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AVVERTENZA

«La vostra mente è in ogni cellula del vostro corpo.»
CandaCe Pert1

Come affrontare questo libro?

Questa guida è un decodificatore gestuale riccamente illu-
strato. Tutte le voci sono classificate in ordine alfabetico, in 
modo tale da facilitarvi l’accesso, come al solito. A qualsi-
asi pagina l’apriate, ci troverete automaticamente una mi-
niera di informazioni.

Questo libro non tratta dei gesti convenzionali, il cui 
senso è comprensibile a tutti in uno stesso contesto cul-
turale (per esempio il pollice alzato per dire che va tutto 
bene). Allo stesso modo, non ho focalizzato la mia atten-
zione sulla maggior parte delle espressioni gestuali espli-
cite, che illustrano il discorso.

«Le do il mio indirizzo» disse vergando con l’indice delle 
parole immaginarie sul palmo della mano. Questo tipo di 
reazione gestuale serve a sottotitolare l’eloquio e la sua tra-
duzione è evidente. Tradisce le persone che non padroneg-
giano la propria lingua madre o che dispongono di poche 
parole per esprimersi.

1 La scienziata che venticinque anni fa ha scoperto le endorfine. Autrice di mo-
lecole di emozioni. Il perché delle emozioni che proviamo, TEA, 2005.
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In compenso, sono proprio gli atteggiamenti statici cor-
rentemente riprodotti, le posture tipiche del corpo, i gesti 
stereotipati inconsapevoli (ritornelli gestuali) che ritroviamo 
in ciascuno di noi, senza distinzione di razza, cultura o re-
ligione, quelli di cui scoprirete il significato nelle pagine di 
questo vademecum che potrete portare con voi ovunque.

A parte i ritornelli gestuali, che riproducete invariabil-
mente o alternativamente nella stessa maniera qualunque 
sia il contesto, l’ottanta per cento dei vostri gesti e delle 
vostre posture corporee cambiano di significato secondo il 
contesto in cui compaiono o non rappresentano altro che 
delle gesticolazioni insignificanti. È dunque necessaria una 
certa prudenza, prima di giudicare o interpretare un gesto 
particolare. Le interpretazioni registrate nel presente libro 
hanno dunque un carattere indicativo.
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PROLOGO

Cos’è un gesto?

I gesti si dispiegano sotto il nostro naso col disdegno dei 
fantasmi, invisibili per definizione. Quanti di noi prestano 
loro anche solo un po’ d’attenzione? È vero che il nostro 
cervello non è abituato a decodificare l’informazione ri-
correndo a due livelli di comprensione. La parola occulta 
la dimensione gestuale che le serve da cornice. Si tratta di 
due registri che si ignorano magnificamente. Senza dimen-
ticare che il look ha fatto carriera da quando la vita quoti-
diana passa dalle immagini televisive.

Eppure, i gesti non sono assenti dalla scena. Perché pri-
varsi delle informazioni che veicolano? Il gesto ha il me-
rito di essere oggettivo e potrebbe essere insegnato, allo 
stesso modo della comunicazione orale o della scrittura. 
Il messaggio gestuale, pur essendo così leggibile, è larga-
mente nascosto dall’anteposizione del messaggio verbale, 
il che cancella una dimensione primordiale dei nostri modi 
di trasmissione dell’informazione. Tuttavia, quando i gesti 
diventano sfasati rispetto al discorso verbale, percepite un 
malessere indefinibile, come se qualcosa non funzionasse 
nella sincronizzazione tra la parola e il gesto.
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Vi prometto che l’ordine sarà 
consegnato entro otto  
o, al massimo, dieci giorni

Il commesso passa la 
pinza pollice-indice sugli 
angoli delle labbra men-
tre promette al cliente di 
consegnare la merce ordi-
nata nei tempi stabiliti. 
Ha appena mentito. Una 
menzogna confermata dal 
linguaggio corporeo istin-
tivo ma non decodificato 
dall’acquirente (v. la voce 
dedicata alla pinza pol-
lice-indice).

Ebbene, i gesti parlano un idioma che è loro proprio, 
un linguaggio che non sempre concorda con le parole as-
sociate loro dalla coscienza che le pronuncia. Eterna lotta 
tra il corpo e la mente, eterna incomprensione tra due modi 
di trasmissione dell’informazione che spesso si escludono a 
vicenda e si contraddicono quasi sempre.

«Sono assolutamente 
d’accordo con lei» dice en-
faticamente l’ipocrita acca-
vallando con decisione la 
gamba destra sulla sinistra.

La posizione delle sue 
gambe invalida la sua 
pseudoadesione (v. anche 
le Gambe accavallate alla 
voce gambe).

