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M. Argyle 
L’importanza della comunicazione non verbale 
 
Il linguaggio del corpo, o comunicazione non verbale (CNV), riveste un ruolo centrale nel 
comportamento sociale dell’uomo. Recenti ricerche condotte da psicologi sociali e da altri 
specialisti hanno dimostrato che questi segnali assumono una parte più importante e funzionano in 
modo più complesso di quanto si fosse immaginato in precedenza. Se vogliamo comprendere il 
comportamento sociale dell’uomo dobbiamo chiarificare questo sistema non verbale.  
 
Oggi conosciamo il significato dei seguenti segnali:  
 espressione facciale;  
 sguardo (e dilatazione delle pupille);  
 gesti e altri movimenti del corpo;  
 postura;  
 contatto fisico;  
 comportamento spaziale;  
 abbigliamento e altri componenti dell’aspetto esteriore;  
 vocalizzazioni non verbali;  
 odore.  

 
Ognuno di questi può essere suddiviso in una quantità di ulteriori variabili; lo sguardo, per esempio, 
presenta diversi aspetti: guardare mentre si ascolta, guardare mentre si parla, sguardi reciproci, 
durata delle occhiate, grado di apertura dell’occhio, espansione della pupilla, ecc. È oggetto di 
accurate ricerche empiriche rilevare quali effetti hanno queste variabili. Ad esempio i cenni del 
capo sono molto importanti, i movimenti del piede non lo sono 
In realtà, ognuno di questi «canali» funziona in un modo distinto, e il discorso su ognuno di loro è 
molto diverso. Lo sguardo è, in primo luogo, un «canale» piuttosto che un segnale; l’espressione del 
viso è per lo più innata; i gesti variano notevolmente a seconda delle culture; il contatto fisico è 
spesso un tabù; i vestiti sono soggetti ai cambiamenti della moda ecc. E questi segnali corporei 
possono essere appena percettibili, subdoli o inconsci. Ciò aggiunge loro molto interesse. L’uso 
corretto della comunicazione non verbale (CNV) è una parte essenziale della capacità sociale e di 
specifiche competenze sociali: i pazienti affetti da malattie mentali sono, di solito, carenti in questo 
campo.  
I diversi aspetti della CNV formano un fattore complessivo di approccio sociale, che si basa sulla 
capacità di usare in modo efficace il sorriso, lo sguardo, la vicinanza e il tono di voce. I malati di 
mente e le persone prive di capacità sociali si differenziano dagli altri perché parlano, sorridono, 
guardano e gesticolano di meno, ma si toccano di più.  
 
Il modello di comportamento non verbale affiliativo ed espressivo ha molti effetti positivi sugli 
altri. Uno degli effetti principali consiste nel rinforzare il loro comportamento. Molti esperimenti 
hanno dimostrato la potente influenza dei cenni del capo, dei sorrisi, degli sguardi, dell’inclinarsi in 
avanti sulla conversazione e sull’apprendimento. I consulenti e i terapeuti che sorridono di più, 
guardano di più e in generale sono più espressivi sono considerati più cordiali e più competenti dai 
loro clienti. Gli allievi lavorano di più se gli insegnanti sorridono molto e questo effetto è più forte 
di quelli prodotti dalle gratificazioni verbali. Altri studi hanno riscontrato livelli più alti di 
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attenzione quando gli allievi sono osservati di più, maggiore apprendimento quando gli insegnanti 
gesticolano di più, punteggi del Q.I. più alti quando gli esaminatori si inclinano, guardano e 
sorridono più a lungo verso gli esaminandi e fanno più cenni col capo.  
 
Questo offre una spiegazione dell’effetto «Pigmalione in classe». Se si dice agli insegnanti che certi 
allievi sono intelligenti, essi sorridono, guardano e si volgono maggiormente verso di loro e questo 
produce un miglior lavoro da parte degli allievi .  
Sono state condotte delle ricerche interessanti sul comportamento non verbale di candidati durante 
dei colloqui di assunzione in ambienti di lavoro. Sebbene le indicazioni più valide per sapere se 
saranno assunti siano fornite da ciò che i candidati dicono, le probabilità di successo sono maggiori 
se mostrano un’elevata frequenza di sorrisi, sguardi, movimenti del capo, gesti e parlano in modo 
spedito ed espressivo.  
Non conosciamo le ragioni della forza di questo fattore complessivo. Può darsi che sia perché 
segnala simpatia, indica entusiasmo o agisce da rinforzo.  
  
                      (M. Argyle, Il corpo e il suo linguaggio, Zanichelli, Bologna 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


