o premono contro il corpo? Avete i pugni serrati o le mani aperte? I gesti difensivi 

spesso sono rapidi, evasivi e al di là del controllo cosciente. Il vostro corpo ha una 

mente propria ed è regolato dagli atteggiamenti, utili o inutili. Oltre alle braccia 

incrociate, i gesti più evidentemente difensivi sono il contatto oculare sfuggente con 

l'interlocutore e le spalle girate lateralmente. Anche giocherellare con le mani è un 

gesto negativo che può significare impazienza o nervosismo. Si coglie facilmente la 

differenza fra la persona che vi parla con lo sguardo diretto e sincero e quella che si 

pone di lato, con le braccia incrociate e le spalle curve. Nel primo caso, la persona 

rivolge il cuore direttamente verso il cuore dell'interlocutore; nel secondo, la postura è 

difensiva, il cuore è rivolto lontano dall'interlocutore ed è protetto dalle braccia. La 

prima persona ha un atteggiamento aperto, la seconda chiuso. Confrontarsi con questi 

due atteggiamenti produce sentimenti molto diversi. 
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PICCOLI GESTI 

Anche la gestualità delle mani fa parte del vocabolario espressivo del corpo. Anch'essa 

può essere divisa in gestualità aperta (risposte positive) e chiusa o nascosta (risposte 

negative), tuttavia ha manifestazioni molto più varie, complicate ed espressive. Occorre 

precisare che i singoli gesti, esattamente come le singole parole di questa pagina, non 

dicono molto. Solamente quando sono confrontati con più gesti, magari accompagnati 

da una certa espressione del viso e completati dall'atteggiamento generale di tutto il 

corpo, potete dedurre che il pugno chiuso significa: «Evviva, il mio cavallo è arrivato 

primo!» e non: «Sono così infuriato che lo picchierei!» 

Una simile varietà di manifestazioni si verifica nel linguaggio non verbale al di sopra del 

collo. Un viso aperto è sorridente, cerca il contatto degli occhi, risponde alle espressioni 

dell'interlocutore, mostra curiosità e marca le sopracciglia per segnalare interesse. In un 

incontro casuale, un rapido sguardo e gli occhi che si abbassano significano: «Mi fido; 

non ho paura dite». Se lo sguardo è prolungato si rafforza il segnale positivo. Nella 

conversazione un cenno della testa può indicare che ci si attende una risposta. 

Di contro, l'espressione chiusa è arcigna, le labbra sono contratte e gli occhi sfuggenti. 

Esiste anche un altro tipo di atteggiamento negativo del viso, che, per essere gentili, 

possiamo definire faccia «neutra» o priva di espressione: è quella in cui gli occhi vi 

guardano con l'aria inebetita da pesce lesso. 

 

LA COMUNICAZIONE VERBALE 

Riguarda l’aspetto del contenuto delle parole, ossia i concetti, le dichiarazioni esplicite, i 

fatti raccontati dal soggetto. 

È la caratteristica che differenzia il modo di comunicare dell’uomo da quello 

dell’animale. L’uomo impara a formulare i propri pensieri e poi ad esprimerli con l’uso 

della parola fin dai primi anni di vita. 

Il linguaggio è il prodotto di diversi tipi di processi: in parte è il prodotto della capacità 

di costruire delle sequenze verbali grammaticalmente e sintatticamente corrette, in 

parte è il prodotto della capacità di associare ad ogni parola il proprio significato 

simbolico, o meno, e infine è il prodotto dell’evoluzione esperienziale del soggetto sotto 

la guida delle leggi dell’apprendimento. 
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LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

È un linguaggio primitivo, istintuale che accomuna l’uomo alle altre specie, è potente ed 

efficace e viene espresso in modo inconscio e per questo è difficile da controllare. 

Il linguaggio non verbale può rinforzare e chiarire quello verbale o al contrario 

contraddirlo e fornisce informazioni quando non è utilizzabile la parola. Sono, infatti, 

prevalentemente non verbali le modalità attraverso le quali si realizza l’espressione 

spontanea delle emozioni e la comunicazione degli atteggiamenti. 