Un discorso ben costru-
ito rende credibile chi sa 

Sono assolutamente  
d’accordo con lei
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servirsi delle parole. Ebbene, a quasi tutti è capitato di ri-
correre alle bugie, consapevolmente o meno. Bisogna pur 
mantenere dei rapporti civili con gli altri. Esistono anche 
le menzogne utili.

«Ma che bello il suo bambino!» esclama la vicina di letto 
in attesa di partorire. Il bimbo è orrendo, ha un nasone che 
gli prende tutta la faccia, la testa completamente pelata, il 
corpo costellato di chiazze rossastre e la fronte sfuggente.

Le parole non pensano ciò che dicono. Simulano la ve-
rità, dissimulano la realtà. Aiutano il parlante a ricostruire il 
mondo non com’è, ma come lui vorrebbe che fosse. I gesti 
non si sovraccaricano di questo doppio linguaggio, espri-
mono la verità o la realtà che la parola tenta di abbellire.

«Voglio proprio vedere!» obietta quello che ha l’aria di 
essere il capobanda. E tutti quanti incrociano le braccia per 
sbarrare la strada all’autorità del poliziotto che li interpella.

Bisogna sapere che le braccia conserte sono un gesto bar-
riera che riduce fortemente il livello d’attenzione, perché in-
dica un deficit momentaneo di fiducia in sé o di autostima.

Voglio proprio vedere!
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Allo stesso modo dei luoghi comuni o delle formule ste-
reotipate, vi sono certi atteggiamenti gestuali che è meglio 
evitare e certi altri che è raccomandabile integrare al pro-
prio vocabolario gestuale. Ma è possibile prestare un’atten-
zione costante a queste gesticolazioni espressive che sem-
brano impossibili da arginare e ancora più impossibili da 
controllare? Sì e no! Se è possibile eliminare alcuni tic ge-
stuali devalorizzanti, è escluso che si riesca ad affrontare 
una riconversione gestuale totale senza tener conto della 
qualità del proprio discorso verbale. Perché il gesto, do-
potutto, non è mai solo lo sfondo del discorso o dell’ema-
nazione silenziosa del pensiero.

Rileggo ciò che ho scritto sullo schermo posando il go-
mito sinistro sulla scrivania e la mano sulla bocca. A questo 
livello, si tratta chiaramente di radunare i neuroni che se ne 
sono andati in pausa. La mano sinistra rivelerà un bisogno 
di fare appello all’ispirazione, la mano destra alla riflessione.

Perché di solito ci si mette 
una mano davanti alla bocca 
per leggere il testo di un mes-
saggio che si è appena finito di 
scrivere sullo schermo del pc? 
Perché l’otturazione della bocca 
rinforza la capacità di con-
centrazione o di valutazione. 
«Quando taccio, ascolto». Il ge-
sto aiuta a simulare il silenzio 
mentale e rafforza l’attenzione.

Quando il cervello viene messo al lavoro, la testa si ap-
pesantisce e i gomiti d’appoggio vanno automaticamente 
a sostenerla nel suo sforzo di concentrazione o di rifles-
sione. Anche la capacità di giudizio ha bisogno dei gomiti 
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per prendere una rincorsa indispensabile. Tutte queste os-
servazioni sono rudimentali.

Ciò che appare stupefacente, nel momento in cui si af-
fronta la gestualità in quest’ottica, è che ci si rende rapida-
mente conto di come i ritornelli gestuali su cui si crede di 
detenere l’esclusiva appartengano in realtà a tutti. E di come 
il pensiero che produce un riflesso semplice quale l’interru-
zione del contatto visivo sia provocato da un senso di fastidio 
o da un rifiuto di proseguire il dialogo tanto in voi quanto 
negli altri, senza distinzione di sesso, cultura, religione ecc.

Giulio ha mostrato il dito medio all’altro automobilista e 
poi, quando ha visto che quello schizzava fuori dalla mac-
china come una palla di cannone, si è spaventato. Ha capito 
che si stava esponendo a una possibile ritorsione. Temendo 
un attacco imminente, ha abbassato le sopracciglia per pro-
teggersi gli occhi. L’altro era tutto rosso di collera, urlava 
come un megafono. Siccome il rapido evolversi della situa-
zione indicava che il suo avversario era solo leggermente 
aggressivo e che il conflitto sembrava non comportare al-
cun rischio di degenerare, Giulio ha alzato le sopracciglia, 
molto alla Tartarin di Tarascona, e ha restituito un paio di 
insulti ben assestati all’aggressore. L’alzata delle sopracci-
glia sacrifica la protezione degli organi della vista al vantag-
gio tattico che procura una migliore visione dell’ambiente 
circostante. Ma tutta questa scena si svolge con un’interru-
zione permanente del contatto visivo tra i suoi protagonisti.

