


Secondo i più recenti studi oltre il 60% della comunicazione umana è non
verbale. Ovvero, al di là delle parole e dei movimenti di cui siamo
consapevoli, occhi, mani, piedi e muscoli facciali esprimono emozioni
spesso in contraddizione con le parole, svelando i nostri pensieri reali.
Saper leggere questi piccoli segnali e imparare a dominare il proprio corpo
diventa indispensabile per interpretare desideri e intenzioni dei nostri
interlocutori e per controllare i messaggi che involontariamente noi stessi
trasmettiamo. Basandosi sulle scoperte della biologia evoluzionistica e della
psicologia, Allan & Barbara Pease ci spiegano come.
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Questo libro è dedicato a tutte le persone che hanno
una buona vista ma non sanno vedere
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Introduzione

Dalle unghie di un uomo, dalle maniche della sua
giacca, dai suoi stivali, dalle ginocchia dei suoi

pantaloni, dai calli sull’indice e sul pollice, dalla sua
espressione, dai polsini della sua camicia, dai suoi

movimenti, da tutte queste cose si capisce
l’occupazione di una persona. È pressoché

inconcepibile che, tutte insieme, non riescano a
illuminare un investigatore esperto.

SHERLOCK HOLMES, 1892

Sin da bambino, mi sono subito reso conto che le persone non sempre
dicono quello che pensano o sentono e che, se fossi riuscito a coglierne i
veri sentimenti e a rispondere in modo adeguato alle loro esigenze, avrei
potuto indurle a fare ciò che volevo.

A undici anni iniziai la mia carriera di piazzista, vendendo spugne
dopo la scuola per guadagnarmi qualche soldo, e in poco tempo fui in
grado di capire quali clienti avrebbero finito per acquistare i miei
prodotti e quali no. Quando bussavo alla porta, se la persona mi diceva di
non essere interessata tenendo le mani aperte, mostrandomi i palmi,
intuivo di poter insistere perché, per quanto non sembrasse intenzionata
a comprare, non si dimostrava aggressiva. Se invece puntava il dito o
teneva le mani chiuse, pur parlando con voce pacata, capivo che era il
caso di rinunciare. Mi piaceva fare il venditore e nel mio campo ero molto
abile. Da adolescente passai alle pentole: lavoravo la sera e grazie alla mia
capacità di leggere la mente altrui riuscii a guadagnare abbastanza soldi
da acquistare la prima casa. La mia attività mi dava modo di conoscere le
persone, di studiarle da vicino, di dedurne le intenzioni semplicemente
osservandone il linguaggio corporeo. Questa dote mi era inoltre utilissima
per stringere amicizia con le ragazze in discoteca: riuscivo quasi sempre a



capire quali avrebbero acconsentito a ballare con me e quali no. A
vent’anni entrai nel ramo delle assicurazioni e segnai numerosi record per
la compagnia che mi aveva assunto, vendendo polizze per più di un
milione di dollari in soli dodici mesi, il che mi valse la qualifica per la
prestigiosa Million Dollar Round Table. Riuscii, in sostanza, a trasferire le
tecniche di lettura del corpo, apprese da ragazzo piazzando pentole, a
questo nuovo settore, il che mi consentì peraltro di avere successo in
qualsiasi ambito sociale.

Non sempre le cose sono ciò che
sembrano

Capire che cosa accada veramente nell’animo di una persona è semplice:
non facile, ma semplice sì. Allo scopo bisogna saper associare ciò che si
vede e si sente nell’ambiente circostante e trarre alcune possibili
conclusioni. Gran parte degli individui, tuttavia, vede solo ciò che pensa
di vedere.

L’aneddoto che segue chiarisce meglio il punto:
 

Due uomini stanno camminando nel bosco quando s’imbattono in
un buco grosso e profondo.

“Ehi... sembra profondo”, esclama uno. “Gettiamo qualche sasso
e vediamo che profondità ha.”

Così fanno: attendono ma non sentono alcun rumore. “Accidenti,
è davvero profondo! Buttiamoci dentro quella grossa pietra: quella sì
che dovrebbe far rumore.”

Prendono due sassi grandi quanto due palloni da football, li
gettano nel buco e aspettano, ma anche stavolta non sentono rumori.

“Tra le erbacce c’è una traversina”, dice uno. “Se gettiamo
quella, sicuramente farà rumore.”

Trascinano la pesante traversina fino al bordo del buco, la
gettano dentro ma ancora non sentono rumore.

All’improvviso dal bosco spunta di corsa una capra: si dirige



verso i due uomini alla massima velocità e passa in mezzo a loro. Poi
spicca un balzo e scompare nel buco. Di fronte alla scena, i due
restano lì, attoniti. Subito dopo compare un pastore che chiede loro
se abbiano visto la sua capra.

“Certo! È stato incredibile! È spuntata dal bosco correndo come
un fulmine ed è saltata in quel buco!”

“Ma no”, ribatte il pastore. “Quella non poteva essere la mia
capra. La mia capra era legata a una traversina!”

Conoscere a menadito è possibile?

Talvolta diciamo di conoscere qualcosa “a menadito”, ma gli esperimenti
condotti sull’argomento dimostrano che ciò è vero solo in una
percentuale di casi inferiore al 5%. I risultati di un semplice test da noi
effettuato per un programma televisivo indicano che gran parte dei
soggetti non sono nemmeno in grado di cogliere i segnali del corpo.
Avevamo installato un grande specchio in fondo all’atrio di un albergo, in
modo da creare l’illusione che ci fosse un lungo corridoio che
attraversasse tutto l’edificio e che portasse a un altro ingresso, nella parte
posteriore. Al soffitto avevamo appeso alcune grosse piante che
arrivavano a circa un metro e mezzo dal pavimento: chi entrava
dall’ingresso principale aveva così l’impressione che un’altra persona
entrasse contemporaneamente da quello posteriore. Questa “persona”
non era ovviamente riconoscibile a causa delle piante: se ne scorgevano
solo il corpo e i movimenti. Ogni soggetto osservava quindi l’“altro”
ospite per cinque, sei secondi, prima di dirigersi al banco della reception.
Quando in seguito è stato chiesto loro se avessero riconosciuto il secondo
ospite, nell’85% dei casi hanno risposto negativamente. La maggior parte
degli uomini non si erano riconosciuti; uno addirittura ha osservato:
“Intende quel tipo brutto e grasso?” Non sorprende invece che il 58%
delle donne abbia risposto che si trattava di uno specchio e che il 30% di
loro abbia affermato che l’“altra” ospite aveva un’aria “familiare”.



Gran parte degli uomini e quasi metà delle donne
non sanno che aspetto hanno dal collo in giù.

Sappiamo davvero cogliere le
contraddizioni tra parole e linguaggio
corporeo?

In tutto il mondo il linguaggio corporeo dei politici è oggetto di grande
interesse, visto che questi personaggi spesso fingono di credere in
qualcosa in cui in realtà non credono o si presentano per quello che non
sono. I politici passano gran parte del tempo a eludere, evitare, fingere,
mentire e nascondere i propri sentimenti, a usare paraventi e salutare
amici inesistenti tra la folla, ma si sa che prima o poi il linguaggio del
corpo li tradisce: per questo li osserviamo con attenzione, pronti a
coglierli in fallo.

Quali segnali ci avvisano che un politico sta
mentendo? Le labbra che si muovono.

Per un altro programma televisivo abbiamo condotto un esperimento in
collaborazione con un ufficio turistico. I turisti entravano nell’ufficio per
chiedere informazioni sulle attrazioni e sulle escursioni organizzate nella
zona e venivano indirizzati a un banco dove parlavano con un uomo con i
capelli biondi, i baffi, una camicia bianca e una cravatta. Dopo alcuni
minuti l’impiegato si chinava sotto il banco per prendere vari opuscoli
ma, al suo posto, ricompariva un altro incaricato, moro, senza baffi, con
una camicia azzurra, che consegnava il materiale e riprendeva la
conversazione da dove era stata interrotta. Sorprendentemente, circa la
metà delle persone non notava il cambiamento: in particolare, la



percentuale di uomini che non ha rilevato variazioni – non solo nel
linguaggio corporeo ma addirittura in ordine alla persona! – è risultata
doppia rispetto a quella delle donne. A meno che non possediate una
capacità innata o acquisita di leggere il linguaggio corporeo, la probabilità
che ne ignoriate i segnali è molto elevata. Questo libro tuttavia vi aiuterà
a cogliere ciò che finora avete tralasciato.

Perché abbiamo scritto questo libro

Insieme con Barbara ho sentito l’esigenza di scrivere Perché mentiamo con
gli occhi e ci vergogniamo con i piedi?, sulla scorta del mio primo libro:
Leggere il linguaggio del corpo, appoggiandomi anche a nuove discipline
scientifiche quali la biologia evoluzionistica e la psicologia evoluzionistica,
nonché a tecnologie mediche come la risonanza magnetica, che mostra i
processi cerebrali in atto. Con il nostro solito stile, abbiamo strutturato il
testo in modo che ogni parte possa essere consultata anche singolarmente
e ci siamo concentrati soprattutto sui movimenti del corpo, sulle
espressioni del viso e sulla gestualità, perché sono gli elementi più
importanti da valutare durante gli incontri a quattr’occhi. Questo testo vi
aiuterà anche a riconoscere i segnali e gli indizi non verbali che vi
vengono lanciati – ma anche quelli che voi date al vostro interlocutore – e
a usarli per comunicare in modo efficace e indurre le reazioni che
desiderate.

Nel libro esamineremo ogni componente del linguaggio corporeo e
ogni gesto in modo da renderli più facilmente comprensibili. Nella realtà,
tuttavia, pochi gesti vengono compiuti in modo isolato, perciò abbiamo
cercato di non semplificare troppo la trattazione.

Ci sarà sicuramente chi obietterà che lo studio del linguaggio corporeo
è solo l’ennesimo tentativo di usare la scienza per dominare gli altri,
carpire pensieri e sentimenti segreti. A nostro parere, questo libro vi
consentirà invece di comunicare meglio con il prossimo, di capire meglio
gli altri e, di conseguenza, voi stessi. Comprendere il funzionamento di
qualsiasi cosa ci aiuta a vivere meglio, laddove ignoranza e mancanza di
conoscenza alimentano invece paure, superstizioni e atteggiamenti critici



nei confronti dei nostri simili. Un birdwatcher non studia gli uccelli per
cacciarli e portarseli a casa come trofei; analogamente, la conoscenza del
linguaggio corporeo e la capacità di leggerlo trasformano qualsiasi
occasione d’incontro in un’esperienza affascinante.

Per semplicità, nella trattazione non operiamo distinzioni tra i sessi,
adottando per convenzione il genere maschile.

Il dizionario del linguaggio corporeo

Il primo libro era stato concepito come manuale pratico per venditori,
manager, negoziatori e dirigenti, questo invece può essere utile in
qualsiasi ambito della vita: a casa, per gli appuntamenti personali, sul
lavoro. Perché mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi? è
frutto di trent’anni di studio e di esperienza sul campo e vi fornirà il
“vocabolario” essenziale per comprendere atteggiamenti e sentimenti
altrui. Vi svelerà inoltre perché le persone agiscano talvolta in modo a voi
assolutamente incomprensibile e modificherà radicalmente il vostro
stesso comportamento. Avrete la sensazione di essere sempre vissuti in
una stanza buia: percepite i mobili che l’arredano, ma non ne conoscete
l’aspetto. Questo libro è una sorta di lampada che vi illuminerà e vi farà
vedere le cose così come sono sempre state: conoscerete come sono fatte,
dove si trovano e saprete pertanto utilizzarle al meglio.
 

Allan Pease



1
I FONDAMENTI

 

Questo gesto significa “bene” per gli occidentali, “uno” per gli italiani, “cinque” per i
giapponesi e “va’ a quel paese” per i greci

 
 
Tutti conosciamo qualcuno che, entrato in una stanza piena di persone,
riesce in pochi minuti a inquadrare con esattezza le relazioni che
intercorrono tra i presenti e i rispettivi stati d’animo. La capacità di capire
atteggiamenti e pensieri di un individuo in base al comportamento
rappresenta la prima forma di comunicazione umana, risalente ai tempi in
cui non esisteva il linguaggio orale.

Prima che venisse inventata la radio, gran parte delle comunicazioni
avveniva per iscritto, tramite libri, lettere e quotidiani: ciò significava che
pessimi politici e cattivi oratori, come Abraham Lincoln, riuscivano a
ottenere consensi se imparavano a scrivere bene. L’era della radio ha
invece aperto le porte a chi possedeva buone doti di eloquenza come
Winston Churchill, ottimo oratore, che avrebbe però incontrato qualche
difficoltà nell’epoca attuale in cui tanto peso ha l’immagine.



Oggi i politici sanno che la loro carriera si basa sull’immagine e
sull’apparenza, e i personaggi di maggior spicco si avvalgono di esperti di
linguaggio corporeo per imparare a “essere” sinceri, interessati e onesti,
soprattutto quando non lo sono.

Sembra quasi incredibile che il linguaggio corporeo nella sua
millenaria evoluzione sia stato studiato approfonditamente solo a partire
dagli anni Sessanta e che gran parte dell’opinione pubblica ne sia venuta
a conoscenza solo dopo l’uscita, nel 1978, del nostro libro, Leggere il
linguaggio del corpo. Ancora oggi, tuttavia, molti ritengono che il
linguaggio orale sia la forma principale di comunicazione: dal punto di
vista evolutivo è invece un’acquisizione recente e viene usato per lo più
per convogliare fatti e dati. Il linguaggio orale si è probabilmente
sviluppato in un arco di tempo compreso tra due milioni e
cinquecentomila anni fa, in cui il nostro cervello ha triplicato le proprie
dimensioni. In precedenza il linguaggio del corpo e i versi
rappresentavano gli strumenti principali per trasmettere stati d’animo e
sentimenti, il che peraltro accade tuttora; il punto è che, concentrandoci
sulle parole che i nostri interlocutori pronunciano, ci scordiamo del
linguaggio corporeo e dell’importanza che riveste nella vita quotidiana.

Il linguaggio orale, tuttavia, ci ricorda la rilevanza che esso ha nella
comunicazione. Basti pensare a espressioni d’uso comune quali:

Togliti questo peso dallo stomaco. Fai buon viso a
cattiva sorte. Devi portare questo fardello sulle

spalle. Affrontalo a testa alta. Devi darti una mossa
con quel lavoro. Sei un leccapiedi. È tutto nelle tue

mani. Mi fa rizzare i capelli in testa.

In origine...

Gli attori del cinema muto, come Charlie Chaplin, furono i pionieri del



linguaggio corporeo, dato che rappresentava l’unico mezzo per
comunicare attraverso lo schermo. La bravura di un attore veniva
giudicata in base alla capacità di usare gesti e segnali corporei per
trasmettere sentimenti al pubblico. Quando si diffusero i film sonori e gli
aspetti non verbali della recitazione passarono in secondo piano,
numerose star del cinema muto caddero nell’oblio: rimase in auge solo
chi possedeva buone capacità verbali e non verbali.

Quando si parla di studio del linguaggio corporeo, l’opera più
autorevole del diciannovesimo secolo resta forse L’espressione delle
emozioni nell’uomo e negli animali di Charles Darwin, pubblicata nel
1872, anche se si tratta di un testo destinato per lo più al mondo
accademico. Esso ha tuttavia ispirato le moderne ricerche sulle
espressioni facciali e sul linguaggio del corpo; negli anni molte idee e
osservazioni di Darwin sono state confermate dagli studi scientifici, in cui
si è analizzato e documentato più di un milione di segnali e indizi non
verbali. Albert Mehrabian, uno dei primi studiosi a occuparsi di
linguaggio corporeo negli anni Cinquanta, ha scoperto che l’impatto
complessivo di un messaggio è per il 7% verbale (soltanto le parole), per
il 38% vocale (compresi tono di voce, inflessione e altri suoni) e per il
55% non verbale.

Il punto è come lo dici, non che cosa dici.

L’antropologo Ray Birdwhistell, primo studioso della comunicazione non
verbale o “cinesica”, ha valutato tale forma di comunicazione tra esseri
umani, stimando che la persona media pronuncia parole in totale per
dieci, undici minuti al giorno e che una frase media richiede circa 2,5
secondi per essere detta. Ha inoltre stimato che l’uomo è in grado di fare
e di riconoscere approssimativamente 250.000 espressioni facciali.
Analogamente a Mehrabian, Birdwhistell ha rilevato che la componente
verbale della comunicazione a quattr’occhi è inferiore al 35% e che più
del 65% è invece di natura non verbale. Dalla nostra analisi di migliaia di
trattative di vendita e di negoziazioni effettuate negli anni Settanta e
Ottanta è emerso che il linguaggio corporeo contribuisce per il 60-80%



all’impatto dell’incontro e che le persone si formano un’opinione iniziale
dell’interlocutore (nella misura del 60-80%) in meno di quattro minuti.
Gli studi condotti dimostrano anche che, quando si negozia al telefono,
chi porta di solito l’argomentazione più forte vince, il che non vale però
per le trattative a quattr’occhi, perché in tal caso le decisioni finali
vengono prese più in base a quello che vediamo che a quello che
sentiamo.

Perché non conta ciò che si dice

A dispetto di quello che riteniamo politicamente corretto credere,
quando incontriamo qualcuno per la prima volta lo giudichiamo
rapidamente sotto il profilo della cordialità, della dominanza e come
potenziale partner sessuale. Gli occhi, in tal caso, non sono certo la prima
cosa che osserviamo.

Oggi gran parte dei ricercatori concorda sul fatto che le parole
vengano usate soprattutto per trasmettere informazioni e che il linguaggio
corporeo sia invece utilizzato per negoziare nei rapporti interpersonali,
talora in sostituzione della comunicazione verbale. Una donna può, per
esempio, lanciare a un uomo un’“occhiata che uccide” e inviargli un
chiaro messaggio anche senza parlare.

Indipendentemente dalla cultura, parole e movimenti sono correlati in
modo tanto prevedibile che, secondo Birdwhistell, un individuo esperto
riesce in genere a descrivere i movimenti che una persona fa solo
ascoltandone la voce. L’antropologo sapeva persino individuare la lingua
usata da un soggetto osservandone i gesti.

Molti hanno difficoltà ad accettare il fatto che l’uomo sia, dal punto di
vista biologico, un animale. Siamo una specie di primati – Homo sapiens
–, scimmie prive di pelo che hanno imparato a camminare su due zampe
e che possiedono un cervello evoluto, sofisticato. Come tutte le altre
specie, siamo però governati da regole biologiche che controllano le
nostre azioni e reazioni, il linguaggio corporeo e la gestualità. L’aspetto
affascinante è che l’animale uomo si rende difficilmente conto che le sue
posture, i suoi movimenti e i suoi gesti possono essere indicativi di un



determinato stato d’animo e che invece la sua voce ne comunica uno del
tutto diverso.

