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PREfAzIONE 5

Prefazione

Molti anni fa pensai di mettere in forma scritta le conoscenze 
che avevo acquisito lavorando con le persone per insegnare a de-
codificare i linguaggi del corpo. Decisi così di raccogliere que-
sta vasta materia in un libro che avrebbe dovuto essere molto 
semplice e di facile consultazione; non volevo che diventasse un  
saggio dedicato agli specialisti del settore.  Il mio desiderio era 
quello di creare un manuale divertente, che invogliasse tutti a 
sfogliarlo per imparare a scoprire il significato dei vari gesti che 
il corpo compie a nostra insaputa. Gesti che rivelano cosa real-
mente stiamo pensando o quale emozione ci agita dentro, indi-
pendentemente da quello che stiamo dicendo. 

I disegni essenziali di Andrea Posch, che si stava allora di-
plomando alla Scuola del fumetto di Milano, hanno colto nel 
segno e completato questo mio progetto. È nato così Il linguag-
gio segreto del corpo. 

A questo primo libro ne è seguito un secondo dedicato alle 
espressioni ma anche alla fisionomia stessa dei tratti del viso, Il 
linguaggio segreto del volto. Dopo aver imparato a leggere e a 
comprendere cosa ci rivela il corpo, era ora importante impa-
rare a riconoscere cosa si esprime o cosa si cerca di nascondere 
con la mimica del volto. È bello ed estremamente utile riuscire 
a capire chi abbiamo di fronte, quali sono le sue intenzioni e a 
cosa sta pensando, al di là delle parole che ci sta dicendo. Pen-
savo al notevole aiuto che questa conoscenza avrebbe potuto 
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6 PREfAzIONE

offrire non solo nell’ambito del lavoro, ma anche nei rapporti 
interpersonali. Per rendere al meglio le caratteristiche dei vari 
volti e le singole espressioni, mi sono avvalsa del prezioso aiuto 
di un grande illustratore, ferruccio Cucchiarini, il quale ha sa-
puto nei suoi tratti riprodurre fedelmente gli aspetti e i dettagli 
che desideravo sottolineare. 

Mancava ancora qualcosa per completare questo viaggio; de-
sideravo portare l’attenzione anche sul linguaggio parlato, per  
indicare come imparare a riconoscere quale significato si può 
nascondere dietro a certe frasi o parole che vengono pronun-
ciate. Il piacevole incontro con il noto fumettista Beppe Bep-
petti, che con le sue vignette ha saputo cogliere con umorismo 
lo spirito del progetto, ha creato l’anima del terzo libro, Il lin-
guaggio segreto del linguaggio. 

A distanza di quasi venti anni dall’inizio di tale avventura, 
questo nuovo volume, che raccoglie la trilogia completa, na-
sce con l’intento di creare un unico e facile percorso di lettura, 
creato per agevolare il desiderio di arrivare a conoscere un po’ 
di più se stessi e gli altri.

Nella nuova appendice ho voluto invitare il lettore a mettere 
in pratica le conoscenze apprese leggendo questo libro, giocando 
con me a osservare i gesti e la mimica di alcuni personaggi famosi, 
così come appaiono nelle foto in cui si mostrano in pubblico.

Alla fine, vi stupirete di quanti piccoli dettagli avrete impa-
rato a osservare.

Buona lettura. 
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INTRODUzIONE 9

Introduzione

Se vi chiedessero come tenete di solito le mani mentre vi rivol-
gete ad altri, che cosa rispondereste?

E quando andate a una conferenza, dove siete soliti sedervi? 
Vi mettete in fondo per non essere notati, anche se rischiate di 
non sentire molto bene, oppure scegliete direttamente un po-
sto nelle prime file, dove tutti vi vedono?

Se dovete entrare nell’ufficio del vostro capo, esitate timorosi 
aspettando che lui vi inviti a entrare o, senza bussare, prendete 
possesso della sua stanza?

A quale distanza vi tenete dalle persone per sentirvi a vostro 
agio? Avete bisogno di restare loro appiccicati o vi mantenete 
a una certa distanza?

In ascensore o in autobus, fianco a fianco con degli estranei, 
quale atteggiamento assumete?

Quando siete seduti a un’interminabile riunione e il discorso 
vi annoia, sapreste dire quale posizione assumono, a vostra in-
saputa, le vostre gambe e le vostre braccia?

Quella volta, infine, che avete dovuto mentire, vi siete accorti che 
mentre lo facevate la vostra mano sfiorava in un certo modo il viso?

Siete insomma coscienti di come vi muovete e del significato 
che i vostri gesti e atteggiamenti possono svelare? Di come cioè 
vi presentate agli altri?

Ricordatevi che c’è solo una prima volta in cui una persona 
può incontrarvi, e sembra che siano solo i primi quattro minuti 

566-6924-4_Il_linguaggio_segreto_del_corpo.indd   9 06/03/19   10:43



10 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO

di quel primo incontro quelli che lasciano nell’altro un ricordo 
permanente, che può essere positivo o negativo. Dif fi cil men te 
poi si potrà correggere quella prima impressione. 

Il re nudo

C’era una volta un re che sfilava nudo tra la folla, pavoneg-
giandosi in uno splendido ma invisibile abito tessuto con fili 
d’oro. La gente non vedeva quell’abito sontuoso, ma credeva 
di non riuscire a capire una tale magnificenza; solo un bimbo 
ebbe il coraggio di gridare: «Ma il re è nudo!». 

Solo i bambini vedono la verità e si fidano di ciò che vedono: 
essi distinguono i gesti di accettazione da quelli di rifiuto, quelli 
di apertura da quelli di chiusura. 