Funzioniamo tutti allo stesso voltaggio, dal pensiero ai 
comportamenti, dalle condotte alle motivazioni, dai gesti al 
parlare. È la folla dei cinesi a creare l’effetto clonazione, così 
come è la moltiplicazione dei gesti a produrre l’impressione 
che si tratti solo di gesticolazioni insignificanti. Ma i cinesi 
sono uno differente dall’altro, e lo stesso vale per i gesti.
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Sostegno fondamentale alla credibilità di un’immagine 
sociale, l’impatto dei gesti è largamente superiore a quello 
del discorso e persino a quello dell’aspetto vestimentario. 
Il messaggio gestuale feconda il discorso, offrendo un ri-
lievo particolare alle sue parole chiave.

Avete presente le sopracciglia marionette che sottoline-
ano le parole chiave? Il corpo si esprime parallelamente alle 
parole, ma non sempre in sintonia con il discorso. Ecco per-
ché è indispensabile prestargli attenzione.

Gli si corruga la fronte 
quando alza le sopracciglia per 
sottolineare ciò che sta dicendo. 

Si dice che le fronti corru-
gate appartengano alle persone 
inquiete. L’individuo inquieto 
dalla fronte segnata è essenzial-
mente un individuo che vorrebbe sfuggire alla situazione 
in cui si trova ma che, per qualche motivo, non può farlo. 
In più, ride con la fronte increspata, il che significa che è 
anche preoccupato.

Il linguaggio fantasma

I gesti sono la manifestazione della dimensione emozio-
nale che sta alla base di tutte le azioni umane. Come spiega 
lo psicologo Stephen Nowicki, uno specialista che ha stu-
diato e analizzato le attitudini non verbali dei bambini: «Co-
loro che sono incapaci di decifrare o di esprimere le loro 
emozioni sono continuamente frustrati. In definitiva, non 
capiscono cosa succede. Questa forma di comunicazione è 
soggiacente a ciò che fanno; nessuno può impedire al pro-
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prio viso o ai propri gesti di esprimere i suoi sentimenti, né 
dissimulare il tono della voce».

Perché la lettura dei gesti non è mai stata fatta oggetto di 
ricerche sistematiche da parte della comunità scientifica? 
Per diverse ragioni che ora vi illustrerò.

Accendete la televisione in occasione di un dibattito po-
litico e cercate di seguirlo su due livelli: verbale e non ver-
bale. Per quanto vi concentriate, presto vi accorgerete che 
vi state lasciando prendere dai discorsi dei partecipanti, e 
vi dimenticate completamente di prestare attenzione ai loro 
gesti. Di tanto in tanto, un gesto ricorrente vi salterà all’oc-
chio. Ne conserverete la coreografia, anziché comprenderne 
il senso. La nostra modalità percettiva non è addestrata ad 
afferrare due azioni simultanee così differenti come l’osser-
vazione visiva e l’ascolto.

Il grado di attenzione non può essere investito in ma-
niera equivalente su due piani sensoriali tanto diversi. Noi 
discriminiamo istintivamente i due automatismi ascoltare 
e vedere senza poterli associare in una percezione globale 
dell’altro.

«Come? Ma non hai visto il 
gesto che ha fatto sotto il tuo 
naso?»

«Di quale gesto parli?»
«Mentre ti proponeva 

un aumento entro la fine 
dell’anno, si è messo il dito 
indice di traverso sulla gola.»

«E allora?»
«E allora quel gesto si-

gnifica che da qui alla fine 
dell’anno perderai il posto.» 
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«Stai scherzando? Ma se non può fare a meno di me! Chi 
ti credi di essere? Un’indovina?»

«Dunque accetterai di sgobbare tutti i fine settimana fino 
alla fine dell’anno per chiudere quelle pratiche?»

«Certo che sì, signora indovina!»
«Sei proprio scemo! Faticherai come un animale e in cam-

bio ti manderanno via. Io te lo dico, vedrai che ho ragione» 
insiste la collega.

Lo sgobbone è stato licenziato alla vigilia di Natale!