Come il linguaggio corporeo rivela stati
d’animo e pensieri

Il linguaggio del corpo è il riflesso dello stato emozionale di un soggetto.
Ogni gesto o movimento può essere un indizio importante per capire che
cosa stia provando un individuo in un determinato momento. Un uomo
consapevole di aver messo su peso giocherella spesso con il suo doppio
mento, una donna che sa di avere qualche chilo di troppo sulle cosce
tende a lisciarsi il vestito. Chi ha paura o si sente sulle difensive incrocia
sovente le gambe o le braccia, o entrambe; un uomo che discorra con una
donna dal seno prosperoso evita consciamente di guardarglielo ma, nello
stesso tempo, compie gesti inconsulti con le mani, come se volesse
toccarglielo.
 

Il principe Carlo e una prosperosa interlocutrice

 
Per poter interpretare il linguaggio del corpo, è fondamentale cogliere lo
stato emozionale del soggetto mentre si ascolta quanto ha da dire e
osservare le circostanze in cui lo dice. In tal modo si riescono a
distinguere i fatti da eventuali menzogne, la realtà dalla fantasia. Nella
nostra epoca siamo diventati fanatici della parola e delle capacità oratorie;



pochi però si rendono conto dei segnali inviati dal corpo e della loro
importanza, malgrado sia risaputo che negli incontri a quattr’occhi gran
parte dei messaggi vengano trasmessi proprio da essi. Il presidente
francese Jacques Chirac, l’ex presidente americano Reagan e il primo
ministro australiano Bob Hawke usavano le mani per indicare l’entità dei
problemi di cui discutevano: in un’occasione Hawke difese l’aumento
dello stipendio dei politici confrontandolo con quello dei manager e
sostenendo che gli emolumenti di questi ultimi erano aumentati in misura
considerevole, mentre l’incremento proposto per i politici era
relativamente più contenuto. Però ogniqualvolta citava il reddito dei
politici, teneva le mani divaricate alla distanza di circa un metro, mentre
quando parlava dei dirigenti, le teneva a una trentina di centimetri. Da
ciò si deduce che, in realtà, giudicava il trattamento economico dei
politici molto migliore di quanto non fosse disposto ad ammettere.
 

Il presidente Jacques Chirac: stima l’entità di un problema o si vanta della sua vita
amorosa?

Perché le donne sono più percettive

Quando definiamo qualcuno “percettivo” o “intuitivo”, facciamo, senza
saperlo, riferimento alla sua capacità di comprendere il linguaggio
corporeo e di confrontarne i segnali con quelli verbali. In altre parole,
quando affermiamo di avere il “sentore” o la “sensazione viscerale” che
qualcuno menta, evidenziamo di solito una discordanza tra linguaggio
corporeo e linguaggio orale. Come molti oratori sanno, ciò sta alla base di



quel fenomeno noto come audience awareness (consapevolezza del
pubblico) o modalità di relazione a un gruppo. Se, per esempio, gli
ascoltatori siedono con la schiena ben appoggiata alle poltroncine, il
mento abbassato e le braccia incrociate al petto, un oratore “percettivo”
avrà il sentore o la sensazione viscerale che il discorso non sia molto
efficace e intuisce che, per suscitare l’attenzione della platea, dovrà
cambiare approccio. Un oratore non “percettivo” continuerà imperterrito
a parlare.

Essere percettivi significa essere capaci di
individuare le contraddizioni tra il linguaggio orale e

il linguaggio corporeo di un soggetto.

In complesso, le donne sono molto più percettive degli uomini e proprio
da ciò ha avuto origine la famosa espressione “intuito femminile”. Le
donne possiedono, infatti, la capacità innata di cogliere e decifrare i
segnali non verbali, oltre che un occhio clinico per i dettagli: ecco perché
pochi mariti riescono a mentire alla consorte mentre molte mogli
ingannano il coniuge senza che lui se ne accorga.

Le ricerche condotte alla Harvard University da numerosi psicologi
hanno dimostrato che le donne sono molto più inclini a valutare il
linguaggio corporeo rispetto agli uomini: a un gruppo di persone sono
stati mostrati brevi filmati privi di sonoro, in cui un uomo e una donna
comunicavano tra loro. Ai partecipanti è stato poi chiesto di ricostruire
l’argomento del dialogo in base alle espressioni della coppia. Ebbene, le
donne hanno interpretato correttamente la scena nell’87% dei casi, gli
uomini solo nel 42%. Gli uomini dal temperamento artistico o che
svolgono lavori assistenziali hanno ottenuto un punteggio affine a quello
delle donne, come del resto i gay. L’intuito femminile è risultato molto
sviluppato nelle donne con figli: nei primi anni una mamma si affida
quasi esclusivamente ai segnali non verbali per comunicare con il
bambino. Proprio grazie a questo precoce “addestramento”, le donne
sono spesso più abili a negoziare degli uomini.



Che cosa ci rivelano le scansioni cerebrali

Gran parte delle donne è dotata di una struttura cerebrale che le
consente di surclassare qualsiasi uomo in fatto di comunicazione. La
risonanza magnetica ha dimostrato con chiarezza perché la donna
possieda una maggiore capacità comunicativa e valutativa: nel suo
cervello vi sono da quattordici a sedici aree preposte a tali funzioni
rispetto alle quattro, sei maschili. Ciò spiega perché la donna riesca a
cogliere, per esempio, lo stato d’animo delle coppie presenti a una festa –
a capire chi abbia litigato, chi si piaccia e chi no –; e perché, dal punto di
vista femminile, gli uomini appaiano poco loquaci mentre, da quello
maschile, le donne parlino sempre.

Come abbiamo già osservato in Perché le donne non sanno leggere le
cartine e gli uomini non si fermano mai a chiedere?, il cervello femminile è
multifunzionale. La donna media riesce a gestire dai due ai quattro
compiti distinti nello stesso tempo: può, per esempio, guardare la
televisione, parlare a telefono, ascoltare una seconda conversazione alle
sue spalle e bere una tazza di caffè. È in grado di parlare di argomenti
diversi nell’ambito della stessa conversazione e usare cinque toni di voce
per distinguerli o enfatizzarli. L’uomo purtroppo riesce a identificare in
genere solo tre toni e, di conseguenza, quando una donna tenta di
comunicare con lui, perde il filo.

È stato dimostrato che una persona che si affida alle prove visive
durante un incontro a quattr’occhi riesce a formulare un giudizio molto
più accurato dell’interlocutore rispetto a chi si basa soltanto sulla propria
sensazione viscerale.

Tali prove affondano le radici nel linguaggio corporeo e, se le donne
sono in grado di coglierle inconsciamente, tutti possono imparare a
individuarle. Questo libro intende, per l’appunto, aiutarvi in tale
compito.

Perché gli indovini sanno tutto



Se vi siete recati da un chiromante, sarete probabilmente rimasti stupiti di
fronte alla quantità di cose che sapeva di voi e che nessun altro poteva
conoscere, e avrete pensato che abbia davvero poteri extrasensoriali. Le
ricerche condotte in questo campo dimostrano che gli indovini usano la
tecnica della “lettura a freddo”, che talvolta può risultare accurata
all’80%, per “decifrare” uno sconosciuto. Se alle persone ingenue e
vulnerabili ciò può apparire magico, in realtà adottano una procedura
basata sull’attenta osservazione dei segnali corporei, sulla conoscenza
della natura umana e sul calcolo delle probabilità. Di questa tecnica si
avvalgono veggenti, cartomanti, astrologi e lettori della mano con lo
scopo di raccogliere informazioni sul “cliente”. Molti sono, peraltro,
inconsapevoli della loro capacità di captare i segni non verbali e si
convincono davvero di possedere poteri extrasensoriali. Ciò, unito alle
aspettative di chi interpella con regolarità un indovino, contribuisce a
rendere ancora più convincente la performance. Con un mazzo di
tarocchi, una sfera di cristallo e un po’ di messinscena, si creano le
condizioni adatte per un’efficace lettura dei segnali corporei, che
convincerà anche i più scettici della presenza di forze arcane. Tutto si
riduce, in sostanza, alla capacità di decifrare le reazioni di una persona ad
affermazioni e domande, e di raccogliere informazioni in base all’aspetto.
Gran parte degli “indovini” sono donne, quindi dotate di una struttura
cerebrale che le predispone a captare i segnali corporei dei bambini
piccoli e gli stati emozionali del prossimo.

Per meglio chiarire la questione, immaginate la seguente situazione.
Entrate in una stanza dalla luce soffusa in cui, davanti a un tavolino a
mezzaluna, siede un chiromante con un turbante in testa e una sfera di
cristallo:

 
Sono contento che sia venuto, vedo che ha delle preoccupazioni,
perché ricevo forti segnali da lei. Sento che le cose che desidera
veramente dalla vita le sembrano a volte poco realistiche e spesso si
domanda se le otterrà. Sento che a volte lei è cordiale, socievole ed
estroverso, a volte invece è chiuso in sé, schivo, cauto. Si vanta di
essere un pensatore, una mente indipendente, ma sa anche di non
dover prendere per vero quello che vede e sente senza prove. Ama il
cambiamento e la varietà, ma si agita se si ritrova vincolato dalla



routine e da restrizioni. Desidera condividere i suoi sentimenti più
intimi con le persone care ma per esperienza giudica poco avveduto
essere tanto aperti ed espliciti. Un uomo il cui nome inizia per “S” ha
una forte influenza su di lei in questo momento e una donna nata in
novembre la contatterà il prossimo mese per farle un’offerta allettante.
Se all’apparenza sembra calmo e padrone di sé, dentro tende a
impensierirsi e a preoccuparsi; a volte si chiede se abbia fatto la scelta
giusta o preso la decisione adeguata.
 

Com’è andata? Vi abbiamo inquadrati con sufficiente precisione? Gli
studi condotti sull’argomento hanno dimostrato che le informazioni
contenute in questa “lettura” presentano un’accuratezza superiore
all’80% in qualsiasi caso. Se a questo si aggiungono la sottile abilità a
cogliere posture, espressioni facciali e altri movimenti, le luci soffuse, una
musica particolare, l’aroma dell’incenso, vi garantiamo che chiunque
resterebbe colpito! Con ciò non vi incoraggiamo a diventare indovini,
anche se ben presto sarete altrettanto abili a leggere gli stati d’animo
altrui.

Innato, genetico o culturalmente appreso?

Quando incrociamo le braccia al petto, poniamo sopra il sinistro o il
destro? Gran parte delle persone non lo sa finché non vi presta
attenzione. Provate anche voi e poi cambiate subito posizione: se una
posizione vi risulta agevole, nell’altra avvertirete fastidio. A quanto si sa,
potrebbe trattarsi di un gesto geneticamente prestabilito e non
modificabile.

Sette persone su dieci incrociano le braccia
mettendo il sinistro sopra il destro.

Si cerca da tempo di capire se i segnali non verbali siano innati, appresi,



geneticamente predeterminati o acquisiti in altro modo. Allo scopo sono
stati studiati i ciechi (che non possono aver appreso segnali mediante la
vista), la gestualità di diverse culture e il comportamento dei nostri
parenti più stretti, primati e scimmie.

Le ricerche hanno concluso che i segnali rientrano in diverse categorie:
per esempio, gran parte dei cuccioli dei primati nascono con la capacità
immediata di succhiare, il che ne evidenzia l’origine innata o genetica. Lo
scienziato tedesco Eibl-Eibesfeldt ha scoperto che i bambini sordi e
ciechi sorridono lo stesso, pur senza aver appreso o imitato tale
espressione. Ciò indica che anch’essa è probabilmente innata. Quando
hanno studiato le espressioni facciali di soggetti appartenenti a cinque
culture diverse, Ekman, Friesen e Sorenson hanno sostenuto la tesi di
Darwin in ordine ai gesti innati: ogni cultura usa la stessa mimica facciale
per appalesare i vari stati emozionali, il che ha indotto i ricercatori a
concludere che anche tali espressioni siano innate.

Le differenze culturali sono numerose, ma i
principali segnali del linguaggio corporeo sono

uguali dappertutto.

Non si sa ancora se certi gesti siano stati appresi culturalmente e quindi
diventati abituali o se abbiano un’origine genetica. Per esempio, molti
uomini indossano la giacca infilando prima la manica destra, le donne
tendono invece a infilare quella sinistra. Ciò suggerisce che l’uomo usi
l’emisfero sinistro per compiere l’azione, la donna il destro. Quando un
uomo incrocia una donna in una strada affollata, di solito si gira verso di
lei, la donna invece si volta istintivamente dall’altra parte, per proteggersi
il seno... Ma si tratta di una reazione femminile innata o appresa
osservando il comportamento di altre donne?

Le origini comuni



Gran parte dei segnali di comunicazione sono identici in tutto il mondo.
Quando siamo felici sorridiamo, quando siamo tristi o infuriati ci
accigliamo; un cenno del capo è universalmente usato per rispondere
affermativamente: con molta probabilità è di origine innata perché viene
usato anche da chi è cieco dalla nascita. Scuotere la testa da una parte
all’altra indica negazione, ed è un altro gesto universale, a quanto pare
appreso nell’infanzia. Quando un bambino non desidera più il latte, volta
la testa da una parte all’altra per rifiutare il seno materno; quando un
bambino più grande è sazio, fa lo stesso per evitare il cucchiaio che lo
nutre.
Così impara in fretta a ricorrere a questo gesto per esprimere disaccordo
o negazione.

Il gesto di scuotere la testa indica “negazione” e
affonda le sue origini nell’allattamento al seno.

L’origine evolutiva di alcuni atteggiamenti può essere ricondotta al nostro
passato “animale”. Sorridere implica scoprire i denti, che è un gesto di
minaccia per gran parte dei carnivori; i primati tuttavia lo abbinano ad
altri segnali non intimidatori per denotare sottomissione.

Scoprire i denti e dilatare le narici sono azioni che derivano da un
atteggiamento di aggressione e sono segnali primitivi usati dalle scimmie:
il primo viene impiegato per avvertire gli altri che, in caso di necessità,
l’interessato userà i denti per attaccare o difendersi. Nell’uomo è ancora
presente, anche se di solito non implica una potenziale minaccia.

 

  
Il ghigno umano e animale: chi mai li vorrebbe incontrare?

 
La dilatazione delle narici consente un maggior afflusso di aria, quindi di



ossigeno, nell’organismo, poco prima di una reazione “combatti o fuggi”;
tra i primati è una richiesta di sostegno in vista di un pericolo imminente.
Nell’uomo il ghigno è causato da rabbia, irritazione, sensazione di
pericolo fisico o emozionale, o di qualcosa che non va.

Gesti universali

Anche l’alzata di spalle è un gesto universale, usato per dimostrare che
non si sa o non si capisce ciò che l’interlocutore sta dicendo. Si tratta di
un gesto multiplo, caratterizzato da tre elementi principali: i palmi aperti,
a indicare che non si nasconde nulla in mano, le spalle sollevate, atte a
proteggere la gola da eventuali attacchi, e la fronte corrugata, segno
universale di sottomissione.
 

L’alzata di spalle indica sottomissione

 
Così come il linguaggio verbale differisce da cultura a cultura, anche
alcuni segnali del linguaggio corporeo variano. Un gesto che in una
determinata cultura è comune e ha un chiaro significato, in un’altra può
non aver senso o addirittura un senso diverso. Le differenze culturali
verranno, tuttavia, esaminate in dettaglio nel capitolo 5.

Le tre regole



Quello che vedete e sentite in una situazione non rispecchia
necessariamente il vero atteggiamento delle persone. Per poterlo capire
con maggior chiarezza, è necessario seguire queste tre regole.

Regola numero 1. Leggere i gesti nell’insieme
Uno degli errori più gravi che si possano compiere nella lettura del
linguaggio corporeo è quello di interpretare un gesto isolatamente dagli
altri o dalle circostanze. Grattarsi la testa può denotare più cose:
sudorazione, incertezza, forfora, presenza di pidocchi, dimenticanza o
falsità, a seconda delle altre azioni che lo accompagnano.

Come qualsiasi linguaggio orale, anche quello corporeo è composto da
parole, frasi e punteggiatura: i gesti sono paragonabili alle parole e come
queste possono avere più significati, soprattutto in alcune lingue quali
l’inglese.

Solo quando collochiamo un termine nel contesto di una frase, assieme
ad altri, ne comprendiamo con certezza il senso. Analogamente, i gesti si
combinano in “frasi”, ossia in gruppi o insiemi, che ci svelano i veri
sentimenti e atteggiamenti delle persone.

Proprio come una frase, per poter essere compreso con precisione, un
insieme di segni corporei deve contenere almeno tre elementi costitutivi.
Gli individui “percettivi” sono in grado di leggere tali frasi e di
confrontarle con quelle verbali pronunciate dall’interlocutore.

Grattarsi la testa può denotare incertezza... ma
anche un problema di forfora!

Pertanto, per trarre una conclusione corretta, analizzate sempre i gesti nel
loro insieme. Tutti compiamo uno o più atti ripetitivi, che indicano
soltanto che siamo annoiati o sotto pressione: toccarsi o attorcigliarsi
continuamente i capelli ne è un chiaro esempio.

Isolati dagli altri, significano tuttavia con molta probabilità che la
persona si sente incerta o in ansia. Il gesto di accarezzarsi i capelli o la
testa ricorda quello della mamma che conforta il figlio piccolo.



Per meglio chiarire il concetto, consideriamo il seguente insieme di
gesti, indicativo di una valutazione critica, utilizzato quando non siamo
convinti di quanto sentiamo.

 

L’interlocutore non è convinto

 
Il principale gesto di valutazione critica è la “mano sul viso”, con l’indice
esteso sulla guancia, il medio sulla bocca e il pollice a sostegno del mento.
Ulteriori segni che corroborano tale atteggiamento sono rappresentati
dalle gambe strettamente incrociate, dal braccio al petto (segno difensivo)
e dalla testa e dal mento abbassati (negazione/ostilità). La “frase” del
linguaggio corporeo potrebbe, dunque, essere tradotta come “non mi
piace quello che mi stai dicendo”, “sono in disaccordo” o “sto
soffocando sentimenti negativi”.
 

Hillary Clinton usa il gesto di valutazione critica quando non è convinta



Regola numero 2. Attenzione alla coerenza
Dalle ricerche condotte emerge che i segnali non verbali hanno un
impatto circa cinque volte maggiore di quelli verbali e che, quando tra di
essi c’è discordanza, un soggetto – soprattutto se di sesso femminile – fa
affidamento sul messaggio non verbale.

Se, dopo aver parlato, chiedessimo all’interlocutore della pagina
precedente un parere e questi rispondesse di non convenire con noi, la
sua gestualità sarebbe coerente con il messaggio verbale. Se, viceversa,
affermasse di essere d’accordo, con molta probabilità mentirebbe, vista la
discordanza di parole e gesti.