Alcuni segnali non verbali infine possono configurarsi come gesti simbolici che 

sostituiscono il linguaggio verbale. Per esempio scuotere la mano in segno di saluto, 

affermare e negare con cenni del capo, chiamare attraverso i segni, l’atto di indicare, 

ecc. 

 

PRINCIPALI MODALITÀ ESPRESSIVE DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 

La postura 

La postura viene definita come: «posizione o atteggiamento abituale del corpo».È un 

mezzo importante per trasmettere atteggiamenti interpersonali, è correlata agli stati 

emotivi e accompagna il discorso, nello stesso modo di come lo accompagna il gesto. 

Le relazioni di dominanza sono comunicate in parte da uno schema generale di 

rilassamento del corpo: la persona dominante ha le braccia in una posizione 

asimmetrica, per esempio una mano agganciata sul retro della sedia, oppure in tasca; 

oppure si inchina lateralmente, le gambe, una o entrambe, non sono appoggiate sul 

pavimento; o ancora le mani e il collo sono rilassati, ed il soggetto si inchina all’indietro 

rispetto alla verticale. 

La postura di sottomissione è quella meno eretta e con il busto abbassato. 

Si può anche parlare di «eco posturale» cioè il modo in cui per esempio gli amici 

agiscono inconsciamente all’unisono. Assumono posture molto simili. Il corpo trasmette 

un messaggio silenzioso: «Vedi, sono proprio come te»; e questo messaggio viene non 

solo mandato, ma anche recepito in modo inconscio. In pratica gli amici «si sentono a 

loro agio» quando sono insieme. 
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I gesti 

Il gesto è una «qualunque azione che invia un messaggio visivo ad uno spettatore». 

Con i gesti si possono trasmettere idee ed emozioni, pensieri e sentimenti. I gesti non 

sono rappresentati solo dal movimento delle mani ma da ogni parte anatomica.  

Le persone parlano, muovono le mani, il capo, gli occhi, i piedi e il corpo e spesso colui 

che parla non si rende conto di gesticolare (linguaggio delle gambe). 

L’espressione del volto 

Il volto è la parte del corpo più significativa per le segnalazioni non verbali e costituisce 

un mezzo di comunicazione molto efficace a distanze ravvicinate, quando è importante 

chiarire chi sta comunicando e con chi. 

 

L’espressione del volto è una successione completa delle smorfie facciali, sorriso, 

sogghigno, corrugamento, smorfie di stizza, nonché una gamma di movimenti espressivi 

più sottili che comprendono un gioco di labbra, guance, sopracciglia e palpebre. 

Col viso esprimiamo emozioni quali felicità, sorpresa, paura, collera, tristezza.  

 

Lo sguardo 

Le persone si guardano negli occhi reciprocamente soprattutto per raccogliere ed 

inviare informazioni. La quantità di sguardi che vengono scambiati durante una 

conversazione sono molti e la loro qualità può variare a seconda del tipo di 

conversazione e del numero degli interlocutori. Ricordiamo le espressioni: «fulminare 

con lo sguardo», «fare gli occhi dolci».  

Lo sguardo è usato come segnale di corteggiamento o come un segnale per esprimere 

gradimento. Se una persona sta ingannando un’altra normalmente la guarda di meno e 

tende ad evitarne lo sguardo. L’evitamento dello sguardo può essere un fenomeno cui si 

accompagnano emozioni negative come ansia, vergogna, imbarazzo. 

 

Il contatto corporeo 

Il contatto corporeo è la forma più antica di comunicazione sociale. Ci sono molti tipi di 

contatto corporeo: la stretta di mano, i colpetti con la mano, il tenersi sotto braccio, il 
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braccio sulle spalle, l’abbraccio completo, la mano nella mano, il braccio intorno alla vita, 

il bacio, la carezza, il sostegno, ecc. La quantità e il tipo di contatti corporei che si 

verificano dipende in gran parte dall’età, dal sesso, e dalle relazioni sociali degli 

interagenti. Per i bambini piccoli toccare è il più importante dei mezzi di comunicazione. 