Nella nostra società strutturata, il discorso si è del tutto 
naturalmente trovato a costituire il modo di comunica-
zione privilegiato. I tentativi di comprensione del vocabo-
lario gestuale hanno sempre riguardato i segni convenzio-
nali e alcuni gesti stabiliti. Il pollice levato per significare 
il proprio accordo, per esempio. Tutto il resto viene con-
siderato come pura e semplice speculazione. Ma non bi-
sogna forse cominciare dalla speculazione su un fascio di 
traduzioni possibili, di controlli incrociati tra i contesti e 
gli eventi che suscitano queste sequenze gestuali per offrire 
un contenuto a quel linguaggio fantasma? Uso l’espres-
sione “linguaggio fantasma” di proposito, perché bisogna 
ammettere che il gesto è soltanto, a priori, un contenente 
senza contenuto esplicito.

Il corpo è il santuario dello spirito

L’osservazione dei gesti o dei caratteri morfologici variabili 
è una disciplina le cui regole non sono ancora state istituzio-
nalizzate. Non è né una specialità antropologica né una di-
sciplina insegnata agli specialisti delle risorse umane. Come 
se il visibile venisse cancellato a favore dell’invisibile! Lo 
psichismo è ridotto alle sue manifestazioni comportamen-
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tali o psicologiche soggettive. Il corpo perfettamente ogget-
tivo è globalmente assente dal gioco. È il colmo della cecità!

Il disegno delle labbra è con-
siderato come un’acquisizione 
preprogrammata senza rap-
porto di causalità con l’evolu-
zione esistenziale del soggetto.

Mi guarda con la sua bocca 
amara da alcolista, una bocca a 
forma di piatto da minestra ca-
povolto. Ho l’impressione che 
mi stia sputando in faccia il suo 
disgusto, tiene le labbra serrate, 
non commenta, non reagisce. Constato che il suo sguardo è 
spento. Sto parlando a un muro, e d’altra parte è sicuramente 
perso nel caos dei suoi pensieri parassiti.

Lo studio dei caratteri evolutivi della morfologia umana 
è considerata alla stregua della cartomanzia. Capolinea! 
Scendono tutti. Io credo che il successo delle opere di De-
smond Morris, dei miei libri e dei lavori di Paul Eckman ne-
gli Stati Uniti (per citare solo alcuni nomi) provi l’esistenza 
di un campo di conoscenze ancora poco decifrato che me-
rita di essere sfruttato al di là delle pubblicazioni destinate 
al grande pubblico. Il mito dell’Eldorado non ha ancora ri-
velato tutti i suoi segreti.

Perché questa mancanza di curiosità da parte della co-
munità scientifica? Con certi campi della conoscenza suc-
cede la stessa cosa che succede con i preservativi.

Il ministero della sanità fa comunicazione circa la pre-
venzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ma i pre-
servativi sono economicamente inaccessibili a coloro che ne 
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consumano di più, vale a dire gli adolescenti. Bisogna che 
un conduttore e produttore radiotelevisivo, Christophe De-
chavanne nel caso specifico, si impegni in prima persona 
affinché i preservativi vengano venduti in farmacia a venti 
centesimi. Complimenti! Lo Stato, come l’Accademia, è 
pieno di contraddizioni. I benefici dello Stato passano da-
vanti a quelli della salute pubblica.

Generalizziamo! Come scrive Jean Fourastié, gli scienziati 
non hanno mai amato le terre vergini, preferiscono parlare 
di ciò che conoscono, piuttosto che interrogarsi su ciò che 
ignorano. Il vostro corpo, questa cosa che si muove, merita 
di meglio che un semplice “è bello, brutto, grasso, magro, 
slanciato o tracagnotto”, merita un “tu” affettuoso, perché 
contiene più dei chili di carne e ossa che lo costituiscono. 
Il vostro corpo non è solo la vetrina della vostra vanità, ma 
anche e soprattutto il santuario della vostra anima, artico-
lato per mezzo di un mirabolante macchinario.

Quando, appoggiandovi sui gomiti, intrecciate le dita 
mentre ascoltate religiosamente il conferenziere che ponti-
fica dal palco, state facendo appello a quell’anima immate-
riale la cui emanazione più concreta si situa nell’incavo di 
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quelle mani e quelle dita annodate. Il principio maschile e 
quello femminile si riuniscono per darvi la forza di prose-
guire il vostro cammino.

L’intreccio delle dita del personaggio qui raffigurato è 
detto “cognitivo” (il pollice destro domina sul sinistro), il 
che significa che avete a che fare con un individuo razio-
nale e risoluto nel suo approccio intellettuale. Un’informa-
zione che, in determinate circostanze di assunzione, vale 
tanto oro quanto pesa. Inutile far balenare davanti ai suoi 
occhi i vantaggi virtuali della vostra candidatura. Dovete 
restare sul concreto ed evitare di fantasticare ad alta voce.
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A
I gesti sono la musica del corpo.