Essi sono ancora in contatto con la parte naturale, istintiva 
della comunicazione e sentono fortemente la discordanza tra i 
due messaggi che ricevono, quello del corpo e quello verbale, e 
possono restare spiazzati da questo “doppio messaggio”. Cre-
scendo vengono condizionati da noi adulti, che insegniamo loro 
che l’uso delle parole, del linguaggio verbale, è l’unica espres-
sione alla quale si deve credere. L’unica anche che ci permette 
di mentire. 

«La parola è stata data all’uomo per nascondere il suo pen-
siero», scriveva Mirabeau.

Anche la gestualità è un linguaggio

Se il nostro gatto scodinzola nervosamente, subito compren-
diamo che preferisce essere lasciato in pace, ma se un nostro 
amico, dondolando nervosamente un piede, ci dice “va tutto 
bene”, noi crediamo alle sue parole. 

Abbiamo del tutto dimenticato il significato della gestualità 
del corpo, e soprattutto che il corpo non mente.

Esso è in contatto diretto con le nostre emozioni più pro fonde, 
le nostre paure, le nostre ansie, la nostra gioia, e le trasmette di-
rettamente ai gesti della mano, delle gambe, ai muscoli del viso.
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INTRODUzIONE 11

La nostra mente può decidere se esprimere o meno verbal-
mente tali sensazioni o emozioni, ma sappiamo che a volte è 
meglio tacere. E allora non ammettiamo di essere infastiditi, 
ma lo dice per noi un piccolo gesto compiuto involontaria-
mente dal nostro corpo al quale, di solito, nessuno presta at-
tenzione.

Il sesto senso

Ci sono persone che vengono considerate intuitive o dotate 
di un incredibile “sesto senso” perché riescono sempre, come 
per magia, a cogliere al volo la vera identità degli altri: forse 
sanno solo leggere bene i messaggi trasmessi dal corpo e sanno 
osservare se essi sono in sintonia o meno con le parole che ven-
gono pronunciate.

L’empatia

Il corpo parla un linguaggio che può essere compreso solo 
da un altro corpo: per questo è necessario imparare a essere in 
contatto con il proprio corpo e a riconoscere le sue espressioni 
e la sua gestualità. Solo così infatti possiamo immedesimarci 
con chi ci sta di fronte, provare addirittura a compiere gli stessi 
gesti, per sentire che cosa si prova, ad esempio, ripiegati su se 
stessi a spalle curve. 

Questo modo di sentire si chiama “empatia”.
Entrare in empatia con una persona vuol dire cercare di 

identificarsi con le sue espressioni corporee per arrivare a sen-
tire sulla nostra pelle e nel nostro cuore che cosa l’altro sta 
provando.

Il filosofo tedesco R. Kassner ha scritto che gli uomini mo-
derni non sono più in grado di capire il tempo, di sentire le nu-
vole e il vento sul proprio corpo, e sono così miseri da dover 
consultare un barometro per sapere che tempo farà. E non sanno 
nemmeno collegarsi con l’intima essenza delle piante, delle quali 
conoscono però i nomi scientifici più complessi. 
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12 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO

Hanno perso l’intima essenza che permette loro di sentire gli 
animali e soprattutto di sentire gli uomini, i loro volti, i loro ge-
sti e ciò che si cela dietro di essi. 

Non sanno più entrare in empatia con gli esseri viventi e de-
vono imparare nuovamente a conoscere e a riconoscere gli al-
tri esseri umani.

Le leggi psicologiche

Una delle leggi psicologiche di Roberto Assagioli, fondatore 
della psicosintesi, afferma: «Gli atteggiamenti, i movimenti e le 
azioni tendono a evocare le immagini e le idee corrispondenti». 
Questo vuol dire che se parliamo con voce aspra e ci compor-
tiamo come se fossimo arrabbiati finiamo per diventarlo re-
almente. Avete presente i bambini che giocano alla guerra, e 
fingono di essere nemici e che a un certo punto finiscono per 
picchiarsi davvero?

Al contrario, se compiamo gesti distensivi o di apertura fi-
niamo per diventare mentalmente più aperti verso gli altri. Se, 
ad esempio, si vuole sviluppare in se stessi il coraggio, poiché 
con un semplice atto di volontà è difficile controllare un’emo-
zione di paura, mentre invece è più facile intervenire sul corpo, 
si può iniziare con l’assumere un atteggiamento fisico che evo-
chi questa qualità. Si crea così un feedback positivo, che porta 
la persona a compiere davvero un’azione coraggiosa.

Due linguaggi

Esistono due linguaggi fondamentali che permettono la re-
lazione tra le persone: il linguaggio verbale, quello cioè costitu-
ito dalle parole, e che serve soprattutto a trasmettere informa-
zioni e dati e, contemporaneamente, un linguaggio non verbale, 
con il quale si colorano le parole pronunciate, ma soprattutto 
si esprimono le emozioni più profonde e più vere, e che è fatto 
di gesti, di atteggiamenti, di silenzi.

Anche il silenzio è comunicazione.
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INTRODUzIONE 13

Non si può non comunicare: qualsiasi interazione tra due per-
sone è comunicazione, anche se avviene solo a gesti o nell’im-
mobilità più assoluta.

Studi molto approfonditi hanno calcolato che in una comu-
nicazione interpersonale il messaggio viene trasmesso solo per 
il 7% dalle parole, per il 38% dal tono della voce e addirittura 
per il 55% viene comunicato attraverso il linguaggio del corpo.