Quando c’è discordanza tra linguaggio orale e
linguaggio corporeo, le donne ignorano il messaggio

verbale.

Se vedeste un politico dietro a un leggio affermare con sicurezza, ma con
le braccia conserte (atteggiamento difensivo) e il mento abbassato
(atteggiamento critico/ostile), di essere sensibile e aperto alle idee dei
giovani, ne sareste convinti? E se tentasse di persuadervi del suo vivo
interessamento colpendo più volte il leggio con il taglio della mano?

Sigmund Freud descrisse il caso di una paziente che, pur affermando
di essere contenta del matrimonio, continuava a sfilare e infilare la fede
dal dito: Freud era consapevole del significato di quel gesto inconscio e
non si stupì quando emersero i primi problemi coniugali.

L’osservazione dei gesti nel loro insieme e la coerenza fra messaggio
verbale e segnali non verbali rappresentano i presupposti fondamentali
per poter interpretare correttamente i vari comportamenti nell’ottica del
linguaggio corporeo.

Regola numero 3. Leggere i gesti nel contesto
Tutti i gesti devono essere valutati nel contesto in cui vengono effettuati.
Se, per esempio, in una fredda giornata invernale un tizio se ne sta seduto
in attesa dell’autobus con le braccia e le gambe strettamente incrociate e



il mento chino, avrà freddo più che dimostrare un atteggiamento
difensivo. Se però fosse seduto a un tavolo davanti a voi mentre cercate di
proporgli un’idea, o di vendergli un prodotto o un servizio, significherà
quasi di sicuro che non apprezza o rifiuta l’offerta.
 

Il soggetto ha freddo, non è sulle difensive

 
In questo libro tutti i gesti verranno esaminati nel loro contesto e,
laddove possibile, nel loro insieme.

Sbagliarsi è facile

Chi ha una stretta di mano molle o indecisa – soprattutto se si tratta di un
uomo – viene probabilmente ritenuto debole di carattere. Nel capitolo
seguente, dedicato all’argomento, capiremo meglio perché. Anche una
persona affetta da artrite alle mani avrà però una stretta di mano debole,
per evitare il dolore. In modo analogo, artisti, musicisti, chirurghi e
quanti svolgono professioni in cui l’uso delle mani è fondamentale,
preferiscono in genere non dare la mano e, se vi sono costretti, usano la
cosiddetta stretta del pesce morto, per cautelarsi.

Un individuo che indossi abiti attillati o di taglia troppo piccola
potrebbe non essere in grado di compiere determinati gesti, il che ne
influenza il linguaggio corporeo: può, per esempio, non riuscire a



incrociare le gambe. Le donne con le minigonne siedono con le gambe
ben strette, a scopo protettivo, ma così appaiono meno “avvicinabili” e,
di conseguenza, in un locale non verranno invitate spesso a ballare. Si
tratta di situazioni che si riferiscono a una minoranza di casi; comunque è
importante considerare sempre l’effetto che eventuali limiti o
impedimenti fisici hanno sui movimenti delle persone.

Perché i bambini sono più facili da
decifrare?

Gli anziani sono più difficili da decifrare dei giovani perché presentano
un minor tono muscolare del viso.

La velocità e l’ovvietà di alcuni gesti sono inoltre correlate con l’età del
soggetto: se un bambino di cinque anni dice una bugia, con molta
probabilità si copre subito la bocca con una o entrambe le mani.

 

Il bambino che mente

 
L’atto di coprirsi la bocca è un avvertimento per il genitore e, pur fatto
con modalità diverse, andrà avanti per tutta la vita. Quando un
adolescente racconta una bugia, porta la mano alla bocca in modo
analogo a un bambino, ma non lo fa palesemente, bensì sfregandosi le
dita attorno alle labbra.
 



L’adolescente che mente

 
Il gesto originario di coprirsi la bocca diventa ancora più rapido nell’età
adulta.

Quando un individuo mente, è come se il cervello ordinasse alla mano
di coprire la bocca per tentare di bloccare le parole menzognere, in modo
simile a quanto accade nell’infanzia e nell’adolescenza. All’ultimo
momento, tuttavia, la mano viene scostata dal viso e tocca il naso.

 

Bill Clinton risponde alle domande su Monica Lewinsky di fronte al Gran Jury

 
Ciò dimostra come con l’invecchiamento i gesti divengano più sottili e
meno palesi e come sia, di conseguenza, più difficile interpretarli in un
cinquantenne che in un bambino di cinque anni.

È possibile fingere?

È una delle domande che più spesso ci viene rivolta. In genere, la risposta
è no perché tra i gesti principali, i microsegnali del corpo e le parole si



nota quasi sempre qualche discordanza. I palmi aperti si associano a un
atteggiamento di onestà, ma se un impostore ha le mani aperte e vi
sorride mentre vi sta mentendo verrà smascherato dai microsegnali:
potrebbe contrarre le pupille o l’angolo della bocca, oppure inarcare un
sopracciglio, segni che contraddicono il sorriso e le mani aperte. Ne
consegue che l’interlocutore, soprattutto se di sesso femminile, tende a
non credere alle sue parole.

Il linguaggio del corpo può essere più facilmente
simulato con un uomo che con una donna perché

in genere gli uomini non sono molto abili a leggerlo.

Una storia vera: una domanda d’impiego

Durante un colloquio per un’assunzione, un candidato ha motivato le
ragioni per cui aveva lasciato l’ultimo impiego: non vedeva prospettive
adeguate di carriera e, pur con difficoltà, dato il buon rapporto con i
colleghi, aveva deciso di cambiare. L’incaricata del colloquio ci ha però
riferito di avere la “sensazione viscerale” che l’uomo mentisse e che,
malgrado l’apprezzamento dimostrato all’ex capo, lo detestasse.
Rivedendo al rallentatore il filmato del colloquio, abbiamo notato che,
ogniqualvolta l’interessato menzionava l’ex datore di lavoro, abbozzava
un fugace ghigno sul lato sinistro del volto. Spesso tali segnali compaiono
sul viso di un soggetto per un tempo brevissimo e sfuggono
all’osservatore meno esperto. Abbiamo quindi telefonato all’ex principale
del candidato, scoprendo che quest’ultimo era stato licenziato perché
spacciava droga ai colleghi. Malgrado avesse cercato di nascondere con
discreta abilità i segnali corporei, l’uomo è stato smascherato da alcuni
microgesti contraddittori, prontamente colti dall’intervistatrice.

L’elemento chiave per distinguere una persona sincera da un
impostore è saper individuare i gesti veri e quelli finti. Segnali quali la



dilatazione delle pupille, la sudorazione e l’arrossamento del viso non
possono essere simulati, esporre i palmi delle mani per sembrare onesti,
sì.

I simulatori hanno successo solo nel breve periodo.

Ci sono, ovviamente, casi in cui il linguaggio corporeo viene simulato per
acquisire determinati vantaggi: consideriamo i concorsi di bellezza del
genere Miss Mondo o Miss Universo, in cui le contendenti ricorrono a
movimenti studiati per trasmettere al pubblico un’immagine di cordialità
e di sincerità. Se si rivelano abili allo scopo, ottengono di certo un buon
punteggio dalla giuria. Anche le più esperte, tuttavia, riescono a fingere
solo per un breve periodo: prima o poi il loro corpo invierà segnali
contraddittori, al di là di qualsiasi decisione conscia. Numerosi politici
sono grandi simulatori del linguaggio corporeo, cosa che li aiuta a
ottenere maggiori consensi dagli elettori, e quelli che si rivelano
particolarmente abili – per esempio John F. Kennedy e Adolf Hitler –
vengono ritenuti “carismatici”.

In poche parole, è difficile simulare a lungo il linguaggio del corpo.
Come vedremo in seguito, è però importante imparare a usare gesti
positivi per comunicare con il prossimo e, nel contempo, evitare quelli
che potrebbero trasmettere messaggi negativi. Così non solo i rapporti
interpersonali diventano più agevoli ma risulta più facile farsi accettare.

Come imparare a leggere il linguaggio
corporeo

Dedicate almeno un quarto d’ora al giorno a studiare i segnali non verbali
degli altri e prestate maggiore attenzione alla vostra gestualità. Contesti
ideali per valutare il linguaggio del corpo sono i luoghi dove la gente si
incontra e interagisce: gli aeroporti, in particolare, sono ottimi per



analizzare l’intera gamma dei gesti umani associati a desiderio, rabbia,
dolore, felicità, impazienza e numerosi altri sentimenti ancora. Altrettanto
validi sono gli ambienti di lavoro e gli eventi sociali come le feste.
Quando diventerete abbastanza esperti, provate ad andare a un party:
sedetevi in un angolo e divertitevi a osservare i messaggi non verbali che
si scambiano gli invitati.

L’uomo moderno è meno abile a cogliere i segnali
del corpo rispetto ai suoi avi proprio perché

possiede la parola.

Anche la televisione è una buona scuola: azzerate l’audio e cercate di
capire un dialogo guardando dapprima le immagini. Poi, di tanto in
tanto, aumentate il volume e verificate la correttezza della vostra
interpretazione. In breve riuscirete a guardare un intero programma
senza l’audio e a comprenderne lo svolgimento, proprio come fanno i
sordi.

Imparare a leggere i segnali del corpo non solo vi aiuta a individuare le
tecniche di predominio e di manipolazione del prossimo, ma anche ad
acquisire maggiore sensibilità nei confronti dei sentimenti e degli stati
d’animo altrui.

Potremmo proprio dire che esista una nuova figura di studioso,
analoga al birdwatcher: il body language watcher, l’osservatore del
linguaggio corporeo. Esattamente come il birdwatcher ammira gli uccelli
e ne studia il comportamento, il body language watcher si diverte a
esaminare i segnali non verbali umani, nelle occasioni sociali come in
spiaggia, in televisione, in ufficio e in qualsiasi altro contesto relazionale.
È uno studioso del comportamento che valuta le azioni dei propri simili
in modo da approfondire la conoscenza di sé e da migliorare le proprie
relazioni con gli altri.



2
IL POTERE DELLE MANI

Come i palmi e le strette di mano vengono
usati a scopo di controllo

 

Un tempo i palmi aperti venivano usati per indicare che non si possedevano armi

 
 
Adam era al suo primo giorno di lavoro in una società di pubbliche
relazioni, e voleva fare buona impressione. Quando veniva presentato ai
colleghi, dava entusiasta la mano e rivolgeva loro un ampio sorriso. Con il
suo metro e novanta, il bell’aspetto e l’abito elegante, sembrava proprio
un PR di successo. Stringeva con decisione la mano a tutti, proprio come
suo padre gli aveva insegnato da ragazzo. La forza che metteva nel gesto
era tale che a due colleghe con la fede ferì il dito e ad altre fece un gran
male. Solo i colleghi potevano competere con quella stretta, logico del
resto. Le donne soffrivano in silenzio e ben presto, a differenza degli
uomini, cominciarono a evitarlo per non subire conseguenze. Il punto era
che metà dei dirigenti dell’azienda era di sesso femminile!
Le mani sono state lo strumento più importante nel corso dell’evoluzione
umana; il cervello ha più correlazioni con le mani che con qualsiasi altra
parte del corpo. Pochi, tuttavia, prestano attenzione a come le muovono



in presenza di altri o a come stringono la mano durante un incontro,
anche se proprio in questa fase si determina la natura del rapporto che si
instaurerà: di predominio, di sottomissione, di potere. Nel corso della
storia i palmi aperti sono sempre stati associati a verità, onestà, lealtà o
subordinazione. Ancora oggi si presta giuramento tenendo la mano
aperta sul cuore o, come nelle aule dei tribunali, sollevata davanti a sé: la
Bibbia viene tenuta con la mano sinistra e il palmo della destra è rivolto
verso i membri della corte. Uno degli indizi più affidabili per valutare
l’onestà e la schiettezza di una persona è osservarne i palmi. Così come il
cane espone la gola per dimostrare sottomissione o resa, l’uomo mostra i
palmi per indicare che è disarmato e che quindi non costituisce una
minaccia.

Il cane espone la gola in segno di sottomissione,
l’uomo mostra i palmi.

Come valutare la schiettezza

Quando un individuo vuol essere franco e onesto, tiene spesso uno o
entrambi i palmi rivolti verso l’interlocutore e esclama frasi quali: “Non
sono stato io!”, “Scusami se ti ho spaventato” oppure “Ti sto dicendo la
verità”. Quando qualcuno inizia ad aprirsi e a essere sincero, mostrerà i
palmi, parzialmente o integralmente, a chi ha di fronte. Come gran parte
dei segnali corporei, si tratta di un gesto inconscio, che vi dà la sensazione
o il “sentore” che l’interlocutore dica il vero.



“Fidati, sono un medico”
 

  
I palmi aperti vengono usati intenzionalmente in tutto il mondo per trasmettere un’idea di

onestà e di schiettezza

 
Quando un bambino mente o cela qualcosa, spesso nasconde i palmi
dietro la schiena; analogamente, un uomo che non vuol rivelare alla
moglie dove abbia trascorso la serata con gli amici, se li caccia in tasca o
tiene le braccia incrociate mentre le dà spiegazioni. Proprio da un
atteggiamento del genere lei può però dedurre che sta mentendo. Una
donna che tenta di nascondere qualcosa evita, se possibile, di parlarne o
chiacchiera di tutta una serie di questioni diverse, svolgendo nel
contempo varie attività.

Quando un uomo mente, i segnali del suo corpo
sono spesso ovvi. Quando una donna mente,

preferisce assumere un’aria indaffarata.

Ai venditori viene insegnato a osservare i palmi dei clienti quando questi
spiegano perché non hanno intenzione di comperare un prodotto:
quando un soggetto fornisce ragioni valide, di solito li mostra. Se un



I palmi in tasca:

il principe William

comunica che non

vuole parlare

soggetto espone sinceramente i suoi motivi, apre le mani, se invece non
dice il vero darà le stesse risposte verbali nascondendo però le mani.

Tenere le mani in tasca è la tattica preferita degli uomini che non
desiderano partecipare a una conversazione. I palmi erano in origine le
corde vocali del corpo perché “parlavano” più di qualsiasi altra parte;
nasconderli significava voler tenere la bocca chiusa.

Usare intenzionalmente i palmi per
ingannare

“Se dico una bugia e tengo i palmi in vista, ho più
probabilità di essere creduto?” ci chiedono in molti. La
risposta è sì, ma anche no. Se mentite mostrando i palmi,
potreste ugualmente apparire falsi in mancanza di altri
segnali indicativi di onestà e in presenza invece di segnali
negativi contrastanti con i palmi aperti. Truffatori
professionisti e bugiardi esperti conoscono l’arte di
combinare segnali non verbali e parole menzognere.
Quanto maggiore è l’efficacia con cui l’impostore usa il
linguaggio corporeo dell’onestà quando mente, tanto più
abile risulta.

La legge di causa ed effetto

È possibile apparire più schietti e credibili se ci si esercita
ad aprire i palmi quando si comunica con gli altri. A
questo proposito è interessante notare che, quando il gesto
diventa abituale, la tendenza a dire il falso diminuisce. In virtù della legge
di causa ed effetto, gran parte delle persone hanno difficoltà a mentire
quando tengono i palmi aperti. Se un individuo è schietto, mostra i palmi,
ma il fatto di metterli in evidenza rende più difficile raccontare una bugia



convincente. Questo perché gesti e sentimenti sono direttamente
correlati. Se vi sentite sulla difensiva, incrociate in genere le braccia al
petto; ma se lo fate, inizierete a sentirvici ancora di più. Se parlate
tenendo in vista i palmi, inducete l’interlocutore a un atteggiamento di
maggior sincerità; in altre parole, i palmi aperti contribuiscono a
eliminare parte delle false informazioni che gli altri vi potrebbero riferire
e li stimolano a essere più schietti.

Il potere del palmo

Uno dei segnali del corpo meno evidenti ma più efficaci è l’uso del palmo
per impartire ordini o direttive, nonché nella stretta di mano. Utilizzato in
determinati modi, il potere del palmo conferisce tacitamente a chi lo
impiega una notevole autorità.

I principali gesti di comando sono tre: il palmo verso l’alto, il palmo
verso il basso e la mano chiusa col dito puntato. Le differenze fra tali
posizioni possono essere illustrate dall’esempio seguente: immaginiamo di
chiedere a qualcuno di raccogliere un oggetto e di portarlo altrove.
Immaginiamo anche di usare sempre lo stesso tono di voce, le stesse
parole, le stesse espressioni facciali, ma di modificare la posizione del
palmo.

Il palmo verso l’alto è un gesto non minaccioso, di sottomissione, che
ricorda quello di un mendicante e che, dal punto di vista evolutivo,
suggerisce che il soggetto non possieda armi. La persona a cui chiediamo
di spostare l’oggetto non si sentirà costretta a farlo né intimorita dalla
richiesta. Se desiderate che qualcuno prenda la parola, sollevate il palmo
verso l’alto per “passargli il testimone”, per fargli capire che attendete si
esprima e che siete disposti ad ascoltarlo.

Il gesto del palmo verso l’alto si è modificato nel corso dei secoli,
dando origine a diverse versioni quali un solo palmo sollevato e il palmo
sul cuore.

 



  
Il palmo verso l’alto = gesto non minaccioso
Il palmo verso il basso = gesto autoritario

 
Quando il palmo è girato verso il basso, trasmette subito un senso di
autorità. In tal caso l’interlocutore avrà l’impressione di ricevere l’ordine
di spostare l’oggetto e potrebbe sviluppare sentimenti di antagonismo nei
vostri confronti, a seconda del rapporto che vi lega in ambito lavorativo.

Voltare il palmo dall’alto verso il basso influenza
radicalmente la percezione che gli altri hanno di

voi.

Per esempio, se la persona in questione gode del vostro stesso status,
potrebbe opporsi a una richiesta fatta col palmo verso il basso e
dimostrarsi invece più accondiscendente se usate il gesto del palmo verso
l’alto. Se è un vostro subordinato, riterrà invece il gesto accettabile
perché possedete l’autorità per usarlo.

Nel saluto nazista, simbolo di potere e di tirannia durante il Terzo
Reich, il palmo è voltato direttamente verso il basso. Se Hitler avesse
usato un saluto col palmo verso l’alto avrebbe scatenato ilarità e quasi
nessuno lo avrebbe preso sul serio.

 



Hitler usava uno dei gesti col palmo verso il basso più noti della storia

 
Quando una coppia cammina mano nella mano, il partner dominante, in
molti casi l’uomo, cammina un po’ più avanti e tiene la mano in posizione
superiore, col palmo rivolto all’indietro, mentre la donna ha il palmo
rivolto in avanti. Da questa semplice posizione un osservatore riesce a
capire chi dei due porti i pantaloni.

