
Considerazioni sul linguaggio del corpo 

Il nostro corpo è in grado di comunicarci 

sensazioni ed emozioni al pari di qualsiasi altra 

lingua (non a caso si parla di «linguaggio del 

corpo»!). Data, quindi, l’importanza che la 

comunicazione corporea riveste nella vita 

quotidiana, è opportuno dedicare attenzione 

alle modalità con cui l’organismo umano ci 

parla. Secondo le ricerche condotte dallo 

psicologo Albert Mehrabian, punto di 

riferimento nello studio della linguaggio non 

verbale, ci sono fondamentalmente tre tipi di 

comunicazioni: il primo tipo, che riguarda solo 

ed esclusivamente il 7% di ciò che si esprime, 

avviene attraverso i contenuti; il secondo, 

invece, passa attraverso la comunicazione 

paraverbale (intonazione della voce, pause,…) 

e concerne il 38% delle comunicazioni; il terzo 

tipo, infine, riguarda il restante 55% e si 

trasmette tramite il linguaggio del corpo 

declinato in tutte le forme più svariate dagli 

occhi alla bocca, dalle sopracciglia al modo di 

accavallare le gambe. Per definizione, il 

linguaggio del corpo è lo scambio di 

comunicazioni o informazioni senza ricorrere 

all’uso della parola. In molti casi, esso può 

essere interpretato come una reazione a 

particolari situazioni emotive, per cui, in 

qualche modo, sfugge al nostro controllo. 

Nella vita di tutti i giorni sono 

meravigliosamente infinite le volte in cui ci 

affidiamo alla comunicazione verbale, da un 

«ok» in risposta a un amico a un istintivo 

«pollice in su» per far presente la propria 

partecipazione a qualche progetto di 

classe…Ad esempio, una persona, in media, 

batte le palpebre dalle otto alle dieci volte al 

minuto, ma questa situazione può variare in 

presenza di uno stato emotivo. Si socchiudono 

gli occhi, invece, nel momento in cui si sta 

cercando di mettere a fuoco qualcosa. Inoltre, 

le pupille tendono a dilatarsi davanti a una 

situazione di piacere, mentre si restringono per 

una cosa sgradevole. Le sopracciglia, invece, 

tendono a sollevarsi entrambe per enfatizzare 

un discorso o, molto più semplicemente, come 

cenno di saluto. Si è soliti alzarne uno per 

«dichiarare» il proprio scetticismo, mentre si 

abbassano gli angoli interni verso il centro se 

arrabbiati o in difficoltà nella comprensione di 

qualcosa. 

 

 

 

 

 