Imparare a interpretare il significato “segreto” di ogni sin-
golo gesto non è un modo per violare l’intimità degli altri, per 
giudicarli o analizzarli; ritengo invece, poiché dovrebbe trattarsi 
di una conoscenza reciproca, che possa essere un inizio per una 
maggiore comprensione, che è poi la base per una migliore co-
municazione: proporrei infatti lo studio del linguaggio del corpo 
come materia obbligatoria nelle scuole.

Conoscersi meglio

Spero quindi che questo libro possa diventare uno strumento 
in più per aiutarvi a conoscervi meglio, perché anche dall’e-
sterno, dalla manifestazione fisica di uno stato d’animo, si può 
partire per arrivare all’interno di se stessi, per individuare dentro 
di noi l’emozione che ha creato una determinata reazione fisica.

Se di fronte a una persona che crediamo amica scopriamo di 
disporci con un atteggiamento di chiusura, ad esempio a braccia 
conserte, possiamo incominciare a chiederci quale può essere il 
motivo, magari rimasto ancora inconscio, che spinge il nostro 
corpo a reagire con un gesto di difesa, invece che di apertura.

Un viaggio immaginario attorno al nostro corpo

Ho cercato di guidare il lettore in un viaggio immaginario 
attorno al corpo umano, partendo dal modo in cui ci poniamo 
nello spazio, come lo occupiamo, come stiamo in piedi, come 
camminiamo. E poi ancora come ci sediamo, quali gesti fac-
ciamo con le mani, con la testa, con gli sguardi.

Per esigenze di chiarezza spesso ogni singolo piccolo gesto 
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14 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO

è stato sminuzzato e analizzato. Ma sento necessario chiarire, e 
lo farò spesso nel corso del libro, che ognuno di questi gesti del 
linguaggio non verbale ha lo stesso valore di una singola parola 
che venga estrapolata da un discorso: se non si conosce l’intera 
frase è difficile darle un significato preciso. Così ogni gesto deve 
poi essere collocato nel suo contesto più ampio e si deve osser-
vare la gestualità di tutta la persona.

Saper “vedere” con il cuore

Per comprendere il linguaggio del corpo bisogna avere testa, 
ma soprattutto bisogna usare il cuore.

«Ecco il mio segreto, un segreto molto semplice: è solo con il 
cuore che si può veramente vedere. Ciò che è essenziale è invi-
sibile agli occhi», scriveva Saint-Exupéry ne Il piccolo principe.
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1. IL CORPO E LO SPAzIO 15

1
IL CORPO E LO SPAzIO

Il senso del territorio

Gli animali si ritraggono d’istinto quando cerchiamo di av-
vicinarci troppo, quando cioè tentiamo inconsapevolmente di 
varcare il loro territorio personale.

Si spostano un po’ più in là, per poi fermarsi nuovamente, 
non appena la distanza tra noi e loro si è ristabilita.

Anche noi abbiamo bisogno di uno spazio personale, di un 
nostro territorio, nel quale ci sentiamo protetti e che difendiamo 
dall’intrusione degli altri.

Si tratta di uno spazio ideale, ben definito, che include un’a-
rea più o meno vasta attorno al nostro corpo.

Anche la dimensione “tempo” fa parte del nostro territorio 
personale: se qualcuno ci fa perdere tempo inutilmente ci sen-
tiamo invasi, perché sentiamo che quella persona sta occupando 
uno spazio/tempo che non le appartiene.

L’ampiezza del nostro spazio personale

L’ampiezza dello spazio personale di cui abbiamo bisogno 
può variare molto, perché dipende:
– dall’etnia cui apparteniamo;
– dall’ambiente in cui siamo vissuti;
– dalla classe sociale di appartenenza.
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16 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO

Fattori etnici

I giapponesi, ad esempio, hanno imparato a vivere, da diverse 
generazioni, in uno spazio personale molto ristretto, a causa 
della sovrappopolazione delle loro città. Mentre noi occidentali 
riteniamo che lo spazio sia solo un vuoto che ci divide dagli al-
tri, per loro esiste una realtà quasi palpabile in questo spazio. E 
così, anche se normalmente stanno molto vicini gli uni agli altri, 
riescono a mantenere nei contatti ravvicinati dei precisi confini.

Anche gli arabi si mantengono in pubblico a una distanza 
molto esigua e nei luoghi affollati non hanno problemi se i loro 
corpi si sfiorano, si toccano, si urtano; invece le loro case sono 
spesso molto ampie e con grandi spazi vuoti. Per l’arabo non 
esistono confini fisici: il confine è interno; se vuole chiudersi in 
se stesso lo fa semplicemente abbassando gli occhi e non guar-
dando più gli altri. Questo è il modo di esprimere il bisogno di 
privacy e nessuno andrà a disturbarlo, anche se lo toccherà fi-
sicamente.

Da un po’ di anni nel nostro paese siamo venuti sempre più 
in contatto con popolazioni di diverse etnie. Uno degli approcci 
più frequenti che possiamo avere con una persona di etnia araba 
è al semaforo, quando ci chiede di lavarci il parabrezza della 
nostra auto. 

Conoscendo quanto appena detto, se desideriamo instaurare 
un dialogo o solo accettare l’offerta, sarà sufficiente alzare gli 
occhi verso l’uomo in piedi accanto al nostro finestrino e que-
sti incomincerà a lavarci il vetro. Gesti di diniego eseguiti con 
la mano o parole del tipo “no, grazie” non saranno presi in con-
siderazione. Per non essere disturbati basterà non alzare gli oc-
chi e restare assorti: la nostra privacy sarà rispettata e il nostro 
vetro resterà sporco.