ABBRACCIARE

L’abbraccio è un comportamento destinato a rassicurare o a 
consolare molto più che a trasmettere un sentimento amo-
roso puro e semplice. Il contatto con il corpo dell’altro è 
corroborante.

I calciatori che 
si abbracciano 
spontaneamente

Si rallegrano per un goal 
segnato agli avversari e si 
rassicurano reciprocamente 
nella prospettiva di una vitto-
ria. L’abbraccio è un modo di 
condividere la propria gioia 
nell’istante della sua espres-
sione. Sarà sempre euforico, 
o persino violento, e breve. 
Come quando due vecchi 
amici si ritrovano dopo anni 
di lontananza. L’abbraccio è 
un’unione di sentimenti e non 
un incontro dei sessi.
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ABBRACCIO (l’)

Il presidente posa la mano sinistra sulla spalla destra di un 
uomo politico del campo avversario che ha appena corrotto 
proponendogli una sinecura. Chi è il presidente? Chi è l’op-
portunista che gli si accoda per non fare la figura del fesso? 
Che importanza ha? I politici fanno parte di una grande fa-
miglia al cui interno si possono tradire gli amici di ieri per 
unirsi a quelli di oggi in attesa di farne i nemici di domani.

Durante un abbraccio molto protocollare tra due per-
sone, una posa una mano sulla spalla dell’altra. Questa 
maniera di esprimere accoglienza, spesso apparentemente 
conviviale, è un retaggio della cerimonia medioevale della 
vestizione dei cavalieri da parte del loro sovrano. Colui che 
posa la mano sulla spalla del proprio interlocutore detiene 
il potere o desidera far passare questo messaggio al suo pre-
sunto vassallo. Se il vostro interlocutore non detiene dav-
vero il potere e vi impone questo abbraccio, sta tentando di 
assoggettarvi. La mano che viene posata sulla spalla destra 
è sovente la sinistra (per i destrimani). La spalla destra è la 
sede dell’ambizione. Una mano che vi si aggrappa costitui-
sce un modo di limitare l’ambizione di chi riceve l’abbrac-
cio. Quanto alla mano che si posa sulla spalla sinistra, è un 
messaggio di affetto o di riconoscenza diretto a un amico.
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ACCONCIATURE (le)

La donna è più sensibile del suo partner alla rottura tra il 
passato e il presente. Ha bisogno di ricrearsi una nuova im-
magine per poter affrontare una nuova fase della vita. Cam-
biare acconciatura è una maniera di cambiare vita.

Lo zapping del cuoio capelluto
La tintura ottiene un grande successo, almeno a giudi-

care dalla profusione di marche offerte alle consumatrici 
negli ipermercati, e non senza ragione. Lo zapping croma-
tico del cuoio capelluto è diventato uno strumento terapeu-
tico dell’immagine di sé. «Perché io valgo!» Il verbo valere 
ci informa che la donna ha un valore commerciale, come in 
tutte le società tribali. Uno slogan retrogrado che riporta la 
donna allo statuto d’oggetto sessuale mercanteggiabile. Bi-
sogna dire che i pubblicitari non sono analisti del linguag-
gio, ma venditori di lozioni magiche.

Le acconciature multicolori
La moda dei colori flashy segnala un bisogno di messa 

in discussione, di rivolta e/o di originalità proprio di un 
postadolescente che non si è ancora staccato dalla vecchia 
mamma. È vero che i capelli multicolori si moltiplicano, al 
punto che si finisce per non notare nemmeno più le acconcia-
ture da fuoco d’artificio che si incrociano per strada. Giova-
nilismo? Forse! Ma la società occidentale è stata vecchia per 
così tanto tempo che un po’ di fantasia non può farle male.

La scriminatura viaggiatrice
La riga che divide i vostri capelli in due parti ineguali è 

una scriminatura viaggiatrice. La topografia della scrimina-
tura non è così naturale come potreste credere. Trae origine 
dalla prima infanzia. È il genitore che pettina più spesso il 
bambino a imporgli la lateralità della riga. Così facendo, 

566-2803-6_Il_linguaggio_del_corpo_rivelato.indd   20 20/10/16   09:49



21

proietta inconsciamente il suo modo di sedurre sul proprio 
erede. Succede anche che questa riga tracci il proprio per-
corso senza alcuna influenza parentale. L’orientamento di 
una riga in diagonale sinistra o destra procede da una mo-
dificazione involontaria della topografia della scriminatura 
naturale. Singolarmente, la riga è un solco che si sposta se-
condo l’età. Avrete un bel tentare di posizionarla volonta-
riamente: tornerà al suo posto iniziale. E poi, un giorno, vi 
sveglierete con la scriminatura a destra perché avete deciso 
di prendere il toro per le corna anziché fare gli edonisti.