Il contatto corporeo può avere uno scopo affiliativo, può aiutare a stabilire relazioni 

amichevoli con propri simili, oppure può esprimere l’aggressività verso l’altro. 

 

Il comportamento spaziale 

Il comportamento spaziale comprende i seguenti elementi: la vicinanza, l’orientamento, 

il comportamento territoriale e il movimento nell’ambiente fisico. La vicinanza è 

determinata dalla distanza esistente tra due persone. Sta ad indicare il desiderio di 

rendere più intima la relazione, mentre il mantenere le distanze è indicativo di relazioni 

più impersonali. 

L’orientamento è l’angolazione secondo cui le persone si situano nello spazio l’una 

rispetto all’altra. Il campo normale di variazione va dalla posizione faccia a faccia a quella 

fianco a fianco. In diversi esperimenti si è notata una relazione inversa tra l’orientazione 

e la vicinanza, cioè una orientazione frontale si accompagna ad una distanza maggiore. 

Il significato delle posizioni e dei movimenti nello spazio dipende dall’ambiente fisico, 

per diversi aspetti. Ad esempio certe aree implicano un significato di territorio di alcune 

persone o gruppi, per esempio la zona dietro il banco o dietro la scrivania. I mutamenti 

di vicinanza comunicano il desiderio di dare inizio o fine ad un incontro. Se ad esempio 

un soggetto intende iniziare un incontro con un altro gli si avvicinerà. Se una persona è 

simpatica all’altra, le forze di avvicinamento saranno più forti e le forze di 

allontanamento più deboli, e come conseguenza ci sarà un grado di vicinanza più 

elevato. D’altro canto se una persona si avvicina troppo, questo susciterà forze di 

allontanamento tanto che l’altro si sentirà a disagio e si ritrarrà. 

 

Le vocalizzazioni non verbali 

Ci sono vari aspetti della qualità della voce: 
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 Il tono della voce, che comunica emozioni e atteggiamenti verso altre persone, il 

tipo di voce e la pronuncia, che forniscono informazioni circa la personalità e il gruppo di 

appartenenza; 

 Il timbro, l’accento e il ritmo forniscono un commento ai contenuti verbali e 

regolano la sincronizzazione delle espressioni. Alcuni aspetti della vocalizzazione quali: la 

velocità, la sonorità, il tono, la qualità della voce, esprimono emozioni. 

L’aumento del tono della voce ad esempio è valutato positivamente, cioè come allegro, 

e un abbassamento di tono negativamente, cioè come depresso, mentre una nota 

costante come neutrale. Un aumento eccessivo del tono della voce può esprimere 

rabbia ed ostilità. Il tono della voce può fornire un rinforzo all’espressione verbale, o 

può addirittura negare le parole dette, come nel caso in cui la parola «si» è detta in 

modo sarcastico per cui la mancanza di assenso è tale da significare «no». 

Abiti, fisico ed altri componenti dell’aspetto esteriore 

È impossibile portare abiti senza trasmettere segnali sociali. Il tipo di abbigliamento dà 

informazioni intorno alla personalità, allo status sociale, al gruppo di appartenenza, ed 

anche sulla disponibilità sessuale, sull’aggressività e su altri atteggiamenti interpersonali. 

Le caratteristiche della personalità sono segnalate dallo stile degli abiti e da numerosi 

fattori, quali il conformismo, l’originalità, la quantità degli ornamenti, l’uso di colori 

sgargianti e di fogge di larghe dimensioni, ecc. 

Anche il taglio dei capelli ha un significato sociale. Ad esempio per gli uomini avere i 

capelli lunghi indica un modo di essere trasgressivi. Tagliarsi i capelli significa integrarsi 

nella società e vivere sotto un regime disciplinato (come i frati o i soldati). 