Noi europei abbiamo un senso dello spazio vitale più ampio 
rispetto ad altre popolazioni. Per noi è sgradevole essere toc-
cati quando si è in mezzo alla gente e nelle conversazioni man-
teniamo sempre una determinata distanza. Se poi abbiamo biso-
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1. IL CORPO E LO SPAzIO 17

gno di privacy, ci rintaniamo in una stanza e chiudiamo la porta 
alle nostre spalle.

Quando due persone di popolazioni diverse s’incontrano, pos-
sono quindi nascere dei malintesi sgradevoli per entrambe. Pro-
viamo a immaginare il balletto che verrebbe a crearsi, ad esempio, 
tra un europeo e un giapponese che stessero parlando. L’europeo 
mantiene una certa distanza, ma il giapponese, ritenendosi troppo 
lontano, si avvicina ai limiti del proprio spazio vitale; allora il primo, 
sentendo invasa la sua zona personale, fa un piccolo passo indietro; 
l’altro allora avanza per recuperare la posizione. Entrambi sono a 
disagio: il primo pensa che l’altro è troppo invadente; il secondo 
che l’europeo è troppo freddo e vuole mantenere le distanze.

Lo stesso balletto si può comunque verificare anche tra due 
persone, non solo della stessa etnia, ma anche di ambiente e 
classe sociale simile, giacché il nostro spazio vitale è soggettivo 
e dipende da molti fattori.

Fattori ambientali

Anche l’ambiente in cui si è cresciuti può influenzare il no-
stro comportamento in termini di bisogno di spazio. Le persone 
cresciute in città in piccoli appartamenti, abituate a recarsi al la-
voro stipate nei mezzi pubblici, hanno man mano ridotto il loro 
spazio personale e quindi si sentono a loro agio anche relativa-
mente vicini alle altre persone.

Tendono, invece, a mantenere una distanza maggiore le une 
dalle altre le persone cresciute in campagna o in montagna, dove 
gli spazi sono ampi e dove spesso tra una casa e l’altra ci sono 
parecchi chilometri. 

Fattori sociali

Anche la diversa classe sociale può generare distinzioni. “Spa-
zio significa potere”; quindi, di più spazio dispongo intorno a 
me, e più sono potente. 
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18 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO

Le case dei ricchi sono grandi, hanno un gran terreno attorno 
e una recinzione che tiene lontani gli estranei. 

La reggia ne è l’esempio più alto: di fronte al re ci si tiene 
a una debita distanza e le uniche persone che possono avvici-
narsi a lui sono quelle che egli considera non-persone, i dome-
stici, ad esempio.

Una persona potente si sposta anche in un’automobile molto 
grande e tutta per sé; una famiglia di città in un’utilitaria tra-
sporta, oltre ai figli, la zia e il canarino.

C’è uno spazio per ogni persona

Negli anni Sessanta, l’antropologo americano Edward Hall, 
dopo aver a lungo studiato il comportamento territoriale degli 
animali e aver rapportato questo alle modalità di interazione de-
gli esseri umani, ha elaborato una nuova disciplina, alla quale 
ha dato il nome di “prossemica”. 

Come dice la parola stessa (dal latino proximus = “vicinis-
simo”, “prossimo”), la prossemica si occupa del modo in cui 
l’uomo usa lo spazio attorno a sé, di come reagisce a esso, e di 
come, usandolo, può comunicare certi messaggi in linguaggio 
non verbale. 

Hall può essere considerato uno dei primi studiosi ad aver 
scoperto che lo spazio attorno all’uomo non è vuoto, ma diviso 
in precise zone, o bolle, invisibili e concentriche, entro le quali 
l’uomo si muove e nelle quali fa penetrare gli altri, con un pre-
ciso rapporto: più aumenta l’intimità, più diminuisce la super-
ficie della zona occupata.

Quattro sono le aree in cui, normalmente, possiamo agire:
– una zona intima;
– una personale;
– una sociale;
– una pubblica.
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1. IL CORPO E LO SPAzIO 19

Zona intima

La zona intima si estende all’incirca da 20 a 50 cm, distanza 
fino alla quale possiamo arrivare con le mani, se si tengono i 
gomiti vicino al corpo. È la distanza che si mantiene con le per-
sone con le quali si è in confidenza, gli amici più cari, i nostri 
familiari. Siamo così vicini che è possibile il contatto fisico e 
l’abbraccio; dell’altra persona non solo si sentono le parole, che 
saranno pronunciate a un tono di voce più basso, ma è possi-
bile avvertirne l’odore e osservare le variazioni del respiro o 
del colore della pelle, ad esempio l’impallidire o l’arrossire. I 
volti sono così vicini che si può cogliere ogni minima espres-
sione ed emozione (fig. 1 a pagina seguente).

Per eccesso di cordialità sarebbe meglio evitare di avvici-
narci troppo a una persona che non è ancora diventata intima, 
magari prendendola sottobraccio. La sua reazione di irrigidi-
mento può farci capire immediatamente che abbiamo voluto 
spostare il rapporto a un livello più personale e abbiamo in-
vaso, senza chiedere il permesso o esservi stati invitati, lo spa-
zio altrui.

Se vogliamo che la gente sia a proprio agio in nostra compa-
gnia, cerchiamo di mantenere le giuste distanze. 

Più lasciamo avvicinare una persona, più il nostro rapporto 
diventa intimo.

L’entrare di una donna nella zona ravvicinata di un uomo 
viene sentito invece come tentativo di seduzione. Ci sono per-
sone che per loro natura, avendo di base grande insicurezza e 
bisogno di affetto, cercano sempre e con chiunque di spostare 
il rapporto in questo spazio intimo; costoro non si possono la-
mentare poi se vengono costantemente fraintese.