La riga in mezzo
Appare in coloro che dividono il mondo in due campi. I 

bravi e i cattivi. Le persone “con la riga in mezzo” sono an-
che molto suscettibili e difficili da manipolare. Se vi consi-
derano una persona cattiva, è così e basta. Inutile insistere, 
siete stati catalogati e messi da parte nei loro sentimenti.

La riga a destra
La riga a destra è la scrimina-

tura di chi ama la sfida o del bat-
tagliero. Evidentemente, la sua ca-
pacità di adattamento è eccellente. 
L’adattamento è un riassesto dell’at-
teggiamento mentale di fronte a 
esperienze nuove, a circostanze o 
a eventi che sconvolgono i dati ac-
quisiti. Le persone «con la riga a de-
stra» sono una minoranza.

La riga a sinistra
In linea di massima, la riga a sinistra rivela un individuo 

più sensibile, più creativo e femminile nella visione del 
mondo di quanto lascino supporre i suoi comportamenti, 
soprattutto se si tratta di un uomo. Femminile non significa 
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effeminato. Ma la riga a sinistra 
è anche rivelatrice di un tempe-
ramento seduttore. Perché tutti 
gli individui sensibili hanno bi-
sogno di costruirsi un sistema 
di difesa per proteggere la loro 
vulnerabilità. La seduzione è un 
sistema di difesa perfettamente 
adattativo.

Nessuna riga
Né suscettibile né seduttivo, l’individuo senza riga è sem-

plicemente dotato di uno spirito di adattamento che gli fa-
cilita la vita e gli permette di farsi accettare ovunque senza 
levate di scudi.

Crocchia occasionale o cronica?
La donna che adotta lo chignon tenta di esorcizzare 

inconsciamente i pensieri parassiti che riempiono la sua 
mente. Da qui discende l’aria di severità che a volte mani-
festa e che è soltanto l’eco dei rimproveri che indirizza a se 
stessa nel suo intimo.

I codini a coda di topo
Il codino a coda di topo per-

manente, con i capelli tirati all’in-
dietro, è sempre il contrassegno 
di un individuo psicorigido.

Con i capelli a spazzola?
Ha messo una croce sopra la fase della sua vita che è ap-

pena terminata.

E il taglio da istrice?
Sono i capelli corti che si ribellano e si drizzano in tutti i 

sensi. L’istrice che si difende con le sue spine! Questo tipo 
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di pettinatura è un segnale di rifiuto. Il rifiuto di chiudersi 
nella gabbia imposta da un’educazione un po’ troppo rigida.

La frangia a tendina
La frangia a tendina non serve a 

nascondere, ma a svelare lo sguardo 
malizioso della donna sensuale che 
siete. La frangia non deve coprire uno 
dei due occhi. Bisogna scegliere il ter-
reno con discernimento.

Nascondendo l’occhio destro, af-
fermate il vostro bisogno di domina-
zione erotica.

L’occhio sinistro coperto dalla 
frangia è un segno di sottomissione 
– amorosa, s’intende. Questa regola 
vale per le destrimani. Se siete mancina, invertite i termini!

Detto questo, la lateralità della frangia dipende anche 
dalla scriminatura.

L’acconciatura ben tornita
Una pettinatura troppo ricercata, come se la vostra in-

terlocutrice fosse appena uscita dal parrucchiere. La messa 
in riga dei capelli riottosi è una maniera di rimettere in or-
dine uno stato mentale caotico o una vita affettiva poco sti-
molante.

Il caschetto
Le acconciature ricercate ap-

partengono a individui sprovvisti 
di senso dell’umorismo o di creati-
vità. Essi si basano sui loro pregiu-
dizi per dividere il mondo tra le per-
sone “perbene” frequentabili e quelle 
“non perbene” che sono da evitare.
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AGGRAPPARSI

«È sufficiente che lo indispettisca perché si aggrappi con le 
mani ai braccioli della sedia. Da quando ho notato questo 
suo comportamento, mi diverto a contrariarlo sistematica-
mente, ogni volta che i nostri punti di vista divergono.»

Ci si aggrappa involontariamente alla sedia, ai braccioli, ai 
propri polsi, al proprio buon diritto, ma non ai propri do-
veri. Ci si aggrappa alle proprie prerogative, ci si appende 
ai propri vantaggi sociali, ci si attacca alla vita quando si 
presenta la morte ecc. Aggrapparsi è un ancoraggio della 
mente tradotto sul piano corporeo.