La mano chiusa col dito puntato è, in poche parole, un pugno in cui il
dito esteso viene usato a mo’ di mazza, con la quale il soggetto picchia
simbolicamente gli ascoltatori per indurli alla sottomissione. A livello
inconscio, suscita sentimenti negativi perché è il precursore del “braccio
sollevato oltre la spalla”, gesto che gran parte dei primati usano per
aggredire.

 

Il dito puntato = “Fallo e basta!”

 
Il palmo chiuso col dito puntato è uno dei gesti più irritanti che si
possano usare in un discorso, soprattutto se si scandiscono le parole. In
alcuni Paesi quali la Malesia e le Filippine additare una persona è un



Il dito puntato genera sentimenti

negativi in gran parte degli

ascoltatori

insulto: il gesto viene usato solo con gli animali. I malesi usano il pollice
per designare le persone o dare indicazioni.

Il nostro esperimento

Abbiamo condotto un esperimento con otto oratori, a cui abbiamo
chiesto di usare i tre gesti descritti in una serie di discorsi di una decina di
minuti, di fronte a un pubblico sempre diverso, in modo da documentare
gli atteggiamenti dei partecipanti nei confronti di ciascuno.

Abbiamo osservato che gli oratori che usavano per lo più il palmo
verso l’alto ottenevano l’84% dei consensi da parte del pubblico,
percentuale che scendeva al 52% quando pronunciavano lo stesso
discorso col palmo rivolto verso il basso. Quando utilizzavano la mano
chiusa col dito puntato, i consensi si riducevano al 28%; in questo caso
alcuni ascoltatori hanno addirittura abbandonato la sala.

 
Il dito puntato non solo è stato il gesto meno
gradito al pubblico, ma lo ha indotto a
dimenticare più facilmente i temi discussi. Se
siete tra quanti lo usano, cercate di sostituirlo
con il palmo verso l’alto e il palmo verso il basso:
in tal modo creerete un’atmosfera più rilassata e
avrete un effetto più positivo. In alternativa, se
unite indice e pollice quasi come nel gesto “OK”
e parlate tenendoli in questa posizione, darete
un’impressione di autorità ma non di
aggressività. Abbiamo insegnato questo gesto a
numerosi oratori, politici e uomini d’affari, e
valutato in seguito la reazione del pubblico: gli
oratori che usavano il gesto a dita unite venivano
descritti come “seri”, “dotati di uno scopo” e

“concentrati”. Quelli che invece ricorrevano al dito puntato erano
“aggressivi”, “battaglieri” e “scortesi”, e i loro discorsi sono risultati
essere i meno ricordati: quando l’oratore puntava il dito direttamente



verso la platea, il pubblico pensava più a formulare un giudizio sulla
persona che ad ascoltarne le parole.
 

  
Unendo pollice e indice come nel gesto “OK” si evita di intimorire il pubblico

La stretta di mano

L’atto di stringere la mano è un retaggio del passato. Quando le tribù
primitive si incontravano in circostanze amichevoli, i vari membri
protendevano le braccia tenendo il palmo in vista per indicare che non
nascondevano nulla. Nell’antica Roma era diffusa la pratica di portare un
pugnale nascosto nella manica, perciò quando due persone si salutavano,
per la propria incolumità adottavano la stretta dell’avambraccio.
 

La stretta dell’avambraccio: la tecnica di saluto degli antichi romani, che consentiva di
verificare la presenza di armi nascoste nella manica

 
La versione moderna di questo antico saluto è la stretta di mano, gesto
usato in origine nel diciannovesimo secolo per suggellare transazioni
commerciali tra uomini di pari grado. Negli ultimi cento anni si è a poco
a poco diffuso anche se, fino a poco tempo fa, era un atto prettamente
maschile. Oggi in gran parte dei Paesi di lingua inglese ed europei vi si
ricorre in ambito lavorativo per salutarsi e per congedarsi, ma sempre più
spesso anche alle feste e durante eventi sociali. Viene inoltre utilizzato sia



dagli uomini sia dalle donne.

La stretta di mano si è evoluta come segno per
suggellare un accordo commerciale tra due uomini

di pari grado.

Persino in Giappone, in cui il saluto tradizionale è rappresentato
dall’inchino, e in Thailandia, in cui si usa il wai – un gesto simile a una
preghiera – la stretta di mano è attualmente molto comune. In gran parte
dei Paesi la mano viene afferrata e sottoposta a cinque, sette lievi strette,
in alcuni, come la Germania, a due o tre, ma viene tenuta per un tempo
corrispondente ad altre due strette. I francesi sono i più amanti della
stretta di mano: la usano quando si incontrano e si congedano e, in
complesso, la usano molto di frequente.

Chi tende la mano per primo?

Stringere la mano la prima volta che si incontra qualcuno è un’usanza
tradizionalmente accettata, ma vi sono circostanze in cui farlo è
inopportuno. Considerato che la stretta di mano è un segno di fiducia e
di benvenuto, prima di esporvi ponetevi queste domande: sono
benvenuto? Questa persona è contenta di incontrarmi o la sto forzando
in qualche modo? I venditori sanno che porgere la mano a un cliente a
cui fanno visita senza preavviso o invito può avere un effetto negativo,
dato che questi può non ritenerli benvenuti e sentirsi costretto a
stringerla. In tali circostanze è saggio attendere che sia il cliente a fare la
mossa e, se non accade, salutarlo con un lieve cenno del capo. In alcuni
Paesi stringere le mani a una donna non è ancora una pratica del tutto
accettata: in molti Paesi musulmani è considerato maleducato; in questo
caso è preferibile ricorrere al cenno del capo. È stato tuttavia rilevato che
le donne che porgono per prime la mano con decisione sono considerate,



in numerose nazioni, più aperte e fanno una migliore impressione.

Comunicare predominio e controllo

Consideriamo quanto già affermato a proposito dell’impatto del palmo
verso l’alto e del palmo verso il basso e valutiamo entrambi i gesti nel
contesto della stretta di mano.

Nell’antica Roma due persone importanti si salutavano con quello che
potrebbe essere paragonato al moderno braccio di ferro. Se uno era più
forte dell’altro, poneva la mano sopra quella dell’altro nella posizione
della cosiddetta mano dominante.

Immaginate di incontrare una persona sconosciuta. Vi salutate con una
stretta di mano e, inconsciamente, il gesto trasmette uno dei seguenti
atteggiamenti:

 
1. Predominio: “Vuole prevaricare, devo essere cauto”.
2. Sottomissione: “Posso prevaricare. Questa persona farà quello che

voglio”.
3. Uguaglianza: “Con questa persona mi sento a mio agio”.
 

Tali atteggiamenti vengono trasmessi e percepiti in modo inconscio ma
possono avere un’influenza immediata sull’esito dell’incontro. Negli anni
Settanta abbiamo documentato l’effetto delle diverse tecniche di stretta
della mano nei nostri corsi sulle capacità imprenditoriali e le abbiamo
inoltre insegnate quali strategie utili nel mondo degli affari: con un po’ di
pratica e di impegno esse possono, infatti, avere un ruolo incisivo negli
incontri a quattr’occhi.

Il senso di predominio viene trasmesso tenendo la mano (manica a
strisce nella figura) in modo che il palmo sia rivolto verso il basso (v.
sotto). Questo non deve essere necessariamente orientato verso il
pavimento, ma verso la mano dell’altro. Il gesto comunica la volontà di
gestire l’incontro.

 



Assumere il controllo

 
In uno studio condotto su trecentocinquanta manager di successo (89%
dei quali di sesso maschile) abbiamo osservato che non solo quasi tutti i
dirigenti porgevano la mano per primi, ma che l’88% degli uomini e il
31% delle donne usavano la stretta di mano dominante. Potere e
controllo sono in genere meno importanti per le donne, il che spiega
probabilmente perché solo una donna su tre usi la posizione della mano
dominante. Abbiamo anche rilevato che in determinati contesti sociali
alcune donne stringono la mano con delicatezza per trasmettere un’idea
di sottomissione: si tratta di un modo per esaltare la propria femminilità o
per suggerire che possono essere dominate. In ambiente lavorativo un
approccio del genere può, tuttavia, rivelarsi disastroso perché gli uomini
presteranno attenzione alla sua femminilità e non la considereranno
seriamente. Le donne che dimostrano tutta la loro femminilità negli
incontri di lavoro non otterranno il giusto riguardo dagli uomini ma
nemmeno dalle colleghe, nonostante oggi sia di moda – e politicamente
corretto – affermare che tutti vengono trattati nello stesso modo. Ciò non
significa tuttavia che una donna debba comportarsi in modo mascolino:
per essere trattata alla pari, deve solo evitare i segnali troppo femminili,
quali la stretta di mano delicata, l’uso di gonne corte e di tacchi alti.

Le donne che lanciano segnali molto femminili in
un contesto lavorativo perdono credibilità.

Nel 2001 William Chaplin della University of Alabama ha condotto uno
studio sulle strette di mano, scoprendo che gli estroversi usano una stretta



La stretta di mano sottomessa

decisa, a differenza delle personalità nevrotiche. Chaplin ha inoltre notato
che la stessa decisione caratterizza le donne aperte alle nuove idee.
L’uomo, invece, che sia o no ricettivo alle novità, usa sempre una stretta
vigorosa. Soprattutto con gli uomini, le donne dovrebbero quindi cercare
di usare una stretta più energica.

La stretta di mano sottomessa

In quella che è l’esatto opposto della stretta dominante la mano viene tesa
(manica a righe) con il palmo verso l’alto (v. pagina seguente),
concedendo simbolicamente il predominio all’altro, come fa un cane
quando espone la gola.
Il che può essere efficace se si vuole concedere all’altro il controllo o
comunicargli che è lui a gestire la situazione, come quando ci si appresta
a porgere delle scuse.

Se è vero che la stretta di mano col palmo verso l’alto può comunicare
sottomissione, vanno però considerate alcune circostanze particolari.
Come già ricordato, una persona affetta da
artrite alle mani è costretta ad adottare una
stretta debole, cosa che può indurre facilmente
l’altro a voltare il palmo della propria mano
verso l’alto, nella posizione sottomessa. Chi
svolge una professione in cui le mani hanno
grande importanza, per esempio chirurghi,
artisti e musicisti, ha spesso una stretta di mano
poco decisa, per proteggerle. L’insieme di gesti
che adotterà dopo la stretta vi fornirà tuttavia ulteriori indizi per
valutarlo: il remissivo userà gesti di sottomissione, il dominante, gesti
decisi.

Stabilire una condizione di parità



Comunicare un senso di parità

Quando due persone dominanti si stringono la mano, si verifica una lotta
simbolica di potere visto che tutte e due cercano di voltare il palmo
dell’altro in una posizione sottomessa. Ne consegue una stretta “a
morsa”, in cui entrambi i palmi restano verticali: questo genera una
sensazione di parità e di reciproco rispetto perché nessuno dei due
dimostra di voler cedere di fronte all’altro.

Creare un rapporto paritario

Sono due i fattori chiave per creare un rapporto
paritario durante una stretta di mano. In primo
luogo, assicuratevi che il palmo vostro e quello
dell’interlocutore siano in verticale, in modo che
nessuno dei due sia in posizione di predominio o
di sottomissione, in secondo luogo, impartite la
stessa stretta che ricevete. Ciò significa, su una
scala compresa tra 1 e 10, che se la vostra stretta
è pari a 7 e quella dell’altro a 5, dovrete ridurre
la forza del 20%; se la forza dell’interlocutore è

pari a 9 e la vostra a 7, dovrete aumentarla del 20%. Se incontrate una
decina di persone, dovrete probabilmente adattare più volte l’intensità
della stretta e l’angolazione dei palmi, in modo da infondere a tutti una
sensazione paritaria e da ritrovarvi considerati sullo stesso piano degli
altri. Ricordate inoltre che la mano maschile ha in media una forza
doppia rispetto a quella femminile, il che comporta qualche necessario
adattamento. Grazie all’evoluzione l’uomo riesce oggi a esercitare una
forza che può raggiungere i 45 kg quando lacera, afferra, trasporta, lancia
o usa un martello.

Ricordate anche che la stretta di mano si è evoluta quale gesto per
salutare, al momento dell’incontro o del congedo, o per suggellare un
accordo, pertanto deve essere sempre calorosa, amichevole e positiva.



La posizione del palmo verso

il basso

Disarmare i prevaricatori

La posizione del palmo verso il basso, evocativa del
saluto nazista, è la più aggressiva di tutte le strette
perché lascia poche possibilità all’altro di stabilire
un rapporto paritario. È la stretta tipica delle
persone dominanti, prepotenti: sono sempre loro a
porgere la mano e, tenendo il braccio rigido col
palmo rivolto verso il basso, costringono

l’interlocutore ad assumere una posizione sottomessa.
 

1. La tecnica del passo a destra
Se ricevete una stretta di mano dominante da una persona che vuol
prevaricare – sono soprattutto gli uomini a farvi ricorso – portare il palmo
della sua mano in posizione verticale è una mossa non solo difficile, ma
anche molto palese.

In tal caso, quando vi avvicinate per stringere la mano, fate un passo in
avanti con il piede sinistro: la cosa richiede un po’ di pratica, dato che nel
90% dei casi si tende istintivamente ad avanzare col destro quando si dà
la mano destra.

 

 
Il prevaricatore tenta di assumere il controllo

Avanzate col piede sinistro

 
Quindi fate un passo in avanti con il piede destro, portandovi davanti



Allineate la gamba destra con

la sinistra e voltate il palmo

dell’interlocutore verso l’alto

all’interlocutore ed entrando nel suo spazio personale. Infine, allineate la
gamba sinistra alla destra (v. figura) e stringetegli la mano.

Questa tattica vi consente di raddrizzare la stretta o persino di girare il
palmo dell’interlocutore nella posizione sottomessa. Gli dà inoltre
l’impressione che lo state affrontando direttamente, come in un incontro
di lotta, e vi consente di assumere il controllo invadendo il suo spazio
personale.
Analizzate il vostro modo di stringere la mano e
osservate se avanzate con il piede destro o il
sinistro quando tendete il braccio. Gran parte
della gente usa la destra e si trova, pertanto, in
svantaggio quando riceve una stretta dominante
perché non ha molto spazio per muoversi, il che
conferisce all’altro il predominio. Esercitatevi ad
avanzare con la sinistra e scoprirete che vi sarà
più facile affrontare i prevaricatori intenzionati a
controllarvi.
 

2. La tecnica della mano in posizione
superiore
Quando un prevaricatore tenta di portare il
vostro palmo verso il basso, rispondete con la
posizione del palmo verso l’alto, quindi mettete la mano sinistra sulla sua
destra, nella cosiddetta doppia presa, e raddrizzate la stretta.
 

La doppia presa

 
Così ribaltate la situazione a vostro favore e riuscite a gestire la situazione
con facilità. Si tratta, peraltro, di una tecnica semplice per le donne. Se



avvertite che il prevaricatore intende intimorirvi – come di solito fa con
tutti – afferrate la sua mano dall’alto (v. figura) e stringetegliela in questa
posizione: la mossa potrebbe infastidirlo, perciò usatela selettivamente e
solo come ultima spiaggia.
 
 

L’ultima spiaggia

La stretta di mano fredda e appiccicaticcia

Nessuno ama le strette di mano che lasciano la sensazione di aver toccato
una salsiccia unta e fredda. Quando incontriamo uno sconosciuto siamo
tesi; il sangue defluisce dalle cellule del derma, lo strato sottostante
l’epidermide, delle mani verso i muscoli delle braccia e delle gambe,
preparandoci alla reazione del “combatti o fuggi”. Ne consegue che la
temperatura si abbassa e che le mani iniziano a sudare; la stretta che ne
deriva sarà quindi fredda e appiccicaticcia, da “pesce morto”.

Tenete un fazzoletto in tasca o in borsetta in modo da asciugarvi i
palmi prima di incontrare una persona importante per non fare brutta
figura. In alternativa, prima di un incontro con uno sconosciuto,
visualizzatevi con le mani davanti a un fuoco: è stato infatti dimostrato
che con questa tecnica si aumenta la temperatura del palmo di 3-4 gradi.

Il vantaggio di stare a sinistra

Quando due leader si trovano fianco a fianco, in piedi, davanti ai
fotografi, cercano di apparire uguali sotto il profilo della statura e



La mano in posizione superiore:

Kennedy sfrutta il vantaggio del

lato sinistro per mettere Nixon

in una posizione più debole

Il fatto di stare a sinistra nella

foto dà a Bill Clinton il vantaggio

di controllare Tony Blair

dell’abito, ma quello che si trova a sinistra dell’immagine viene percepito
come dominante. Questo perché ha più facilità a controllare la stretta di
mano e, di conseguenza, dà un’impressione di maggior potere.
 

 
Il fenomeno è particolarmente ovvio nella

stretta di mano avvenuta negli anni Sessanta tra
Kennedy e Nixon, prima del dibattito televisivo.

A quel tempo non si studiava il linguaggio
corporeo ma ora, a un’attenta analisi, sembra
proprio che Kennedy sapesse per intuito come
sfruttarlo a proprio vantaggio: davanti ai fotografi
si metteva sempre sulla sinistra, e la mano in
posizione superiore era una delle sue mosse
preferite.

Il famoso dibattito
elettorale tra i due
politici è una
straordinaria

testimonianza dell’efficacia del linguaggio
corporeo: i sondaggi dell’epoca hanno rilevato
che la maggior parte degli americani in ascolto
alla radio riteneva che fosse stato vinto da
Nixon, mentre quelli che lo avevano seguito in
televisione nutrivano parere opposto.

Ciò dimostra la persuasività del linguaggio
corporeo usato da Kennedy, fattore, che ha
contribuito alla sua vittoria.

 
 



 

I leader del mondo che hanno scelto il lato sbagliato della fotografia – il destro –
sottoponendosi alla stretta dominante dell’altro

Quando uomini e donne si stringono la
mano

Le donne rappresentano ormai da decenni una presenza importante nel
mondo del lavoro, eppure quando i due sessi si salutano a un incontro
spesso si generano equivoci e imbarazzo. La maggior parte degli uomini
dichiara di aver imparato le tecniche di stretta della mano dal padre, da
ragazzi, ma ben poche donne beneficiano dello stesso addestramento.
Cosa che può portare a situazioni di disagio, in cui l’uomo tende la mano
per primo e la donna non la vede, concentrata com’è a osservarlo in volto.
Sentendosi in imbarazzo con la mano tesa, l’uomo la ritira sperando che
lei non lo veda, ma è proprio quello che accade: la donna porge allora la
mano e resta a sua volta con il braccio proteso a mezz’aria. Lui risponde
al gesto, con un conseguente groviglio di dita e ulteriore imbarazzo.



Il primo incontro tra un uomo e una donna può
prendere la piega sbagliata a causa della stretta di

mano.