Qual è il rapporto tra due persone che si avvicinano per scam-
biarsi un bacio? Se i loro corpi restano relativamente lontani e 
solo le guance si avvicinano, il bacio è formale, niente di più di 
un saluto o di un augurio; quanto più i loro fianchi si avvicinano, 
tanto più stretto è invece il loro legame affettivo.
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Fig. 1
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Vedremo in seguito come si reagisce al disagio per l’invasione 
collettiva della zona intima, per esempio quando ci si trova in 
luoghi affollati o sui mezzi pubblici.

Zona personale

La zona personale si estende da 50 fino a poco più di 120 cm, 
cioè lo spazio corrispondente al nostro braccio disteso, fino al 
limite di ciò che possiamo toccare e afferrare. Quando due co-
noscenti si incontrano per strada e si fermano a parlare, di solito 
si tengono a questa distanza (fig. 2 a pagina seguente).

Si fanno entrare in questa zona, infatti, le persone con le quali 
abbiamo rapporti di conoscenza, con le quali ci stringiamo la 
mano e avviamo conversazioni di cortesia, a una festa o a una 
riunione. A questa distanza il tono della voce è sempre mode-
rato, si colgono ancora le variazioni del respiro e i cambiamenti 
del colorito della pelle, mentre le espressioni del viso assumono 
molta importanza.

Questa è la zona nella quale non si avvertono più gli odori 
personali o il profumo, a meno che quest’ultimo non sia molto 
intenso. Anche il profumo, infatti, può essere usato come mezzo 
per invadere la zona altrui anche se, formalmente, ci si mantiene 
a una distanza corretta.

Zona sociale

La zona sociale arriva fino a 240 cm. È la distanza doppia 
della precedente, quella cioè di due persone con il braccio teso 
(fig. 3 a pagina 23).

Stiamo a questa distanza dagli estranei e dalle persone che 
non conosciamo bene; dal negoziante che ci vende qualcosa, dal 
tecnico che ci sta riparando un elettrodomestico in casa, dall’im-
piegato di un ufficio pubblico al quale ci rivolgiamo.

Questa è la zona della neutralità affettiva ed emozionale e ge-
nericamente dei rapporti di lavoro. 

A questa distanza non è più possibile toccarsi, cogliere il re-
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Fig. 2
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spiro o il profumo dell’altra persona; per farsi sentire la voce ha 
un tono più elevato e i gesti e le espressioni sono più evidenti 
e costituiscono la modalità di comunicazione privilegiata. Lo 
sguardo ha molta importanza, perché il contatto è solo di na-
tura visiva; quindi è meglio non distogliere gli occhi dalla per-
sona con la quale si sta parlando, perché farlo da questa distanza 
equivale a escluderla dalla conversazione. 

Zona pubblica

Per zona pubblica si intende lo spazio che va da 240 cm fino 
a circa 8 metri; generalmente oltre questa distanza non esiste 
più alcun rapporto diretto tra le persone.

Nella zona pubblica si colloca chi decide di parlare a un 
gruppo: il professore che parla agli studenti, l’attore rivolto al 
pubblico o il politico che tiene un discorso (fig. 4).

In questa zona la comunicazione verbale, essendo grande la 
distanza tra chi parla e chi ascolta, assume un’importanza ca-
pitale e il tono di voce deve essere sensibilmente aumentato. 
Anche i gesti devono farsi più ampi e le espressioni più mar-
cate e riconoscibili per poter essere visti e rinforzare, così, il 
contenuto verbale.

Questa è infatti anche la distanza alla quale ci teniamo dalle 
persone di riguardo. 

Un esercizio

Nei miei corsi, quando viene affrontato il tema dello spazio 
individuale, invito le persone presenti ad avvicinarsi a due a 
due, come per iniziare una conversazione; poi viene misurata a 
terra la distanza tra i loro piedi. Questo per individuare la zona 
nella quale ogni persona si è istintivamente collocata per rap-
portarsi con l’altra.

Questo esercizio rivela la modalità di relazione che si usa 
di preferenza: cioè, se si tende a instaurare preferibilmente un 
rapporto amichevole, sentendosi più a proprio agio nel rela-
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Fig. 4
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zionarsi all’interno della zona intima, degli affetti e delle emo-
zioni o se si tende invece a tenersi a una certa distanza dall’altro, 
magari più della norma. 
Nel qual caso è chiaro 
che si pre  ferisce portare 
il rapporto, e quindi il 
discorso, a un livello 
più mentale e formale, 
escludendo il più coin-
volgente piano emotivo 
(fig. 5).

E l’aura che cosa c’entra?

Mi sembra interessante osservare come la scoperta delle zone 
individuali non faccia in pratica che codificare e misurare quanto 
da sempre le antiche scienze esoteriche e i sensitivi conoscono 
dell’aura dell’uomo, dei corpi sottili che lo avvolgono.

«L’aura è una specie di nuvola energetica, un ampio uovo che 
interpenetra e circonda il nostro corpo fisico. Essa ci accompa-
gna sempre, noi camminiamo con essa, dormiamo con essa, e 
da essa veniamo sostenuti» (Douglas Baker).

L’uomo è avvolto da un primo strato sottile di materia invisi-
bile, il corpo eterico. Attorno a questo c’è una bolla più estesa: 
è quella del corpo astrale, quella cioè delle emozioni, dei senti-
menti e dell’affettività.

far entrare una persona nella propria zona intima può forse 
voler dire permetterle di compenetrare il nostro corpo astrale?

Più esterna al corpo astrale c’è una bolla di energia più rare-
fatta: quella del corpo mentale, nel quale si sviluppano i pen-
sieri, le idee, le attività della mente. Essa potrebbe corrispon-
dere alle zone nelle quali si fanno avvicinare le persone con le 
quali abbiamo un rapporto di stima, di amicizia o di ammira-
zione, ma nessun rapporto affettivo.