AMIGDALA DEL CERVELLO (l’)

Il neurologo statunitense Joseph LeDoux ha evidenziato 
per primo il ruolo fondamentale dell’amigdala nell’atti-
vità del cervello. La traduzione gestuale delle nostre emo-
zioni funziona secondo regole sue proprie. I gesti sono to-
talmente indipendenti dalla neocorteccia che comprende 
le aree cerebrali cognitiva (a sinistra) e affettiva (a destra). 
Di fronte a un pericolo, il corpo reagisce istintivamente per 
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proteggersi, senza alcuna interferenza da parte della neo-
corteccia. La semplice vista di un serpente, anche inoffen-
sivo, vi farà fare un balzo all’indietro (meccanismo di fuga) 
prima che possiate analizzare razionalmente la situazione. 
Era solo una biscia!

Ancora una volta, l’amalgama serve da trampolino per 
il ragionamento induttivo. Anche se in effetti certi riflessi 
dipendono dall’amigdala, non necessariamente la maggior 
parte dei gesti che riproduciamo sono controllati da questo 
particolare organo. Durante la crescita del bambino, i ritor-
nelli gestuali si producono per imitazione, per condiziona-
mento o perché sono codificati nel fenotipo. Essi costitui-
ranno la trama della personalità gestuale del futuro adulto, 
ma rappresenteranno anche una traduzione gestuale delle 
sue diverse caratteristiche psicologiche. La riproduzione di 
diversi ritornelli gestuali invariabili o alternati non dipende 
essenzialmente dall’amigdala, a mio avviso, ma da zone cor-
ticali varie e differenti che concorrono alla produzione dei 
movimenti corporei.

AMMICCO (l’)

In origine, l’ammicco può essere descritto come la chiu-
sura direzionale di un occhio alla volta. Chiudere un occhio 
per un istante suggerisce in effetti che il segreto è destinato 
solo alla persona su cui ci si focalizza. L’altro occhio viene 
lasciato aperto per gli altri che sono esclusi da quel gesto 
intimo e fugace. Ma è anche una strizzatina deliberata che 
indica una presunta connivenza tra chi la produce e chi ne 
è il destinatario. L’ammicco è un appello alla complicità e 
un gesto umoristico convenzionale, perché spesso accom-
pagnato da un sorrisetto o da una smorfia ironica.
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Più frequente in passato, questo gesto convenzionale 
tende oggi a farsi più raro. Questa disaffezione è signifi-
cativa dell’evoluzione di una società in cui la complicità 
non è più considerata come un legame essenziale e dove 
il buongiorno verbale si limita a uno sguardo in tralice o a 
un cenno della testa appena abbozzato. Gli uomini non si 
prendono più il tempo per simpatizzare. Hanno paura di 
mostrare i loro moti del cuore in pubblico.

L’occhiolino è un codice intenzionale, esprime la voglia 
di condividere un sentimento d’amicizia, la speranza che 
nasca un legame affettivo o il desiderio di comunicare un 
segno di apprezzamento senza verbalizzarlo. Spesso un am-
micco basta a disinnescare un’aggressività latente. Precede 
il sorriso condiviso tra due sconosciuti che si incrociano ma 
non faranno mai conoscenza. Non è un invito, ma piuttosto 
un gesto di empatia, un modo discreto per dire la propria 
emozione o per scambiare qualcosa di più prezioso che un 
sorriso meccanico o una stretta di mano senza convinzione. 
L’occhiolino è uno degli strumenti della tenerezza.

Prestate attenzione alla lateralità dell’ammicco che vi 
viene indirizzato. Il suo produttore non è sempre consape-
vole del messaggio che vi sta inviando.

■■ L’ammicco con l’occhio destro (l’oc-
chio destro si chiude, il sinistro rimane 
aperto).

Le vostre emozioni (occhio sini-
stro) primeggiano sulla vostra ragione 
(occhio destro chiuso). È l’occhiolino 
giovanile dell’eterno adolescente. Si-
gnifica: «Mi sei piaciuto!». Spesso si 
tratta di un complimento senza impe-
gno, giusto una carezza positiva indi-
rizzata all’ego di chi la riceve.
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■■ L’ammicco con l’occhio sinistro.
È l’occhiolino della connivenza. In 

linea di massima, significa: «La pen-
siamo allo stesso modo».

La strizzatina dei due occhi è l’am-
micco paternalista per eccellenza, una 
dimostrazione di incoraggiamento: 
«Forza! Su!». È più tipico degli uo-
mini maturi, che esprimono così la 
loro fiducia nelle capacità del desti-
natario di quel doppio occhiolino, mentre gli uomini più 
giovani preferiscono la strizzatina con un occhio solo. Più 
complice che connivente, la strizzatina enfatica dei due oc-
chi viene spesso indirizzata ai bambini, che ve la restitui-
scono per farvi sapere che hanno capito il messaggio.