 

CONGRUENZA 

Perché apprezziamo gli attori e li prendiamo sul serio, benché sappiamo che 

pronunciano parole scritte da altri? Perché sono credibili, congruenti. 

Nel 1967 Albert Mehrabian, attualmente professore emerito di Psicologia alla UCLA di 

Los Angeles, condusse uno studio sulla comunicazione il cui valore è universalmente 

riconosciuto. Stabilì che la credibilità dipende dalla coerenza, vale a dire dalla 

congruenza, dei tre aspetti della comunicazione. Nel documento intitolato «Decoding of 

Inconsistent Communication» (Decodificazione della comunicazione incoerente), riportò 
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le percentuali secondo cui i diversi canali di comunicazione vengono utilizzati per 

trasmettere un messaggio: è interessante notare che il 55% della risposta 

dell'interlocutore utilizza il canale visivo, il 38% la modalità vocale (tono della voce) e 

solamente il 7% lo strumento verbale. 

 

 

 

Mehrabian le chiamò le «tre V» della comunicazione: visiva,vocale e verbale. Per essere 

credibili le tre modalità devono trasmettere tutte lo stesso messaggio. Questo è il vero 

fondamento del rapport a progetto. Oltre la metà della comunicazione totale avviene 

con modalità non verbali! Quello che conta di più è la qualità della comunicazione e del 

linguaggio del corpo: il modo in cui agiamo, ci vestiamo, ci muoviamo, gesticoliamo, e 

così via. Volete una prova? Pensate all'ultima volta in cui vi siete trovati davanti qualcuno 

con le braccia incrociate, il piede che batteva per terra e l'aria annoiata, e che sbuffando 

aveva pronunciato le parole: «Va tutto bene». A quali segnali avete creduto: alle parole 

o al linguaggio del corpo e al tono della voce? I messaggi del corpo spesso sono più 

potenti delle parole dette. Se il 55% della comunicazione avviene in forma non verbale, 

pensate quanto è facile segnalare con il linguaggio del corpo, più o meno 
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consapevolmente, un atteggiamento di apertura o di difesa. Sono i gesti, più delle 

parole, i veri indicatori delle reazioni istintive. 

 

Virginia Satir, una psicoterapeuta, analizzò il modo in cui gli individui si relazionano. Da 

questa osservazione ha elaborato tre modi di esprimersi, tre diversi modi di essere 

durante un’interazione comunicativa:  

- INDICATORE  

- SUPERLOGICO  

- PROPIZIATORE  

 

Già le categorie della Satir possono essere in qualche modo un valido punto di 

riferimento per comprendere lo stile comunicativo di chi abbiamo di fronte.  

 

1) Indicatore: tende ad assumere un ruolo predominante nella comunicazione, 

impositivo, giudicante, decisamente assertivo. È individuabile grazie ad una gestualità 

verso l’interlocutore (dito puntato, fendente, gestualità tendenzialmente rigida e a 

scatti). Tende a disegnare ciò che verbalizza attraverso il movimento delle mani. Tiene 

una prossemica spesso sociale. La stretta di mano è spesso forte e rigida. 

 

2) Il superlogico: razionale, controllato, usa la logico come strumento per vincere nella 

relazione. Molto bravo nella dialettica, usa la parola per controllare l'esito della 

relazione. La gestualità è circolare a lati alterni e all’altezza del diaframma/spalle. La 

stretta spesso non avvolge il palmo della mano. Tende a fare molte domande e spesso, 

se non si risponde prontamente, a rispondersi da solo. 

 

3) Il propiziatore: accomandante, tendenzialmente in accordo con il suo interlocutore. 

Nel dialogo tende a mettere in evidenza la parte emotiva e spesso sembra per questo 

perdersi in un grande antefatto, percepito, soprattutto dall’indicatore, come lontano 

dall’obiettivo vero della comunicazione. La gestualità è morbida, e tende a toccare se 

stesso o l’interlocutore. Stretta avvolgente. 
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