Nella zona pubblica le aure delle persone, visualizzate dai 

Fig. 5
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sensitivi come tante bolle, o uova di energia, non si toccano e 
quindi non si influenzano più. 

Ma allora, quando noi diciamo che una persona ha un grande 
carisma e riesce a soggiogare il pubblico intendiamo forse dire che 
la sua carica energetica, la dimensione della sua aura, è così estesa 
da arrivare fino a compenetrare e influenzare quella del pubblico? 

Come reagiamo all’invasione  
del nostro territorio

Alcuni decenni fa Julius fast raccontava in maniera diver-
tente in che modo un suo amico psichiatra avesse deliberata-
mente invaso il suo spazio personale, mentre si trovavano seduti 
a un piccolo tavolo di ristorante.

«Si mangiava, lui continuava a parlare, io lo ascoltavo, ma 
c’era qualcosa che non mi andava e che non sapevo definire, e 
questo malessere aumentò quando lui prese le posate e le alli-
neò accanto al pacchetto delle sigarette, spingendo il tutto sem-
pre più dalla mia parte. 

Come se questo non bastasse, per cercare di spiegarmi me-
glio il suo punto di vista si sporse in avanti con tutto il corpo 
invadendo quasi tutto il tavolo. Io mi sentivo così a disagio che 
non stavo nemmeno a sentire quello che diceva. 

Alla fine, ebbe pietà di me e mi disse: “Ti ho voluto offrire 
una dimostrazione di uno dei punti fondamentali del linguag-
gio del corpo, la comunicazione non verbale”. Io fui incuriosito 
e gli chiesi di spiegarsi meglio “Io ti ho minacciato in modo ag-
gressivo, io ti ho sfidato. Ti ho messo nella posizione di doverti 
difendere, e questo ti ha dato fastidio”. Non avendo ancora ben 
capito, gli chiesi che cosa avesse fatto di preciso. “Tanto per co-
minciare, ho spinto avanti le mie sigarette. Ora, in base a una re-
gola che non abbiamo avuto bisogno di enunciare, noi abbiamo 
diviso la tavola in due parti, metà a te e metà a me”. “Ma io non 
ho mai pensato a una divisione del genere”. 
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“È naturale che tu non ci abbia pensato. Però la regola ri-
mane. In base a tale regola abbiamo delimitato il nostro terri-
torio, una delimitazione che di solito si mantiene in base a un 
principio non detto e a una norma di educazione. Però io ho 
voluto deliberatamente mettere le mie sigarette nella tua area in 
violazione di ogni buona maniera. Non essendoti reso conto di 
quello che avevo fatto, tu hai incominciato a sentirti a disagio, 
minacciato, e quando io alla prima violazione del tuo territorio 
ho fatto seguire la seconda, spostando in avanti il mio piatto e 
le mie posate fino ad arrivare ad allungarmi io stesso verso di 
te, il tuo disagio è aumentato ancor di più e tuttavia non ti ren-
devi conto del perché”».

Proviamo a ricordare le volte in cui qualcuno si è allargato 
oltre il dovuto invadendo il nostro spazio. forse anche a noi è 
successo, senza capire quanto stesse accadendo, di esserci sen-
titi a disagio, senza riuscire a trovare una spiegazione apparente. 
Perché è il corpo che avverte l’invasione, mentre noi spesso non 
ci accorgiamo del messaggio che esso ci lancia.

Quando ci si sente invasi, si hanno fisicamente alcune reazioni 
abbastanza tipiche e che si susseguono con un determinato ordine:
– a livello fisiologico il nostro corpo aumenta i battiti del cuore, 
nel sangue viene immessa adrenalina, i muscoli si contraggono 
e si preparano a un possibile attacco;
– a questo punto iniziamo a trasmettere una serie di segnali 
preliminari per indicare il nostro disagio, quali dondolare una 
gamba, o muoverci sulla sedia, come se questa fosse improvvi-
samente divenuta scomoda;
 – subito dopo il nostro corpo assume una posizione di chiu-
sura nei confronti dell’intruso e allora abbassiamo il mento, pie-
gando in avanti le spalle o addirittura chiudiamo gli occhi, per 
cercare di non vedere quanto sta accadendo;
– se tutti questi segnali del corpo non vengono riconosciuti e 
l’invasione altrui, con il conseguente nostro fastidio, continua, 
allora ci allontaniamo dal luogo in cui ci troviamo e cambiamo 
di posto.
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La reazione di fronte all’invasione del territorio personale 
può addirittura provocare scoppi di violenza incontrollata in 
persone particolarmente reattive.

In automobile

Alla guida di un’automobile spesso reagiamo in modo diverso 
dal solito quando sentiamo che il nostro territorio è stato invaso, 
perché viene stabilito un rapporto di distanza molto particolare. 
È come se, restando seduti in un veicolo, il nostro spazio perso-
nale si espandesse e si ingrandisse notevolmente. Così, se siamo 
alla guida, rivendichiamo per noi una zona che arriva anche a 
una decina di metri davanti e dietro di noi. 

Se un’altra auto si inserisce in questo “nostro” spazio, rea-
giamo con irritazione, cosa che non ci succederebbe se una per-
sona ci tagliasse la strada mentre stiamo camminando (fig. 6). 
Questo avviene, forse, perché nel contatto interpersonale il 
nostro corpo compie una determinata serie di gesti, spesso 
in maniera inconscia, per 
chiedere il permesso di 
avvicinarci e per scusarci 
dell’intrusione.

Il corpo metallico della 
nostra auto non ha invece 
la capacità di fare dei cenni 
per dichiarare le sue inten-
zioni pacifiche e non ag-
gressive. 