Se vi ritrovate in situazioni del genere, prendete di proposito con la
sinistra la mano destra dell’interlocutore, portatela a contatto con la
vostra destra e, sorridendo, esclamate: “Riproviamo!” La mossa vi
conferisce grande credibilità perché l’interlocutore avverte che siete
interessate all’incontro e che volete partire nel modo giusto. Una strategia
utile per le donne nel mondo del lavoro è far capire chiaramente agli altri
di voler stringere loro la mano, in modo da non prenderli in contropiede.
Porgete la mano prima possibile, così da manifestare le vostre intenzioni e
da evitare situazioni imbarazzanti.

La doppia presa

Stretta preferita nel mondo del lavoro, viene fatta guardando negli occhi
l’interlocutore con un sorriso rassicurante sul volto, ripetendone a voce
alta, con decisione, il nome proprio. Spesso è seguita da una domanda
sincera sul suo stato di salute.
 

La doppia presa

 
Con questa stretta chi porge la mano aumenta il contatto fisico e ottiene il
controllo sull’interlocutore poiché gli blocca la destra. Talvolta nota come
la “stretta del politico”, viene usata da chi vuol apparire onesto e
affidabile.



Quando però viene usata con uno sconosciuto, può avere l’effetto
contrario: ossia insospettirlo. La doppia presa è una sorta di ministretta
ed è accettabile solo quando anche un abbraccio lo sarebbe.

 

“Sei una persona adorabile, straordinaria... chiunque tu sia...”

 
 
Il 90% degli esseri umani possiede fin dalla nascita la capacità di
sollevare il braccio destro davanti al corpo, oltre la spalla, come gesto di
autodifesa. La doppia presa limita la capacità difensiva, il che spiega
perché non dovrebbe mai essere usata negli incontri con sconosciuti, ma
solo con persone con cui esista un legame emozionale, per esempio un
vecchio amico. In queste circostanze, l’autodifesa non ha ragion d’essere
e la stretta viene recepita come sincera.
 

Yasser Arafat usa la doppia presa con Blair che, come denotano le strette, non ne resta
però colpito



Le strette del controllo

L’intento della doppia presa è cercare di dimostrare sincerità, fiducia o
profondità di sentimenti nei confronti dell’interlocutore. A questo
proposito si osservano due elementi importanti: in primo luogo, la mano
sinistra viene usata per sottolineare la profondità dei sentimenti che si
vogliono comunicare, e questo dipende dalla distanza a cui la mano
sinistra viene posta sul braccio destro dell’interlocutore. È come se si
volesse abbracciare l’altro e se la mano fungesse da “termometro” del
rapporto: quanto più in alto si posa sul braccio dell’interlocutore, tanto
maggiore è la confidenza che l’autore del gesto vuole dimostrare. Questi,
tuttavia, cerca nel contempo di controllare i movimenti dell’altro.

La presa del gomito suggerisce maggiore confidenza e controllo della
presa del polso, la presa della spalla è più significativa di quella del braccio.

 

 

 
La presa del polso                  La presa del gomito

 
 



         
 

La presa del braccio                   La presa della spalla

 
In secondo luogo, la mano sinistra invade lo spazio personale
dell’interlocutore. In genere, la presa del polso e la presa del gomito sono
accettabili solo quando una persona si sente vicina all’altra; in tal caso la
sua mano sinistra entra solo marginalmente nello spazio personale
dell’interlocutore. La presa della spalla e del braccio denotano grande
confidenza e possono anche portare a un “abbraccio” (lo “spazio
personale” viene trattato in dettaglio nel capitolo 11).

A meno che la confidenza non sia reciproca o che l’autore del gesto
non abbia un buon motivo per usare la doppia presa, di fronte a una
mossa simile l’interlocutore diventerà probabilmente sospettoso e
dubiterà delle sue intenzioni. In poche parole, se non avete un rapporto
personale con l’interlocutore, non usate la doppia presa, in nessuna delle
varianti. E se l’interlocutore che la usa non ha un rapporto personale con
voi, cercate di coglierne le intenzioni segrete.

Se fra voi e l’interlocutore non esiste un legame
personale o emozionale, usate la stretta con una

sola mano.

Si vedono spesso politici e uomini d’affari ricorrere alla doppia presa
quando stringono la mano a sostenitori e clienti, ignorando che quella
mossa equivale talora a un vero e proprio suicidio, dato che sconcerta
l’interlocutore.



Il gioco di potere tra Bush e Blair

Durante il confitto iracheno del 2003 Bush e Blair si sono presentati ai
media come due alleati potenti “uniti e di egual statura”, ma da
un’attenta analisi delle fotografie scattate emerge il palese gioco di potere
messo in atto dal presidente americano.

Nella fotografia della pagina seguente Bush si avvicina dalla parte
sinistra per effettuare una stretta con la mano in posizione superiore. Il
presidente è vestito come il comandante in capo delle Forze Armate
mentre Blair sembra uno scolaretto che incontra il preside. Bush ha i
piedi ben piantati a terra e usa la presa della schiena per controllare Blair.
Nelle foto il presidente americano cerca sempre di occupare la posizione
a sinistra, in modo da trasmettere un senso di predominio e di controllo.

 

Anche il look sottolinea il maggior potere: George Bush usa la stretta con la mano in
posizione superiore con Tony Blair

La soluzione

Se, inavvertitamente, vi ritrovate nella parte destra della foto, per non
perdere potere tendete il braccio fin dai primi momenti in cui vi
avvicinate all’interlocutore: la mossa lo obbligherà a voltarsi verso di voi
per stringervi la mano. In questo caso la stretta avverrà in condizioni
“paritarie”. Se venite fotografati o ripresi, avvicinatevi sempre all’altro in
modo da occupare la parte sinistra della foto o, nella peggiore delle
ipotesi, usate la doppia presa così da porvi sullo stesso piano.



Le otto peggiori strette di mano

Qui di seguito troverete elencate le otto strette di mano più irritanti e
sgradite. Evitatele. Sempre.

1. Il pesce morto
Tasso di credibilità: 1/10
Poche strette di mano sono così poco apprezzate come quella del pesce
morto, soprattutto se la mano è fredda e appiccicaticcia. La sensazione di
toccare qualcosa di molle e di inerte, tipica di questo approccio, la rende
sgradita in tutto il mondo e gran parte delle persone la associa a un
carattere debole, specialmente per la facilità con cui il palmo può essere
voltato verso l’alto. La stretta viene inoltre interpretata dall’interlocutore
come una mancanza d’interesse. A tale proposito possono però sussistere
motivazioni culturali o di altra natura: in alcune culture asiatiche e
africane la stretta di mano molle è la norma. Stringere con troppa forza la
mano può addirittura essere considerato offensivo. Inoltre, un individuo
su venti soffre di iperidrosi, una condizione genetica che causa una
sudorazione eccessiva. È dunque opportuno portare sempre con sé un
fazzoletto per asciugarsi la mano prima di qualsiasi incontro.
 

Il pesce morto

 
I palmi delle mani hanno più ghiandole sudoripare di qualsiasi altra parte
del corpo: per questo il sudore è più abbondante. Stranamente, molti
soggetti che usano la stretta del pesce morto non ne sono consapevoli.
Potrebbe esservi utile chiedere ad alcuni amici di giudicare la vostra
stretta di mano, in modo da evitare errori durante futuri incontri
importanti.



2. La morsa
Tasso di credibilità: 4/10
Questa stretta, che vuol essere implicitamente persuasiva, è tipica degli
uomini d’affari e denota desiderio di dominare e di assumere il controllo
del rapporto, oppure di mettere l’interlocutore al proprio posto. Il palmo
viene porto rivolto verso il basso con un gesto deciso, seguito da due o tre
strette vigorose e da una pressione che può bloccare la circolazione nella
mano dell’interlocutore. Si tratta di una stretta usata talvolta da chi si
sente debole e teme di essere dominato.
 

La morsa

3. Il tritaossa
Tasso di credibilità: 0/10
Parente stretto della morsa, il tritaossa è la stretta più temuta e lascia un
ricordo indelebile nella mente e sulle dita di chi la subisce. Piace solo a
chi la usa. È la stretta della persona aggressiva che, senza preavviso, si
porta in vantaggio e tenta di scoraggiare l’avversario frantumandogli la
mano. Se siete donne, evitate anelli sulla destra negli incontri di lavoro
perché il tritaossa può farvi sanguinare la mano e costringervi a iniziare
l’incontro in uno stato di agitazione.
 

Il tritaossa

 



Purtroppo, non ci sono modi per contrastarlo. Se ritenete che qualcuno
lo faccia di proposito, esclamate: “Ahi! Mi ha fatto male. Ha una stretta
troppo forte”. Ciò smaschera gli amanti di questa stretta e li induce a non
ripeterla.

4. La presa della punta delle dita
Tasso di credibilità: 2/10
Comune negli incontri tra uomo e donna, la presa della punta delle dita è
una stretta che manca il bersaglio, in cui la persona afferra per sbaglio le
dita dell’interlocutore. Anche se sembrano lieti dell’incontro, quanti la
usano sono in realtà persone poco sicure di sé. In tali circostanze lo scopo
principale della presa della punta delle dita è quello di tenere
l’interlocutore alla debita distanza. La stretta si può anche attribuire alla
diversità dello spazio personale dei due soggetti: se il primo ha uno spazio
di 60 cm e l’altro di 90 cm, chi ha lo spazio più ampio si tiene in
posizione arretrata durante il saluto, perciò le mani non si trovano alla
giusta distanza.
 

La presa della punta delle dita

 
Se vi succede, afferrate la mano destra dell’interlocutore con la sinistra,
ponetela nella vostra e con un sorriso esclamate: “Riproviamo!”

Quindi stringete normalmente la mano. Ciò vi conferisce credibilità
perché comunicate all’altro che lo ritenete tanto importante da ripartire
nel modo giusto.

5. La presa a braccio rigido
Tasso di credibilità: 3/10
Come la presa con la mano verso il basso, la presa a braccio rigido tende
a essere usata dalle persone aggressive soprattutto per tenere l’altro a
distanza, al di fuori dello spazio personale. Viene anche utilizzata dai



soggetti cresciuti in aree rurali, che hanno maggior bisogno di spazio
personale e desiderano difendere il loro territorio.
 

La presa a braccio rigido

 
 
Quando stringono la mano con il braccio rigido, questi individui tendono
persino a inclinarsi in avanti o a stare in equilibrio su un piede pur di
mantenere le distanze.

6. La presa della chiave
Tasso di credibilità: 3/10
Stretta comune tra chi compie giochi di potere, nonché causa frequente
di occhi che lacrimano e, in casi estremi, di strappi dei legamenti. Da
questa stretta ha origine la tirata a braccio flesso: hi la usa afferra
vigorosamente il palmo teso dell’interlocutore e, nello stesso tempo,
applica una spinta all’indietro nel tentativo di trascinarlo nel proprio
territorio. Ne consegue che l’interlocutore perde l’equilibrio e che la
relazione parte con il piede sbagliato.
 

La presa della chiave

 
Tirare l’interlocutore nel proprio territorio può avere tre significati:
primo, l’autore del gesto è insicuro e si sente forte solo nello spazio
personale; secondo, l’autore del gesto appartiene a una cultura che ha
minori esigenze di spazio personale; terzo, vuole controllare l’altro
facendogli perdere l’equilibrio. Qualsiasi sia la ragione, vuole che
l’incontro avvenga alle sue condizioni.



7. La presa della pompa
Tasso di credibilità: 4/10
Di connotazione prettamente rurale, è una stretta in cui il soggetto afferra
la mano dell’interlocutore e la stringe con una serie di movimenti vigorosi
e ritmici sul piano verticale. Si ritengono accettabili al massimo sette
strette, ma ci sono persone che continuano a stringere all’infinito.
 

La presa della pompa

 
Di tanto in tanto s’interrompono, senza però mollare la presa per evitare
che l’interlocutore sfugga: in questa fase, tuttavia, pochi ritraggono la
mano. Sembra quasi che il fatto di essere fisicamente a contatto con
un’altra persona mini la loro determinazione a ritirare la mano.

8. La presa olandese
Tasso di credibilità: 2/10
È una stretta originaria dei Paesi Bassi, in cui una persona può esser
accusata di “Geeft’n hand als bosje worteljes” che significa “Avere una
stretta di mano come un mazzo di carote”. È lontana parente del pesce
morto, anche se qui la mano è più rigida e meno appiccicaticcia al tatto.

Tra le giovani generazioni è stata sostituita dalla stretta De Slappe
Vaatdoek, o dello strofinaccio bagnato, termine che non ha bisogno di
spiegazioni.

 

La presa olandese



La stretta Arafat-Rabin

La fotografia sotto mostra il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il
presidente palestinese Yasser Arafat, entrambi defunti, durante l’incontro
alla Casa Bianca nel 1993. L’immagine rivela numerosi atteggiamenti
interessanti. Il presidente Clinton è, in realtà, la figura chiave per la
posizione centrale, in piena vista, che occupa, la maggiore altezza e il
gesto braccia e mani aperte, che ricorda quello di un dio rivolto al suo
popolo. Il sorriso a mezzaluna, con cui sembra succhiarsi il labbro, denota
il riserbo emozionale che provava o fingeva di provare.
 

Rabin (a sinistra) mantiene la sua posizione grazie alla presa a braccio rigido per evitare di
essere strattonato in avanti mentre Arafat tenta una tirata a braccio flesso

 
In questa celebre immagine entrambi i leader tengono i piedi ben piantati
per terra nel tentativo di spodestarsi a vicenda dai rispettivi territori.

Rabin assume la posizione di potere sul lato sinistro della foto e usa la
presa a braccio rigido, chinandosi verso Arafat e uscendo dal suo spazio
personale. Arafat sta perfettamente diritto e tenta di contrastare la mossa
con la tirata a braccio flesso.

Riassunto

Pochi sanno che impressione suscitano in uno sconosciuto, pur essendo
consapevoli che i primi minuti dell’incontro possono determinare il



successo o il fallimento del rapporto. Dedicate un po’ di tempo a
sperimentare le varie strette di mano con amici e colleghi: in tal modo
imparerete a usare quella giusta in ogni occasione. Di solito, la presa
ideale (credibilità 10/10) è quella in cui i palmi sono verticali e la stretta
viene corrisposta in modo identico.



3
LA MAGIA DEL RISO E DEL SORRISO

 

Che cosa rende questa figura una delle immagini più irresistibili al mondo?

 
 
Bob si diede un’occhiata attorno e incrociò lo sguardo di una graziosa
brunetta. La ragazza sembrava sorridergli e Bob, sempre pronto a
raccogliere gli inviti, la raggiunse e iniziò una conversazione. La
ragazza non pareva in vena di chiacchiere ma continuava a sorridergli,
perciò lui insistette. Allora una delle sue amiche gli si avvicinò e gli
sussurrò all’orecchio: “Lascia perdere, Bob... ti giudica un idiota”. Lui
rimase stupefatto: la ragazza gli sorrideva! Come gran parte degli
uomini, Bob non capiva il significato negativo del sorriso femminile a
labbra strette, senza scoprire i denti.
 

Un tempo le nonne dicevano spesso ai nipotini di “fare un bel sorriso”
quando incontravano qualcuno, intuendo che in questo modo i bambini
avrebbero indotto una reazione positiva nell’interlocutore.

I primi studi scientifici sul sorriso di cui ci è giunta documentazione
furono condotti all’inizio del diciannovesimo secolo dal francese
Guillaume Duchenne de Boulogne, che usò l’elettrodiagnostica e la
stimolazione elettrica per distinguere il sorriso dato da una vera
sensazione di piacere da quelli di altra natura. Per capire la funzione dei



muscoli facciali, il ricercatore analizzava le teste dei ghigliottinati: le
esaminava con grande cura, nel tentativo di individuare e classificare i
muscoli responsabili del sorriso. Scoprì infine che i muscoli interessati
erano due: il grande zigomatico, che decorre sul lato della faccia e giunge
all’angolo della bocca, e l’orbicolare dell’occhio, che tende gli occhi
all’indietro. Il grande zigomatico tende la bocca all’indietro, determina
l’esposizione dei denti e aumenta il volume della guancia, mentre
l’orbicolare dell’occhio socchiude gli occhi e causa le cosiddette zampe di
gallina. Ciò è importante perché il primo muscolo è volontario: essendo
controllato a livello conscio, può essere usato per abbozzare falsi sorrisi e
per fingere piacere quando si vuol apparire cordiali o sottomessi. Il
secondo invece è involontario e rivela i veri sentimenti che inducono a
sorridere con sincerità. Di conseguenza, il primo segnale per capire se un
sorriso è sincero è la presenza delle zampe di gallina attorno agli occhi.

Un sorriso spontaneo causa le cosiddette zampe di
gallina attorno agli occhi. Chi non è sincero sorride

solo con la bocca.

Nel sorriso dettato da una vera sensazione di piacere, non solo gli angoli
della bocca sono rivolti verso l’alto, ma i muscoli perioculari sono
contratti; il finto sorriso interessa solo le labbra.
 

 
Quale dei due sorrisi è finto? Il finto sorriso interessa solo la bocca, quello vero tende sia

la bocca sia gli occhi

 



Gli scienziati distinguono i sorrisi veri da quelli finti usando un sistema di
codificazione chiamato Facial Action Coding System (FACS), o sistema di
codificazione dei movimenti facciali, messo a punto dal professor Paul
Ekman della University of California e dal dottor Wallace V. Friesen
della University of Kentucky. I veri sorrisi sono generati dalla parte
inconscia del cervello, il che significa che sono automatici. Quando
proviamo piacere, i segnali relativi vengono gestiti dalla parte del cervello
che elabora i sentimenti, che fa muovere i muscoli della bocca, solleva le
guance, tende gli occhi e abbassa lievemente le sopracciglia.

I fotografi ci chiedono di dire “cheese” perché per
pronunciare questa parola contraiamo il muscolo
grande zigomatico. Ne consegue però un falso

sorriso e un’espressione insincera.

Le rughe attorno agli occhi possono comparire anche nei finti sorrisi, se
molto spiccati, e le guance aumentare di volume: questo dà l’impressione
che gli occhi siano tesi e il sorriso autentico. Esistono, tuttavia, segnali
che ci aiutano a distinguere i sorrisi veri da quelli artefatti. Quando un
sorriso è sincero, la parte dell’occhio compresa tra il sopracciglio e la
palpebra si sposta inferiormente e l’estremità delle sopracciglia si abbassa.

Il sorriso è un segno di sottomissione

Ridere e sorridere sono universalmente ritenuti segni di felicità. Alla
nascita piangiamo, a cinque settimane cominciamo a sorridere e tra il
quarto e il quinto mese a ridere. I bambini piccoli imparano presto che il
pianto attira la nostra attenzione e che il sorriso ci affascina. Studi recenti
condotti sui nostri più stretti parenti, gli scimpanzé, hanno però
riscontrato che il sorriso ha anche una funzione più primitiva.