ANATOMIA (alcuni dettagli senza importanza)

Il corpo umano si compone di uno scheletro formato da 208 
ossa dal peso complessivo di circa 9 chilogrammi. Gli oltre 
600 muscoli del corpo rappresentano poco meno del qua-
rantacinque per cento del suo peso totale. Il sistema sangui-
gno contiene dai 5 ai 7 litri – la quantità varia da individuo 
a individuo – di sangue mantenuto in circolo dal cuore, che 
esercita uno sforzo tale, se considerato complessivamente, 
nell’arco dell’intera esistenza, da permettergli di proiettare 
un peso di una tonnellata a una distanza di 250 chilome-
tri nello spazio. Il sistema nervoso è dominato da un cer-
vello al cui confronto il computer più potente del mondo 
è come una lavatrice degli anni Cinquanta. I polmoni trat-
tano 15 metri cubi d’aria al giorno. Il corpo dispone inoltre 
di un sistema di raffreddamento costituito da un numero di 
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ghiandole sudoripare compreso tra i 2 e i 3 milioni. L’appa-
rato digerente dispone di un canale alimentare lungo 8 me-
tri che permette di convertire più di 50 tonnellate di cibo 
nell’arco dell’esistenza. Un individuo di 80 chili ingerisce 
625 volte il suo peso in cibo.

Le reni sono in grado di filtrare 200 litri di liquido al 
giorno. A ricoprire il tutto ci sono 1,5 metri quadrati di 
pelle. E qualcuno ha ancora la faccia tosta di dire che que-
sto corpo complesso riproduce migliaia di codici gestuali 
privi di significato… È una fortuna che il ridicolo non uc-
cida più!

ANCHE (le)

La postura delle mani sulle anche passa per essere un segnale 
di aggressività, di resistenza, di impazienza o addirittura di 
collera. Esatto! Ma è anche una maniera di mettersi in mo-
stra. Il “vaso a due anse”, come lo chiamano gli inglesi, è il 
gesto tipico di un individuo che abusa di questo atteggia-
mento per mettere in risalto la sua immagine pubblica. Un 
po’ come quando si raddrizza il nodo della cravatta! Inoltre 
significa che il soggetto si sente sminuito. Le persone in preda 
allo sconcerto riproducono questo gesto particolare. Appog-
giare le mani sulle anche fa risalire leggermente le spalle.

Le anche della danzatrice del ventre sono importanti al-
meno quanto il suo ventre o il suo seno.

Quanto alle anche della ballerina di flamenco, è sempre 
sua cura metterle in evidenza con un fazzoletto di stoffa o 
un foulard a frange. Il cardigan dell’adolescente annodato 
intorno alle anche comunica lo stesso messaggio. L’ancheg-
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giare le mani sulle anche fa risalire leggermente le spalle.

Le anche della danzatrice del ventre sono importanti al-
meno quanto il suo ventre o il suo seno.

Quanto alle anche della ballerina di flamenco, è sempre 
sua cura metterle in evidenza con un fazzoletto di stoffa o 
un foulard a frange. Il cardigan dell’adolescente annodato 
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giamento delle danzatrici hawaiane di hula e delle ghawazi, 
le danzatrici del ventre dei paesi musulmani, sono le prime 
immagini che vengono in mente quando 
ci si interessa alle anche. Ma cosa avviene 
nella coscienza individuale quando le mani 
o i pugni vi si posano sopra?

La mano sinistra posata sull’anca corri-
spondente testimonia di un individuo vani-
toso o frivolo. L’anca sinistra dipende dall’e-
misfero cerebrale destro, il cervello yin.

La mano destra posata sull’anca corrispondente segnala 
una persona impaziente e piuttosto orgogliosa.

A seconda del contesto, le due mani 
sulle anche possono tradurre la collera, 
l’orgoglio o la superbia. Le mani sulle 
anche sono anche una messa in mostra 
dell’immagine sociale, associata a una 
mancanza di sicurezza, in base alla fre-
quenza con cui tale gesto ricorre nel regi-
stro gestuale del soggetto in esame.

Restano i pugni sulle anche, che sono ciò che viene de-
finito un “gesto litote”. 

È l’atteggiamento pseudo-ostile della nonnina che fa finta 
di minacciare il nipotino. Generalmente il sorriso smentisce 
la collera recitata. «Mostriciattolo! Dove 
hai nascosto gli occhiali della nonna?» La 
tirata è accompagnata da un sorriso am-
miccante e appena represso. Un gesto li-
tote tradisce il contrario di ciò che rap-
presenta in apparenza.
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