Come difendiamo il nostro spazio

In autobus

Nella vita quotidiana esistono molte situazioni in cui il no-
stro spazio personale viene invaso. Ad esempio, l’essere stipati 

Fig. 6
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in autobus o in una metropolitana implica un’inevitabile intru-
sione reciproca. E allora in un mezzo pubblico non si dovrebbe 
mai parlare con nessuno, né guardare le altre persone, ma man-
tenere uno sguardo assente o inespressivo, senza manifestare le 
proprie emozioni, anche lievi, quali disappunto o buonumore.

In ascensore

Le persone in ascensore si comportano come se gli altri non 
esistessero o non fossero persone. Entrando, per prima cosa si 
fanno dei cenni leggeri col capo per chiedere scusa ai presenti 
e poi ognuno si chiude in sé. 

Durante il tragitto si fissa la luce sul soffitto e si legge con molta 
attenzione la targhetta indicante la portata massima delle persone. 
Poi si può controllare ripetutamente se le nostre chiavi sono an-
cora al loro posto in tasca; infine, lo sguardo resta come ipnotiz-
zato dall’accendersi e spegnersi della luce dei pulsanti dei piani.

Uno di fianco all’altro diventiamo rigidi e praticamente immo-
bili e, se per caso sfioriamo involontariamente il nostro vicino, 
emettiamo alcuni segnali muti per chiedere scusa. Contemporane-
amente i muscoli della parte del nostro corpo che è venuta in con-
tatto con l’altro si contraggono, come per una reazione di difesa. 

Se avessimo il coraggio di alzare gli occhi e osservare le espres-
sioni dei presenti, vedremmo tante persone che sembrano trat-
tenere il fiato, per ricominciare a respirare solo nel momento in 
cui le porte finalmente si aprono ed è possibile scendere.

La folla

La resistenza che opponiamo alla violazione dello spazio indi-
viduale è così forte che, anche in mezzo a una folla, ricerchiamo 
un minimo di territorio personale. 

Durante una manifestazione pubblica ci sentiamo tutti molto 
invasi ma, se siamo riusciti a guadagnare intorno a noi uno spa-
zio anche minimo, allora possiamo essere più rilassati. 

Se la folla ingrossa e diminuisce la distanza tra le persone, al-
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lora possono sorgere disordini, causati proprio dall’eccessiva 
irritabilità dei singoli individui, sottoposti loro malgrado a uno 
stress da deprivazione dello spazio vitale.

Le forze dell’ordine conoscono bene questo meccanismo ed 
è per questo che cercano di diradare la folla quando si fa troppo 
numerosa, in modo che la gente, non più così oppressa, possa 
ritornare a uno stato d’animo di maggior calma.

Le non-persone

La capacità di riconoscere la persona in un essere umano è 
estremamente importante per capire come noi agiamo e rea-
giamo, sia con il linguaggio del corpo sia verbalmente. Due me-
dici che discutono della gravità del caso clinico del paziente di 
fianco al suo letto lo trattano da non-persona. Allo stesso modo 
viene considerata, e può così lavorare liberamente, l’addetta alle 
pulizie che entra nell’ufficio durante una riunione per svuotare 
il cestino; non disturba nessuno, nessuno la vede, come non-
persona non può ascoltare quanto viene detto.

Una non-persona non può invadere il nostro spazio indivi-
duale, così come non potrebbe farlo una sedia o un gatto. Allo 
stesso modo non possiamo invadere lo spazio personale di una 
non-persona. In una situazione di affollamento sui mezzi pub-
blici ci trattiamo reciprocamente da non-persone, ma al di fuori 
da queste situazioni può risultare offensivo non essere visti e 
non essere considerati. 

A un tavolo

Se vogliamo restare soli ed evitare che qualcuno invada il no-
stro territorio, di solito mettiamo in pratica alcuni accorgimenti.

Avete mai pensato a come ci comportiamo quando, entrando 
in una mensa o in una biblioteca, ci sediamo a un tavolo e desi-
deriamo che nessun altro venga a sedersi vicino a noi? Le azioni 
che compiamo variano a seconda del nostro stato d’animo. 

Per prima cosa andiamo a sederci a un tavolo il più lontano possi-
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Fig. 7

bile dall’ingresso; poi, se abbiamo una modalità di espressione ag-
gressiva, occupiamo il posto centrale, spalle al muro e il viso verso 
la porta e quindi verso un possibile avventore. L’atteggiamento 
del nostro corpo e il posto scelto per sederci dicono chiaramente: 
“non venite a disturbarmi, andate a sedervi da un’altra parte”.

Se invece siamo più introversi, allora ci sediamo sempre allo 
stesso tavolo, ma con le spalle alla porta, segnalando così il no-
stro bisogno di restare soli: “lasciatemi da solo; se volete sedervi, 
fatelo pure, ma non disturbatemi”.

Se non comprendiamo questi messaggi, possiamo commet-
tere l’errore di forzare la situazione e di sedere, magari con il 
desiderio di scambiare due chiacchiere, vicino a una di queste 
persone. Nella migliore delle ipotesi non otterremo che laconi-
che risposte e lunghi silenzi carichi di tensione.