Per dimostrare aggressività, le scimmie scoprono i denti inferiori



comunicando all’avversario che potrebbero mordere. L’uomo fa la stessa
cosa quando diventa aggressivo: abbassa il labbro inferiore o lo scosta dai
denti, visto che la sua funzione principale è coprire l’arcata inferiore.

Gli scimpanzé hanno due tipi di sorriso: il primo ha un intento
pacificatorio, di sottomissione nei confronti dell’animale dominante. In
tal caso assumono la cosiddetta “espressione di paura”: abbassano la
mandibola, mettendo di conseguenza in mostra i denti, poi retraggono e
abbassano gli angoli della bocca in modo molto simile a un uomo
sorridente.

 

 
Un primate con l’“espressione di paura” (a sinistra)

e uno con l’“espressione da gioco”

 
Il secondo sorriso è rappresentato dall’“espressione da gioco”, in cui i
denti sono scoperti, gli angoli della bocca e gli occhi piegati verso l’alto.
L’animale emette inoltre versi analoghi alle risa umane. In entrambi i casi
il sorriso viene usato per denotare sottomissione: il primo comunica il
messaggio “Non sono una minaccia perché, come puoi vedere, non ho un
aspetto temibile”, il secondo “Non sono una minaccia perché, come puoi
vedere, mi piace giocare”. Tale espressione viene assunta dallo scimpanzé
che teme di essere aggredito o ferito dai suoi simili. I muscoli zigomatici
tirano gli angoli della bocca all’indietro, sul piano orizzontale o verso il
basso, mentre gli orbicolari non si muovono. Si tratta, peraltro, del
medesimo sorriso usato, per reazione nervosa, da una persona che tenta
di attraversare una strada trafficata e rischia di farsi investire da un
autobus.



Felice, sottomesso o pronto

a farci a pezzi?

Nell’uomo il sorriso svolge quasi la stessa
funzione: comunica all’altro che non siamo
pericolosi e lo invita ad accettarci a livello
personale. La mancanza di sorriso spiega perché
molte personalità dominanti, quali Vladimir
Putin, James Cagney, Clint Eastwood, Margaret
Thatcher e Charles Bronson, sembrino sempre
scontrose o aggressive: questi soggetti vengono
di rado visti sorridere perché non vogliono mai
apparire sottomessi.

Uno studio condotto nelle aule di tribunale ha
dimostrato che, se ci si dichiara pentiti e si
porgono le proprie scuse con un sorriso, la pena
comminata risulta minore rispetto a quanto
avviene quando ci si pente senza sorridere. Le
nostre nonne avevano ragione!

 

Perché il sorriso è contagioso

Caratteristica rilevante del sorriso è che, quando lo rivolgiamo a
qualcuno, questi viene indotto a ricambiare, anche se si tratta di un finto
sorriso.

Il professor Ulf Dimberg della Uppsala University, in Svezia, ha
condotto un esperimento in cui ha spiegato come la mente conscia
controlli direttamente i muscoli facciali. Grazie a un apparecchio che
capta i segnali elettrici delle fibre muscolari, Dimberg ha misurato
l’attività dei muscoli facciali di 120 volontari a cui venivano mostrate
immagini di volti allegri e infuriati. Ai soggetti veniva quindi chiesto di
assumere un’aria accigliata, sorridente o inespressiva in risposta alle
immagini che vedevano. Talora la faccia che dovevano assumere era
l’opposto di quella osservata: a un sorriso dovevano rispondere col
broncio, al broncio con un sorriso. I risultati hanno dimostrato che i
volontari non controllavano totalmente i muscoli facciali: se non avevano



problemi ad accigliarsi di fronte a un viso incollerito, incontravano
difficoltà a reagire con un sorriso. Per quanto cercassero di controllare
consciamente le reazioni, le contrazioni della muscolatura facciale
suggerivano un’altra conclusione: essi imitavano le espressioni che
vedevano, anche se tentavano di non farlo.

Ruth Campbell, docente allo University College London, ritiene che
nel cervello esistano “neuroni specchio”, i quali attivano la regione
responsabile del riconoscimento delle facce e delle espressioni,
determinando una reazione immediata di imitazione. In altre parole, che
ne siamo o no consapevoli, riproduciamo automaticamente le espressioni
facciali che vediamo.

Per questo sorridere regolarmente è un aspetto importante del
linguaggio corporeo, anche quando non ne abbiamo molta voglia: tale
azione influenza infatti l’atteggiamento degli altri e la reazione che
avranno nei nostri confronti.

La scienza ha dimostrato che, quanto più
sorridiamo, tanto maggiori saranno le reazioni

positive che indurremo negli altri.

In più di trent’anni di ricerche sui processi di vendita e di negoziazione
abbiamo scoperto che sorridere nel momento giusto, per esempio
all’inizio di una trattativa in cui ci si studia a vicenda, induce un
atteggiamento positivo in entrambe le parti, il che favorisce il successo
dell’impresa e aumenta le vendite.

Il sorriso può ingannare il cervello

La capacità di decifrare un sorriso pare insita nel cervello, in quanto
facoltà utile alla sopravvivenza.

Dato che il sorriso è essenzialmente un segno di sottomissione, i nostri



avi dovevano essere capaci di distinguere gli sconosciuti amichevoli da
quelli aggressivi: chi non era in grado di farlo, pagava spesso con la vita.

 

Riconoscete questo attore?

 
Quando osservate la fotografia sopra riprodotta, forse riconoscerete
l’attore Hugh Grant. Invitati a descriverne lo stato d’animo, gran parte di
voi lo definirebbe rilassato e felice dato il sorriso sul volto. Se però girate
l’immagine, otterrete un’impressione completamente diversa.
 

 
Abbiamo elaborato la fotografia in modo da ottenere un volto mostruoso
ma, come avrete notato, il vostro cervello riesce a identificare un sorriso
anche quando il viso è capovolto; e non solo riesce: sa anche distinguerlo
da qualsiasi altra parte del volto, il che denota la grande influenza che
esso ha su tutti noi.



Esercitarsi a sorridere per finta

Come già ricordato, la maggior parte delle persone non è in grado di
individuare consciamente un sorriso finto da uno vero e spesso si limita a
provare piacere quando ne riceve uno, sincero o artefatto che sia. Dato
che è un gesto disarmante, molti presumono, per errore, che sia tipico dei
bugiardi. Gli studi condotti da Paul Ekman hanno dimostrato che,
quando qualcuno dice deliberatamente il falso, sorride meno del solito,
soprattutto se è un uomo. Secondo Ekman infatti i bugiardi sanno che la
gente associa di solito la menzogna al sorriso, ragion per cui si
controllano in tal senso. Il sorriso di un bugiardo compare più in fretta di
uno autentico e resta stampato sul volto più a lungo, come una specie di
maschera.

Il finto sorriso è spesso più marcato su un lato del volto, dato che
entrambi gli emisferi cerebrali tentano di farlo sembrare vero: la parte di
corteccia specializzata nelle espressioni facciali è quella dell’emisfero
destro e invia segnali per lo più al lato sinistro del corpo. Di conseguenza,
i sentimenti finti appaiono più pronunciati sul lato sinistro del viso che su
quello destro. In un sorriso vero, entrambi gli emisferi agiscono in modo
che le espressioni facciali siano simmetriche.

 

Quando un bugiardo mente, il sorriso
è di solito più pronunciato sul lato

sinistro che su quello destro



I contrabbandieri sorridono di meno

Nel 1986 le autorità doganali australiane ci hanno incaricati di elaborare
un programma per agevolare l’identificazione dei contrabbandieri e degli
spacciatori di droga che entravano nel Paese. Fino ad allora le forze
dell’ordine avevano sempre creduto che gli impostori sorridessero di più
quando mentivano o venivano messi sotto pressione. L’analisi che
abbiamo condotto esaminando i filmati di persone a cui era stato detto di
mentire intenzionalmente hanno invece dimostrato il contrario: quando
dicevano il falso, i soggetti sorridevano meno o addirittura non
sorridevano, indipendentemente dalla cultura di appartenenza. Le
persone innocenti che dicevano il vero aumentavano la frequenza dei
sorrisi per dimostrare la loro onestà. Dato che il sorriso affonda le radici
in un atteggiamento di sottomissione, questi soggetti lo usavano per
placare gli accusatori; viceversa, i truffatori professionisti sorridevano
meno e controllavano anche altri segnali corporei. Lo stesso accade
quando una pattuglia della polizia ci affianca a un semaforo: anche se non
abbiamo infranto la legge, basta la presenza degli agenti a farci sentire
colpevoli e a indurci a sorridere. È dunque importante ricordare che il
finto sorriso viene controllato e che va sempre valutato nel contesto in cui
si manifesta.

Cinque sorrisi comuni

Qui di seguito vengono descritti in breve i tipi più diffusi di sorriso, che
probabilmente voi stessi notate tutti i giorni.

1. Il sorriso a labbra tirate
Le labbra sono tese e formano quasi una linea retta, i denti sono nascosti.
Questo sorriso comunica che la persona ha un segreto, un’opinione
personale o un atteggiamento che non intende rivelare o condividere. È
tipico delle donne che non vogliono manifestare palesemente l’antipatia



Il sorriso a labbra tirate indica che

ha un segreto e che non ha

intenzione di condividerlo con altri

per qualcuno e viene di solito interpretato nel modo corretto dalle altre
donne, ossia come un segnale di rifiuto. Gran parte degli uomini invece
non lo colgono.

Una donna può dire di un’altra donna: “È
una persona molto capace e sa quello che
vuole”, abbozzando un sorriso tirato, invece di
esprimere con chiarezza quello che pensa, per
esempio che la ritiene aggressiva e intrattabile.
Il sorriso a labbra tirate compare di frequente
anche nelle fotografie che ritraggono
importanti uomini d’affari: in tal caso essi
sottolineano di conoscere i segreti del successo
ma non hanno intenzione di svelarli al
pubblico. Nelle interviste, non a caso, tendono
a illustrare i principi generici del successo

invece di spiegare in dettaglio come siano arrivati a essere quelli che sono.
Richard Branson, viceversa, sfodera sempre un sorriso tutto denti ed è
disponibile a spiegare come abbia raggiunto il successo, conscio che gran
parte delle persone non riuscirebbe a imitarlo.

 
Sta aspettando il 4° figlio a 45 anni

 

Tony e Cherie Blair sorridono a labbra strette a proposito dell’ultima gravidanza di lei

2. Il sorriso storto
È un sorriso che rivela sentimenti contrastanti, uno per lato del volto.
Nella figura A l’emisfero destro solleva il sopracciglio sinistro, il muscolo
zigomatico sinistro e la guancia sinistra a creare un determinato tipo di
sorriso, mentre l’emisfero sinistro abbassa gli stessi muscoli nella parte
destra del volto a determinare il broncio. Se ponessimo uno specchio a



Il sorriso a mandibola abbassata

associato al tentativo di sorridere

fintamente con gli occhi

metà della figura A, a un angolo di novanta gradi, in modo da riflettere
ogni lato della faccia, otterremmo due volti completamente diversi e
indicativi di sentimenti diversi. Il riflesso del lato destro porterebbe alla
figura B, vagamente sorridente, quello del lato sinistro alla figura C, con
un’espressione accigliata.
 

A                                 B                                 C

 
Il sorriso storto è tipico della cultura occidentale e può essere abbozzato
solo volontariamente. Ciò significa che comunica un unico messaggio:
sarcasmo.

3. Il sorriso a mandibola abbassata
È un sorriso artefatto in cui la mandibola viene abbassata per dare
l’impressione che si stia ridendo o scherzando.

È tipico di personaggi quali The Joker in
Batman, Bill Clinton e Hugh Grant, che lo
usano per generare reazioni piacevoli nel
pubblico o per ottenere più consensi.



Un sorriso a mandibola abbassata

4. Il sorriso con lo sguardo di traverso
Con la testa china, lo sguardo rivolto verso l’alto e un sorriso a labbra
tirate, la persona assume un’aria giovanile, allegra e misteriosa. Questo
sorriso riservato è uno dei preferiti dagli uomini in tutto il mondo,
perché, quando una donna lo abbozza, risveglia in loro sentimenti
paterni, protettivi. Era uno dei sorrisi che la principessa Diana usava per
toccare il cuore delle persone.
 

Il sorriso di Diana con lo sguardo di traverso

 
Il suo sorriso induceva gli uomini a volerla proteggere e le donne a
desiderare di essere come lei. Non sorprende che questo tipo di sorriso
rientri nel repertorio delle arti femminili di seduzione, dato che viene
percepito come attraente, una sorta di tacito invito. Peraltro, anche il
principe William vi ricorre: ciò non solo gli procura l’affetto della gente
ma ricorda a tutti Diana.



5. Il sorriso alla George Bush
Il presidente Bush ha sempre un sorriso affettato sul volto. Ray
Birdwhistell ha notato che, nella classe media americana, l’abitudine di
sorridere è più diffusa ad Atlanta, Louisville, Memphis, Nashville e
soprattutto in Texas. Bush è texano e, in quanto tale, sorride di più degli
altri americani. Di conseguenza, in Texas una persona che non sorrida si
potrebbe sentir chiedere se sia infuriata; viceversa, a New York un
individuo che sorrida sempre si potrebbe sentir chiedere che cosa veda di
tanto divertente. L’ex presidente Jimmy Carter, originario del Sud,
sorrideva sempre e per questo impensieriva gli americani del Nord, che si
domandavano se li tenesse all’oscuro di qualcosa.

Se sorridete sempre, tutti si chiederanno che cosa
state combinando.

Perché il riso è la miglior medicina

Come accade con il sorriso, quando il riso è parte integrante della nostra
personalità, siamo circondati da amici, godiamo di buona salute e viviamo
più a lungo. Quando ridiamo, tutti gli organi del corpo ne vengono
influenzati in modo positivo. Il respiro accelera, il che stimola diaframma,
collo, stomaco, viso e spalle. Il riso aumenta la quantità di ossigeno
presente nel sangue, fatto che non solo favorisce la guarigione da
eventuali disturbi e migliora la circolazione, ma dilata i vasi in prossimità
della superficie cutanea. Per questo diventiamo rossi in viso quando
ridiamo. Il riso può inoltre abbassare la frequenza cardiaca, dilatare le
arterie, stimolare l’appetito e bruciare calorie.

Il neurologo Henri Rubenstein ha scoperto che un minuto di riso
genera quarantacinque minuti di rilassamento e il professor William Fry
della Stanford University ha segnalato che cento risate equivalgono a
un’attività aerobica quale dieci minuti di vogatore. Sotto il profilo



medico, si capisce dunque perché ridere faccia bene.

Quanto più invecchiamo, tanto più seri diventiamo
nei confronti della vita. Un adulto ride in media

quindici volte al giorno, un bambino in età
prescolare, in media quattrocento.

Prendete seriamente il riso

Gli studi condotti hanno dimostrato che le persone che ridono o
sorridono anche quando non si sentono particolarmente felici stimolano
l’attività elettrica della “zona della felicità”, situata nell’emisfero sinistro.
In una delle sue numerose ricerche sull’argomento Richard Davidson,
docente di psicologia e psichiatria alla University of Wisconsin a
Madison, ha collegato un gruppo di soggetti a un elettroencefalografo, un
apparecchio per misurare l’attività delle onde cerebrali, e ha mostrato
loro alcuni film divertenti. Il fatto che sorridessero durante la proiezione
ha stimolato enormemente la loro zona della felicità. Davidson ha così
dimostrato che, inducendo intenzionalmente il riso o il sorriso, la regione
cerebrale apposita genera sensazioni di felicità.

Arnie Cann, docente di psicologia alla University of North Carolina,
ha osservato che l’umorismo ha un effetto positivo sul controllo dello
stress. Cann ha condotto un esperimento su soggetti che dimostravano
segni precoci di depressione. Due gruppi hanno guardato diversi video
per un periodo di tre settimane: il campione che assisteva a commedie ha
presentato un miglioramento più marcato dei sintomi rispetto al gruppo
di controllo che guardava film di altro genere. Cann ha inoltre rilevato
che le persone affette da ulcera si accigliano di più di quelle sane. Se
notate che tendete ad accigliarvi, quando parlate mettete una mano sulla
fronte, per cercare di perdere l’abitudine.



Perché noi ridiamo e parliamo, ma gli
scimpanzé no

Robert Provine, docente di psicologia alla University of Maryland, a
Baltimora, ha osservato che il riso umano è diverso da quello dei nostri
cugini primati. Il riso di uno scimpanzé sembra un ansito, visto che
l’animale emette un solo suono a ogni inspirazione ed espirazione.
Proprio per questo tipico rapporto tra respirazione e vocalizzazione gran
parte dei primati non riesce a parlare. Quando l’uomo ha acquisito la
postura eretta, la parte superiore del corpo ha perso le funzioni di carico,
il che ha migliorato il controllo della respirazione. Di conseguenza, noi
siamo in grado di spezzare un’espirazione e di modularla in modo da
generare linguaggio e riso. Lo scimpanzé può possedere concetti
linguistici ma non riesce fisicamente a produrre i suoni del linguaggio.
Dal momento che camminiamo eretti, abbiamo maggior libertà di
emettere suoni, comprese risate e parole.

L’umorismo guarisce

Il riso stimola gli “antidolorifici” naturali del corpo e gli “stimolatori” del
benessere, ossia le cosiddette endorfine, che contribuiscono ad alleviare
lo stress e a guarire il corpo. Quando gli fu diagnosticata una malattia
debilitante, la spondilite anchilosante, Norman Cousins si sentì dire dai
medici che non potevano aiutarlo e che avrebbe sofferto dolori atroci per
tutta la vita. Cousins allora si chiuse in una stanza d’albergo e cominciò a
noleggiare tutti i film divertenti che trovava, da quelli dei fratelli Marx a
L’aeroplano più pazzo del mondo a I tre marmittoni. Li guardava più e più
volte, ridendo il più sonoramente possibile. Dopo sei mesi di autoterapia
del riso i medici notarono stupefatti che la malattia era scomparsa. La
straordinaria vicenda di Cousins ha portato alla pubblicazione di un
libro, Anatomia di una malattia, e segnato l’inizio di numerose ricerche
sulla funzione delle endorfine, le sostanze chimiche liberate dal cervello
durante il riso. Esse hanno una composizione chimica simile a quella della



morfina e dell’eroina ed esercitano un effetto tranquillante
sull’organismo, rafforzando le difese immunitarie. Ciò spiega perché le
persone felici di rado si ammalano e perché le persone che tendono
sempre a lamentarsi di tutto abbiano spesso un’aria malata.

Ridere fino alle lacrime

Ridere e piangere sono strettamente correlati da un punto di vista sia
psicologico sia fisiologico. Pensate all’ultima volta che qualcuno vi ha
raccontato una barzelletta che vi ha fatto sbellicare dalle risate, sin quasi a
perdere il controllo: come vi siete sentiti dopo? Avete provato una sorta
di formicolio in tutto il corpo, vero? Il vostro cervello ha rilasciato
endorfine che vi hanno procurato una sorta di “esaltazione naturale”,
affine all’esperienza che provano i tossicodipendenti quando assumono
droghe. Chi ha difficoltà a ridere di fronte alle cose belle della vita finisce
spesso per darsi all’alcool o alla droga, nel tentativo di beneficiare dello
stesso effetto che il riso induce mediante le endorfine. L’alcool allenta le
inibizioni e consente di ridere più liberamente, atto che determina il
rilascio di endorfine. Per questo le persone bene adattate ridono di più
quando bevono, mentre chi è infelice diventa ancor più disperato o
persino violento.

Le persone bevono alcolici e assumono droghe nel
tentativo di sentirsi come chi è felice.

Paul Ekman ha scoperto che una delle ragioni per cui siamo attratti dal
sorriso e dai volti sorridenti è la capacità che questo ha di influenzare il
nostro sistema nervoso autonomo. Sorridiamo quando vediamo una
faccia sorridente, il che favorisce la liberazione di endorfine
nell’organismo. Se siamo circondati da persone tristi, infelici, tendiamo a
rispecchiarne lo stato d’animo e a diventare cupi o depressi.



Lavorare in un ambiente triste è dannoso per la
salute.

L’effetto delle barzellette

Caratteristica sostanziale di gran parte delle barzellette è che, al momento
clou, descrivono un fatto catastrofico o doloroso che accade al
protagonista. Il finale inatteso “spaventa” il cervello e noi ridiamo
emettendo versi simili a quelli dello scimpanzé che avverte il branco di un
pericolo imminente. Anche se sappiamo che la barzelletta non è un
evento reale, quando ridiamo il nostro corpo libera endorfine per una
sorta di autoanestesia, come se la storiella fosse vera. Se lo fosse, ci
metteremmo probabilmente a piangere, e anche in tal caso il corpo
libererebbe endorfine. Piangere è spesso un’estensione del riso: ecco
spiegato perché, durante una grave crisi emozionale, per esempio di
fronte alla notizia della morte di qualcuno, chi non riesce ad accettare
mentalmente il fatto scoppia a ridere. Quando la realtà affiora, il riso si
trasforma in pianto.
 

Il riso umano ha origine da un segnale di avvertimento dei primati

La stanza del riso

Negli anni Ottanta numerosi ospedali americani hanno adottato la



“stanza del riso”. Sulla scia dell’esperienza di Cousins e delle ricerche
condotte dal dottor Patch Adams, hanno riempito una stanza con libri
umoristici, film, nastri divertenti, e iniziato a invitare comici e clown. I
pazienti venivano sottoposti a sedute di trenta, sessanta minuti ogni
giorno, con risultati straordinari: un miglioramento marcato dello stato di
salute e la riduzione del periodo di ricovero. Le stanze del riso hanno
inoltre permesso di diminuire la somministrazione di antidolorifici, e i
pazienti sono diventati in complesso più gestibili. Si può proprio
affermare, dunque, che oggi la classe medica prenda il riso sul serio.

Chi ride vive a lungo.

Sorrisi e risate sono un modo per
stringere legami

Robert Provine ha scoperto che il riso si genera trenta volte più spesso in
contesti sociali che in situazioni solitarie e che è legato alla creazione di
rapporti interpersonali più che al divertimento in sé procurato da scherzi
e barzellette. Solo il 15% delle risate è risultato attribuibile a questi
ultimi. I partecipanti ai suoi studi tendevano a parlare con se stessi più
che a ridere quando si trovavano in condizioni di solitudine. I soggetti
sono stati ripresi mentre guardavano un film umoristico in tre situazioni
diverse: da soli, con uno sconosciuto dello stesso sesso e con un amico
dello stesso sesso.

Solo il 15% delle risate è attribuibile a scherzi e
barzellette. Il riso è maggiormente legato alla

creazione di rapporti interpersonali.



Anche se tra i partecipanti non si sono rilevate differenze di giudizio in
ordine all’umorismo del film, chi lo ha guardato da solo ha riso
notevolmente di meno rispetto a chi lo ha visto assieme a un’altra
persona, che si trattasse di un amico o di un estraneo. La frequenza e il
tempo passato a ridere erano significativamente maggiori in entrambe le
situazioni in cui il soggetto si trovava in compagnia. Il riso, dunque, si
scatena più spesso durante le interazioni sociali e i dati raccolti
dimostrano che, quanto più sociale è la natura di una situazione, tanto
più spesso e più a lungo le persone ridono.

L’umorismo aiuta a vendere

Karen Machleit, docente di marketing al College of Business
Administration della University of Cincinnati, ha scoperto che le
pubblicità caratterizzate da una vena umoristica aumentano le vendite,
che l’umorismo contribuisce all’accettazione del prodotto da parte dei
consumatori e aumenta la credibilità della fonte. Di conseguenza, una
pubblicità divertente fatta da un personaggio famoso viene accettata
ancor più prontamente.

La bocca permanentemente all’ingiù

Il gesto opposto a quello di sollevare gli angoli della bocca per dimostrare
felicità è piegarli verso il basso, nella cosiddetta espressione della bocca
all’ingiù, tipica della persona che si sente infelice, disperata, depressa,
infuriata o tesa. Purtroppo, se una persona serba sentimenti negativi per
tutta la vita, gli angoli della bocca resteranno permanentemente in tale
posizione.

Questo, nell’età anziana, può conferirle un aspetto da bulldog. Dagli
studi condotti emerge che teniamo a distanza tali soggetti, che ne
incrociamo meno di frequente lo sguardo e che quando ci vengono
incontro li schiviamo. Se tenete la bocca piegata all’ingiù, sforzatevi di



sorridere regolarmente, cosa che non solo vi eviterà di assomigliare a un
cane infuriato nella vecchiaia, ma vi farà sentire molto più positivi.
Inoltre, eviterete di spaventare i bambini e di essere bollati come
scontrosi.

 

 
La bocca all’ingiù può diventare un tratto permanente. Istintivamente ci teniamo alla larga

dagli individui con tale espressione

Un consiglio per le donne

Le ricerche condotte da Marvin Hecht e Marianne La France della
Boston University hanno rivelato che le persone sottomesse sorridono di
più in presenza di soggetti dominanti o superiori, in circostanze
amichevoli od ostili, mentre gli individui dominanti sorridono ai
subordinati solo in circostanze amichevoli.

Questi studi hanno inoltre indicato che le donne sorridono molto di
più degli uomini in situazioni sociali e lavorative, il che può farle apparire
sottomesse o deboli di fronte a un pubblico maschile non sorridente.
Alcuni sostengono che tale atteggiamento sia dovuto alla posizione di
sottomissione in cui la donna è sempre stata relegata dall’uomo, ma altre
indagini hanno dimostrato che già a otto settimane le bambine sorridono
più dei maschi, perciò potrebbe essere un tratto innato, non acquisito. La
spiegazione più probabile è che il sorriso sia riconducibile al ruolo che la
donna ha, dal punto di vista evolutivo, di pacificatrice e di protettrice del
focolare domestico. Ciò non significa che non possa essere autoritaria



come l’uomo, ma se sorride appare più malleabile.

La tendenza delle donne a sorridere molto è
probabilmente insita nel loro cervello.

La psicologa sociale Nancy Henley della UCLA ha descritto il sorriso
femminile come un “segnale pacificatorio”, spesso usato per rabbonire un
maschio più potente. Dai suoi studi emerge che, negli incontri, le donne
sorridono per l’87% del tempo, gli uomini per il 67% e che le donne
tendono a ricambiare il sorriso del sesso opposto nel 26% dei casi. In un
esperimento è stato chiesto a 257 soggetti di valutare 15 fotografie di
donne con un’espressione felice, triste e indifferente: ebbene, le donne
con un’aria afflitta sono state giudicate le meno attraenti. L’assenza di
sorriso veniva interpretata come segno di infelicità nella donna e di
dominanza nell’uomo. La morale, in tal caso, è che le donne dovrebbero
sorridere di meno quando sul lavoro hanno a che fare con uomini
dominanti, oppure calibrare i loro sorrisi in base a quelli che gli uomini
rivolgono loro. Gli uomini dovrebbero invece sorridere di più se
desiderano essere convincenti con le donne.

Il riso e l’amore

Robert Provine ha rilevato che, durante il corteggiamento, sono le donne
a ridere e sorridere di più, non gli uomini. In quest’ambito il riso è un
parametro per valutare il successo della relazione: in poche parole,
quanto più riuscite a farla ridere, tanto più affascinanti lei vi troverà.
Questo perché la capacità di far ridere viene percepita dalla donna come
un tratto dominante, e le donne preferiscono gli uomini dominanti,
mentre questi ultimi preferiscono le donne sottomesse. Provine ha inoltre
scoperto che un individuo sottomesso ride per compiacere una persona
superiore e che questa fa ridere i subordinati senza però divertirsi, per
conservare la sua superiorità.



Gli studi dimostrano che le donne ridono alle
battute di uomo quando ne sono attratte, e che gli

uomini sono attratti dalle donne che ridono alle
loro battute.

Questo spiega perché, dal punto di vista femminile, il senso
dell’umorismo sia una delle qualità più ambite in un uomo. Quando una
donna afferma: “È un tipo divertente: abbiamo passato l’intera serata a
ridere”, intende di solito che lei ha passato la serata a ridere e lui a farla
ridere.

Dal punto di vista maschile, una donna ha senso
dell’umorismo non quando racconta barzellette ma

quando ride alle barzellette che lui le racconta.

A un livello più profondo, gli uomini sembrano consci del fascino
dell’umorismo e passano gran parte del tempo a competere con i loro
simili per raccontare le barzellette migliori, in modo da elevare il proprio
status. Molti, inoltre, s’infastidiscono quando un rivale prende il
sopravvento, soprattutto se nella compagnia ci sono anche delle donne e
se queste si divertono alle sue battute. In tal caso pensano che l’individuo
in questione non sia né in gamba né tanto meno divertente, nonostante
goda dei favori femminili. Dovrebbero invece capire che un uomo
divertente risulta più attraente agli occhi delle donne e che, per fortuna,
tutti possono acquisire il senso dell’umorismo.
 



 
Così una donna vede un uomo che non la fa ridere (a sinistra) e uno che la fa ridere (a

destra)

Riassunto

Se sorridete, gli altri ricambieranno quasi sempre, il che genera
sentimenti positivi sia in voi sia in loro per la legge di causa ed effetto. Gli
studi dimostrano che, quando si ride e si sorride regolarmente, gran parte
degli incontri avvengono in un clima più rilassato, durano più a lungo e
hanno un esito più positivo, oltre a favorire l’instaurarsi di buone
relazioni personali.

Riso e sorriso rafforzano inoltre il sistema immunitario, proteggono il
corpo dalle malattie, lo curano, aiutano a far accettare un’idea e a
insegnare meglio, attraggono un maggior numero di amici e allungano la
vita. L’umorismo è un vero toccasana!



4
LA GESTUALITÀ DELLE BRACCIA

 

Tenere le mani sull’inguine fa sentire gli uomini più sicuri in presenza di un pericolo

I gesti di difesa

Nasconderci è una reazione normale che apprendiamo precocemente
quando dobbiamo proteggerci. Da bambini ci nascondiamo dietro a
oggetti fisici, per esempio tavoli, sedie, mobili vari, dietro alla mamma e a
qualsiasi cosa ci possa difendere dai pericoli. Con la crescita questo
comportamento diventa più sofisticato e verso i sei anni, quando
imboscarsi dietro agli oggetti non è più accettabile, impariamo a
incrociare le braccia al petto nel caso in cui ci troviamo in una situazione
minacciosa. Nell’adolescenza il gesto diventa meno palese: le braccia
vengono tenute in modo più rilassato e si incrociano invece le gambe.

Nell’età adulta si fa ancora meno evidente. Incrociando una o
entrambe le braccia al petto, facciamo barriera e inconsciamente
cerchiamo di salvaguardarci da ciò che avvertiamo come una minaccia o



una situazione avversa. Le braccia vengono incrociate proprio all’altezza
della regione del cuore e dei polmoni per proteggere questi organi vitali
da eventuali lesioni: da ciò si deduce che si tratti probabilmente di un
gesto innato. Anche scimmie e scimpanzé lo usano quando temono un
attacco frontale. Una cosa è certa: se una persona ha un atteggiamento
teso, negativo o difensivo, incrocerà le braccia al petto dimostrando che si
sente minacciato.

Perché le braccia conserte possono avere
effetti negativi

Le ricerche condotte negli Stati Uniti su questo gesto hanno prodotto
risultati inquietanti. A un gruppo di studenti volontari è stato chiesto di
partecipare a una serie di conferenze tenendo una posizione rilassata,
senza incrociare braccia e gambe. Alla fine sono stati valutati il grado di
assimilazione e la conoscenza degli argomenti trattati da parte di ogni
“cavia”, nonché l’atteggiamento verso l’oratore. Un secondo gruppo ha
vissuto la stessa esperienza, ma tenendo le braccia conserte per tutta la
durata degli interventi. Dai risultati è emerso che il secondo gruppo ha
assimilato il 38% in meno del primo e ha formulato un giudizio più
critico nei confronti dell’oratore e della conferenza stessa.

Quando incrociate le braccia la vostra credibilità si
riduce automaticamente.

Nel 1989 abbiamo condotto gli stessi test con 1500 delegati durante sei
diverse conferenze, rilevando dati pressoché identici. Gli esperimenti
dimostrano che, quando un ascoltatore incrocia le braccia, non solo nutre
pensieri più negativi nei confronti dell’oratore, ma presta anche minore
attenzione a quanto afferma. Per questa ragione i centri di formazione
dovrebbero adottare sedie con i braccioli, in modo che gli allievi evitino



di incrociare le braccia.

Sì... ma è comodo

Alcuni sostengono che incrociano le braccia per comodità. Qualsiasi
gesto risulta comodo quando trova corrispondenza in un atteggiamento:
pertanto, se avete un atteggiamento negativo, difensivo o teso, la
posizione a braccia incrociate vi risulterà confortevole. Se però vi state
divertendo in compagnia di amici e assumete questa posizione, darete
un’impressione sbagliata.

Ricordate che, come con tutti i segnali corporei, il senso del messaggio
sta non solo in chi lo invia ma anche in chi lo riceve. Potreste anche stare
comodi con le braccia incrociate, la schiena e il collo rigidi, ma la
reazione che susciterete sarà negativa, come indicano numerosi studi. La
lezione è chiara: non incrociate le braccia, a meno che non vogliate
intenzionalmente comunicare disaccordo o estraneità.

Incrociare le braccia può essere comodo, ma
darete l’impressione di essere inavvicinabili.

Le differenze tra i sessi

Le braccia degli uomini sono ruotate lievemente verso l’interno, quelle
delle donne verso l’esterno. La differenza consente ai primi di mirare e
tirare con maggior precisione e alle seconde di assumere una posizione
più stabile e comoda per portare i bambini. È interessante notare che le
donne tendono ad aprire maggiormente le braccia quando si trovano in
presenza di uomini attraenti e a tenerle conserte in presenza di uomini
aggressivi o sgradevoli.

 



La rotazione delle braccia verso

l’interno consente all’uomo di

tirare con maggior precisione;

la donna, le cui braccia sono

ruotate verso l’esterno, è invece

più adatta a una funzione di

trasporto

 

Le braccia al petto

Entrambe le braccia sono incrociate al petto nel tentativo di alzare una
barriera tra se stessi e una persona o una situazione sgradite. Il gesto ha
numerose varianti: qui considereremo solo le più comuni. Le braccia
conserte al petto sono una posizione universalmente usata e interpretata
come atteggiamento negativo o difensivo. La si nota di solito negli
incontri pubblici tra persone che non si conoscono, nelle code e in
qualsiasi contesto in cui gli individui si sentono incerti o insicuri.

 



Le braccia al petto: la persona non ha intenzione di aprirsi né di lasciarvi avvicinare

 
Barbara e io abbiamo partecipato a una riunione comunale della nostra
città, in cui si doveva deliberare sull’abbattimento di alcuni alberi da
parte di un’impresa edile. I rappresentanti della ditta si trovavano da un
lato della stanza, di fronte ai loro avversari, i verdi. Circa metà dei
presenti ha iniziato la riunione con le braccia conserte, percentuale che è
salita al 90% tra gli ambientalisti quando i rappresentanti dell’azienda si
sono rivolti al pubblico, e a quasi il 100% quando hanno preso la parola i
verdi. Il fatto sottolinea come gran parte di noi incroci le braccia nelle
situazioni in cui non approva ciò che sente. Molti oratori non riescono a
comunicare perché non notano questo gesto nel pubblico; solo i più
esperti sanno che in occasioni del genere è necessario saper “rompere” il
ghiaccio per cambiare in positivo l’atteggiamento della platea. Se il vostro
interlocutore incrocia le braccia, avete forse espresso un’idea che non
condivide: non ha molto senso, pertanto, continuare sulle vostre
posizioni, anche se il soggetto conviene verbalmente con voi. Ricordate: il
linguaggio corporeo è più onesto delle parole.

Se qualcuno tiene le braccia conserte, continuerà a
dimostrare un atteggiamento negativo.

A questo punto, dovreste cercare di capire perché abbia incrociato le



braccia e di portarlo su posizioni più ricettive. L’atteggiamento causa il
gesto, il perdurare del gesto corrobora l’atteggiamento.

Soluzione

Un modo semplice ma efficace per indurre la persona a disincrociare le
braccia è darle qualcosa da tenere o da fare. Porgetele una penna, un
libro, un opuscolo, un campione o un testo scritto: sarà costretta ad
allungare un braccio e a chinarsi in avanti, assumendo una posizione più
aperta, quindi più ricettiva. Anche chiederle di avvicinarsi col busto per
osservare meglio un oggetto o un’immagine può rivelarsi un espediente
prezioso. Oppure potete protendervi e, sollevando i palmi, affermare:
“Vedo che ha qualcosa da chiedermi... che cosa vuol sapere?” Dopo di
che appoggiatevi allo schienale, lasciando intendere all’interlocutore che
ora spetta a lui parlare. Sollevando i palmi, gli comunicate un
atteggiamento di onestà e apertura, corrispondente al vostro stato
d’animo.

“Perché ho in mano tutte queste penne, matite e
depliant?” chiede il cliente che sembra ormai un

albero di Natale. “Questo lo vedremo dopo”,
risponde il negoziatore.

A venditori e uomini d’affari viene spesso insegnato che non è saggio
continuare la presentazione di un prodotto o di un progetto finché non
individuano la possibile ragione dell’atteggiamento difensivo
dell’interlocutore. Più spesso di quanto non si creda, gli acquirenti
nutrono obiezioni che gran parte dei venditori non colgono perché non
notano le braccia conserte, indicative di un’opinione negativa.