Ai giardini

Anche seduti sulla panchina di un parco possiamo desiderare 
di restare da soli. Per segnalare ai possibili intrusi il nostro bisogno 
di solitudine dobbiamo scegliere con cura il posto da occupare: 
– se ci sediamo al centro della panchina, in modo aggressivo 
comunichiamo non verbalmente il nostro desiderio di occupare 
quella panchina da soli (fig. 7);
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Fig. 8

– se ci sediamo completamente sul bordo esterno, con una mo-
dalità passiva affermiamo di non voler essere disturbati, ma che 
comunque c’è spazio anche per altre persone (fig. 8);

– se desideriamo invece, osservando nostro figlio che gioca o il 
nostro cane che annusa il prato, conversare con altre persone, ci 
sediamo nella nostra metà. Il messaggio è: “chiacchiero volen-
tieri; accomodatevi pure, vi lascio invadere il mio spazio” (fig. 
9). Avete presente come è seduto su di una panchina pubblica 
il protagonista del film Forrest Gump intento a raccontare a una 
sconosciuta la storia della sua vita? 

Fig. 9
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In treno

La prossima volta che avrete occasione di entrare nello scom-
partimento di un treno ancora vuoto, osservate dove decidete 
di sedervi (fig. 10).

Vi sedete nell’angolo interno, girandovi verso il finestrino e 
magari occupando il posto di fianco a voi con degli oggetti che 
vi appartengono? 

Oppure vi girate sorridenti verso la porta e quindi verso pos-
sibili compagni di viaggio?

Chiedetevi invece che stato d’animo avete se vi capita di oc-
cupare il posto al centro, magari sistemando la borsa a sinistra 
e dei giornali alla vostra destra.

D’intuito un passeggero che avesse voglia di fare conversa-
zione durante il viaggio eviterebbe di entrare nel “vostro” scom-
partimento, a meno che non ci siano altri posti liberi altrove.

È altresì molto improbabile che una persona, entrando in 
uno scompartimento libero, decida di sedersi nel primo posto, 
subito accanto alla porta d’ingresso. 

Fig. 10
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In famiglia

I nostri oggetti personali possono, dunque, diventare emana-
zioni del nostro spazio e, sparsi tutt’intorno, possono allargare 
la nostra zona di influenza e quindi, in qualche modo, proteg-
gerci dall’invasione altrui. 

Nella vita quotidiana in famiglia ogni membro ha dei propri 
spazi personali che rivendica; per il padre può trattarsi della pol-
trona preferita, vicino alla quale lascia il suo libro o gli occhiali, 
quasi a segnare “questo posto è occupato”.

Per la madre può essere il territorio della cucina. Vi siete mai 
chiesti perché le suocere o le nonne, quando sono ospiti, creano 
dopo un po’ scontento e disagio? 

Uno dei motivi è da ricercare, anche, nel fatto che inevitabil-
mente queste signore, nel desiderio di rendersi utili, spostano 
gli oggetti dal loro posto abituale e occupano spazi che, per ta-
cita regola, appartengono alla padrona di casa.

Se il bambino semina i suoi giochi in cucina, la madre reagi-
sce invitando il figlio a riportarli nella sua stanza in nome di un 
principio di educazione all’ordine, ma in realtà lo fa per difen-
dersi dall’invasione del suo territorio personale.

Territorio e proprietà

Quando ci appoggiamo a una persona 
o a una cosa, nel linguaggio del corpo 
indichiamo apertamente che ci appar-
tengono, che sono di nostra esclusiva 
proprietà o, anche, che ne siamo fieri. 

Quando riceviamo una persona sulla 
porta di casa, anche se siamo sorridenti 
e pronunciamo parole di benvenuto, 
evitiamo di tenere ostentatamente una 
mano sullo stipite della nostra porta 
d’ingresso (fig. 11). 

Il messaggio che inviamo al nostro Fig. 11

566-6924-4_Il_linguaggio_segreto_del_corpo.indd   35 06/03/19   10:43



36 IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL CORPO

ospite a questo punto è doppio: con le parole lo invitiamo a en-
trare; con il corpo, invece, gli mostriamo di essere gelosi della 
nostra “tana” e di non avere troppo piacere che venga invasa 
da estranei.

Sprofondati nella poltrona dirigenziale, i piedi sulla scriva-
nia, ribadiamo a chiunque entri che non solo quello è il nostro 
territorio, ma anche che meritiamo a buon diritto la carica che 
ricopriamo (fig. 12).

Fig. 12

Al cinema

Se il cinema non è affollato, e quindi non siamo costretti a 
sederci in un posto qualsiasi, anche in questa occasione effettu-
iamo istintivamente delle scelte per rispettare non solo la nostra 
privacy, ma anche quella delle persone già sedute. 

La persona che si siede in una fila libera sceglie di solito il 
posto con la visuale che ritiene migliore; la persona che arriva 
dopo di lei si colloca abbastanza lontana dalla prima, perché i 
rispettivi spazi personali vengano rispettati.

Si è studiato che normalmente non ci si mette dalla parte op-
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posta, cioè troppo lontano, perché tale atteggiamento potrebbe 
sembrare offensivo. 

Una terza persona che prendesse posto nella stessa fila sceglie-
rebbe la posizione intermedia, equidistante dalle altre due (fig. 13).

La prossima volta che andiamo ad assistere a uno spettacolo, 
osserviamo anche in quale settore istintivamente preferiamo 
collocarci. Nelle prime file, come per catturare avidamente più 
immagini possibili? Lungo il corridoio o prossimi all’uscita per 
sentirci più liberi e non disturbare?

Come invadiamo il territorio altrui

I simboli dell’autorità

Così come noi bussiamo prima di entrare, altrettanto do-
vremmo fare, in maniera simbolica, prima di invadere la bolla 
di qualcuno. Rispettare lo spazio non sempre è facile e non sem-
pre viene fatto.

Le persone potenti cercano di occupare uno spazio notevol-
mente superiore agli altri, perché sono ben consapevoli che que-
sto fatto conferisce loro maggior prestigio.

Fig. 13
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