La posizione rinforzata a braccia conserte

Se un soggetto ha le mani chiuse a pugno e le braccia incrociate, si trova
nella cosiddetta posizione pugno chiuso e braccia incrociate, che suggerisce
un atteggiamento ostile e di difesa. Se a essa si associano sorriso a labbra
tirate, denti serrati e viso arrossato, attendetevi un’aggressione verbale o
fisica. A questo punto è necessario adottare un approccio conciliatorio
per scoprire la causa del problema, a meno che non la si conosca già.
 

Pugno chiuso e braccia conser te denotano ostilità

La presa delle braccia

Nella presa delle braccia il soggetto si afferra entrambe le braccia per
sostenersi e coprire la parte anteriore del corpo. A volte le braccia
possono essere strette con tanta forza che dita e nocche diventano
bianche, quasi non vi circolasse più il sangue. Questa posizione è un
modo per l’interessato di trarre conforto, come se si abbracciasse.
Afferrarsi le braccia è comune tra i pazienti nelle sale di attesa di medici e
dentisti o tra quanti prendono per la prima volta l’aereo e sono in attesa
di decollare. È un gesto che denota un atteggiamento controllato,
negativo.
 



La presa delle braccia: denota insicurezza e scarsa convinzione per quello che si sente

 
Nelle aule di tribunale la posizione dei pugni chiusi e braccia conserte
viene spesso usata dall’accusatore, mentre l’accusato si afferra le braccia.

Il capo e i dipendenti

Lo status può influenzare la gestualità delle braccia. Un individuo
dominante è in grado di comunicare la propria superiorità non flettendo
le braccia, come a dire: “Non ho paura, perciò non mi copro né mi
difendo”. Immaginiamo che in un’azienda il general manager faccia
conoscenza dei nuovi assunti. Dopo averli salutati porgendo la mano col
palmo verso il basso, li tiene a distanza, a circa un metro. Ha le mani
lungo i fianchi o dietro la schiena, nella posizione del principe Filippo,
palmo nel palmo (indicativa di superiorità), o in tasca (disinteresse). Di
rado le incrocia al petto, in modo da non dimostrare il minimo segno di
nervosismo.

I neodipendenti, viceversa, dopo avergli dato la mano, assumono una
posizione a braccia conserte, parziale o totale, intimoriti dal fatto di
trovarsi di fronte alla persona più importante dell’azienda. Sia il manager
sia il personale si sentono a proprio agio nelle rispettive posizioni,
indicative del loro status. Ma che accade se il direttore generale incontra
un giovane ambizioso, dalla personalità dominante, che potrebbe



comunicargli un analogo senso di superiorità e importanza?
Probabilmente i due si daranno la mano con la stretta dominante e il
giovane potrebbe anche incrociare le braccia tenendo i pollici rivolti
verso l’alto.

I pollici verso l’alto: atteggiamento difensivo associato a grande stima di sé

 
Il gesto di incrociare le braccia combinato con quello di sollevare i pollici
denota che si sente capace e sicuro di sé. Quando parla, gesticola con i
pollici per sottolineare le sue argomentazioni. Come abbiamo già visto,
sollevare i pollici significa comunicare un messaggio di sicurezza; l’atto di
incrociare le braccia, la volontà di difendersi.

Chi si voglia difendere e, nello stesso tempo, abbia un atteggiamento
sottomesso, sta in posizione simmetrica: in altre parole, una metà del suo
corpo è esattamente uguale all’altra. Ha i muscoli contratti e l’aria di chi è
sul punto di essere aggredito. Chi invece sta sulle difensive ma ha una
personalità dominante assume una posizione asimmetrica, in cui le due
metà del corpo non sono identiche.

Il successo della trattativa

Quando state illustrando le vostre argomentazioni a qualcuno e, verso la
fine del discorso, vedete l’interlocutore assumere la posizione braccia
incrociate e pollici verso l’alto, associata ad altri segnali positivi, potete
andare al sodo ed essere quasi certi di una risposta positiva. Se invece la



persona assume la posizione pugni chiusi e braccia incrociate e ha
un’espressione impassibile, cercate di capire quali siano le sue obiezioni.
Se qualcuno risponde negativamente a una proposta, può essere difficile
fargli cambiare idea senza sembrare aggressivi. La capacità di leggere il
linguaggio del corpo vi consente di “vedere” una decisione negativa
prima che venga verbalizzata e vi dà tempo di scegliere una strategia
alternativa.

Quando sapete cogliere un “no” prima che venga
detto, potete cambiare opportunamente approccio.

Chi ha addosso armi o giubbotti antiproiettile usa di rado incrociare le
braccia perché già adeguatamente protetto. Gli agenti di polizia che
hanno in dotazione la pistola, per esempio, incrociano raramente le
braccia a meno che non siano di guardia; in genere, usano la posizione a
pugni chiusi per comunicare che nessuno può passare dove si trovano.

Abbracciarsi

Quando eravamo piccoli, i nostri genitori ci abbracciavano e ci
stringevano se ci vedevano sofferenti o preoccupati. Da adulti tentiamo
spesso di riprodurre quella sensazione di conforto nel momento in cui ci
troviamo in situazioni stressogene. Invece di incrociare completamente le
braccia, atto che può rendere palese la loro paura, le donne usano un
gesto più sottile, l’incrocio parziale: un braccio viene posto
orizzontalmente all’altezza della vita e stringe l’altro, in modo da formare
una barriera e da ricordare una sorta di abbraccio.

Le barriere così create vengono usate di frequente in occasione di
riunioni con persone sconosciute o quando ci si sente insicuri. Una donna
che assuma questa posizione si trova in una situazione tesa, anche se di
solito afferma di sentirsi “a proprio agio”.

 



La donna raffigurata si tiene

come sua madre la teneva

da bambina

Soprattutto in pubblico, quando devono ricevere un
premio o tenere un discorso, gli uomini usano una
barriera parziale, l’incrocio delle mani sul corpo.
Conosciuto anche come posizione della zip rotta,
gesto che li fa sentire sicuri perché protegge i
genitali ed evita le conseguenze di potenziali attacchi
frontali.

 

La posizione della zip rotta

 
Vi ricorrono anche quando fanno la fila per mangiare negli istituti di
carità o per ricevere sussidi: in tal caso denota scoraggiamento e
vulnerabilità. Hitler lo usava regolarmente in pubblico per mascherare il
senso di inadeguatezza sessuale che gli procurava il fatto di avere un solo
testicolo.

L’evoluzione potrebbe aver accorciato le braccia dell’uomo proprio
per consentire tale posizione difensiva, visto che quando la assumono gli
scimpanzé, i nostri parenti più prossimi, le loro mani arrivano all’altezza
delle ginocchia.

 



In pubblico le persone

famose sono tese

come noi

 
L’uomo tende a nascondere le zone del corpo che ritiene più deboli o vulnerabili

Come i ricchi e i famosi rivelano le loro
insicurezze

Di solito i personaggi pubblici – reali, politici,
personalità della televisione e stelle del cinema – non
amano farsi vedere nervosi o insicuri: preferiscono
dare un’immagine calma e controllata, anche se le loro
ansie emergono in modo indiretto, per esempio in
varianti più sottili della posizione a braccia conserte.
In tal caso un braccio viene posto davanti al corpo
come per afferrare quello opposto; ma, invece di
stringere quest’ultimo, la mano tocca o tiene la
borsetta, un braccialetto, l’orologio, il polsino della
camicia. Ancora una volta siamo in presenza di una
barriera che dà sicurezza.

 



Il principe Carlo si sistema i

gemelli, gesto indicativo di

insicurezza

Gli uomini che portano i gemelli usano spesso
sistemarseli quando attraversano un locale pubblico
o una sala da ballo sotto gli occhi di tutti. La mossa
dei gemelli è tipica del principe Carlo, che vi fa
ricorso per infondersi sicurezza quando percorre
uno spazio aperto in mezzo a tanta gente. Dopo più
di cinquant’anni di vita pubblica, a contatto con
grandi folle, personaggi quali il principe Carlo
dovrebbero essere ormai vaccinati contro le
tensioni, eppure dai piccoli gesti come l’incrocio
delle braccia si deduce che in determinate
circostanze si sentono insicuri come noi.

Un uomo ansioso o a disagio può toccarsi il
cinturino dell’orologio, controllare il contenuto del
portafoglio, stringersi o sfregarsi le mani, giocherellare con il bottone del
polsino o usare qualsiasi altro gesto che gli permetta di incrociare le
braccia davanti al corpo. Sistema preferito degli uomini d’affari insicuri è
entrare nella sala riunioni tenendo la ventiquattrore o una cartellina
davanti a sé. All’osservatore esperto questi “tic” appaiono rivelatori,
perché non hanno altro scopo se non quello di mascherare il nervosismo.
Per studiarli, basta recarsi nei luoghi in cui qualcuno si ritrova a passare
in mezzo alla gente: un locale, per esempio, dove gli uomini si avvicinano
alle donne per invitarle a ballare, o la sala in cui un personaggio noto
riceve un premio.

L’uso femminile dei gesti di barriera è meno palese dato che, se si
sentono a disagio o insicure, le donne possono tenere in mano oggetti,
per esempio una borsetta o un mazzolino di fiori. La principessa Anna
stringe sempre un mazzolino di fiori quando si trova in situazioni
pubbliche e la borsetta/il mazzo di fiori sono gli espedienti preferiti dalla
regina Elisabetta. Difficilmente nella sua borsa troveremmo rossetto,
trucchi e carte di credito: Elisabetta la usa a mo’ di coperta di Linus
quando ne avverte la necessità o per inviare messaggi. Gli osservatori reali
hanno documentato ben dodici segnali che la regina manda ai suoi
assistenti quando desidera andarsene, fermarsi, uscire da un posto o
essere salvata da una persona noiosa.

 



La borsetta come barriera

 
Una delle versioni più comuni del gesto di barriera è tenere una tazza o
un bicchiere con due mani: allo scopo ne basterebbe una, ma farlo con
entrambe le mani consente all’insicuro di crearsi una difesa che passa
quasi inosservata. Questi gesti vengono usati da quasi tutte le persone, ma
poche si accorgono di utilizzarli.
 

Tenere in mano un mazzolino di fiori denota disagio
 

La tazza di caffè

Offrire qualcosa da bere durante una trattativa è un’ottima strategia per
valutare in che modo l’interlocutore recepisca la vostra proposta. Il posto
in cui poserà la tazza o il bicchiere dopo averne sorseggiato il contenuto è
un parametro affidabile in base al quale poter stabilire se la persona sia



convinta e ricettiva. Chi è titubante, insicuro o negativo nei confronti di
quanto sente porrà la tazza di lato rispetto al corpo, tenendola con la
mano del lato opposto, così da creare una barriera col braccio. Se invece
ha un atteggiamento positivo, la porrà davanti a sé, sempre tenendola con
la mano, ma senza incrociare il braccio.
 

Il braccio incrociato dice “no” Il braccio in avanti segnala apertura

 
Stare seduti con i gomiti sui braccioli della sedia denota potere e
comunica un’immagine di forza e di integrità. I soggetti umili, prostrati,
lasciano invece cadere le braccia lungo i fianchi. Evitate sempre questa
posizione, a meno che non vogliate apparire sconfitti.

Il potere del tocco

Toccare una persona con la mano sinistra mentre le porgete la destra può
avere un effetto notevole.

Alcuni ricercatori della University of Minnesota hanno condotto un
esperimento noto come “il test della cabina telefonica”: hanno lasciato
una moneta sul ripiano di una cabina e si sono nascosti dietro alcuni
alberi in attesa che un passante vi entrasse e la notasse. Quando accadeva,
uno dei ricercatori si avvicinava e gli domandava se per caso avesse visto
una moneta, motivando la richiesta con la necessità di fare un’altra
telefonata. Solo il 23% dei soggetti ha ammesso di averla trovata e l’ha
restituita.

Nella seconda parte della ricerca la moneta veniva lasciata sempre



nella cabina ma, quando si avvicinava, il ricercatore toccava la persona sul
gomito, per pochi secondi, prima di fare la domanda. Questa volta il 68%
dei passanti ha ammesso di aver trovato la moneta e, imbarazzato, tentava
di giustificarsi con frasi quali “Mi stavo guardando intorno per vedere di
chi fosse...”

Toccare lievemente qualcuno sul gomito può
triplicare le probabilità di ottenere ciò che

desiderate.

La tecnica è efficace per tre ragioni: in primo luogo, il gomito è una parte
“pubblica” del corpo, lontana da quelle più intime; in secondo luogo, in
molti Paesi toccare uno sconosciuto non è un gesto accettabile e crea
quindi una forte sensazione; terzo, il breve tocco genera un legame
momentaneo tra due persone. Quando abbiamo riprodotto l’esperimento
per un programma televisivo, abbiamo osservato che il tasso di
restituzione della moneta variava da cultura a cultura, a seconda della
frequenza dei contatti fisici in uso tra le persone. Nel caso del tocco sul
gomito è risultato del 72% tra gli australiani, del 70% tra gli inglesi,
dell’85% tra i tedeschi, del 50% tra i francesi e del 22% tra gli italiani.

Ciò dimostra che il tocco del gomito è più efficace nei Paesi in cui
toccare frequentemente le persone non è la norma. Abbiamo registrato le
frequenze con cui le persone toccano il prossimo nei locali all’aperto delle
nazioni che visitiamo regolarmente, registrando 220 contatti all’ora a
Roma, 142 a Parigi, 25 a Sydney, 4 a New York e 0 a Londra. Quanto più
sangue britannico o tedesco scorre nelle vene di un soggetto, tanto
minore è la probabilità che questi usi toccare gli altri e tanto maggiore
quella che, nel suo caso, il tocco del gomito abbia successo.

Se siete di origine britannica o tedesca, il tocco del
gomito avrà grande effetto su di voi.



In complesso, abbiamo notato che la probabilità che una donna tocchi
un’altra donna è quattro volte maggiore rispetto a quella che un uomo
tocchi un altro uomo. In molti Paesi toccare una persona sopra o sotto il
gomito non ha prodotto gli stessi risultati positivi ottenuti toccando
esattamente il gomito. Anche prolungare il contatto per più di tre secondi
suscitava una reazione negativa: il soggetto fissava la mano, per capire le
intenzioni dell’altra persona.

Toccare la mano

Un altro studio è stato condotto sul personale di una biblioteca: quando
davano in prestito un libro, gli impiegati sfioravano lievemente la mano
dell’utente. All’esterno della biblioteca questo veniva poi intervistato e
interrogato sulla qualità del servizio offerto dalla struttura. I soggetti a cui
veniva sfiorata la mano rispondevano in modo più positivo e tendevano a
ricordare maggiormente il nome del bibliotecario. Le ricerche effettuate
in alcuni supermercati inglesi, in cui i clienti venivano sfiorati lievemente
sulla mano quando ricevevano il resto, hanno portato ad analoghe
conclusioni. Lo stesso esperimento è stato ripetuto negli Stati Uniti, con
alcuni camerieri, il cui stipendio è rappresentato in buona parte dalle
mance ottenute: le cameriere che sfioravano la mano o il gomito del
cliente hanno ottenuto il 36% di mance in più dai clienti di sesso
maschile rispetto alle colleghe; i camerieri il 22% in più,
indipendentemente dal sesso del cliente.

Quando incontrate qualcuno e gli date la mano, tendete il braccio
sinistro, toccatelo lievemente sul gomito o sulla mano mentre gliela
stringete, ripetete il suo nome per dimostrare di averlo capito e osservate
la reazione: non solo l’interlocutore si sentirà importante, ma voi sarete in
grado di ricordarne il nome senza bisogno di chiederlo di nuovo.

Purché fatto con discrezione, il tocco della mano o del gomito attira
l’attenzione, corrobora un’affermazione, sottolinea un concetto, aumenta
la vostra influenza sugli altri, colpisce l’immaginazione e genera
un’impressione positiva tra i presenti.



Riassunto

Non importa come lo consideriate: il gesto di incrociare le braccia davanti
al corpo viene sempre interpretato in modo negativo. Il messaggio
influenza, peraltro, sia l’autore del gesto sia il suo interlocutore. Anche se
incrociate le braccia perché avete mal di schiena, chi vi osserva percepisce
inconsciamente tale comportamento come una chiusura. Esercitatevi
dunque a non incrociare le braccia. Nei capitoli seguenti vi insegneremo a
trasmettere un’immagine più positiva e sicura di voi.



5
LE DIFFERENZE CULTURALI

 

Come interpreterebbero questo gesto un britannico, un tedesco e un americano?

 
 
Immaginate di aprire la porta del bagno di una casa che state visitando
assieme a un agente immobiliare e di scoprire una donna nuda nella
vasca: come reagirebbe alla vostra presenza? Una donna britannica o
americana si coprirebbe il seno con una mano e i genitali con l’altra, una
svedese solo i genitali, una musulmana il volto, una originaria di Sumatra
le ginocchia e una delle Samoa solo l’ombelico.

Il test

Conoscete le differenze esistenti tra le diverse culture in ordine al
linguaggio corporeo? Provate a fare l’esercizio seguente: sollevate la mano
come per indicare il numero cinque, poi con le dita indicate il numero
due. Se siete anglosassoni, nel 96% dei casi lo fate usando indice e medio,
se siete europei, nel 94% dei casi userete pollice e indice. Gli europei
iniziano a contare dal pollice, che rappresenta il numero uno, mentre gli
anglosassoni contano a partire dall’indice; per loro il pollice indica
dunque il numero cinque.

Osservate i gesti illustrati nella figura e provate ad attribuire a ognuno



i significati che conoscete. Per ogni risposta esatta, segnate un punto, per
ogni risposta sbagliata, sottraetene uno. Le risposte corrette sono indicate
di seguito.

 
Per ogni risposta corretta, assegnatevi un punto.
 

A. Europa e Nord America: OK
Regione mediterranea, Russia, Brasile e Turchia: un orifizio;insulto
sessuale; uomo omosessuale
Tunisia, Francia, Belgio: zero; inutile
Giappone: denaro; monete
 

B. Paesi occidentali: uno; scusami!; come Dio mi è testimone!; No!
(detto ai bambini)

 

C. Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Malta: va’ a quel paese!
USA: due



Germania: vittoria!
Francia: pace
Antica Roma: Giulio Cesare che ordina cinque birre
 

D. Europa: Tre
Paesi cattolici: una benedizione
 

E. Europa: due
Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda: uno
USA: cameriere!
Giappone: un insulto
 

F. Paesi occidentali: quattro
Giappone: un insulto
 

G. Paesi occidentali: numero cinque
In tutto il mondo: ferma!
Grecia e Turchia: va’all’inferno!
 

H. Paesi mediterranei: un pene piccolo
Bali: male o cattivo
Giappone: donna
Sud America: magro o sottile
Francia: non mi prendi in giro!
 

I. Regione mediterranea: tua moglie ti mette le corna!
Malta e Italia: protezione dal malocchio, scaramanzia (le dita sono
puntate)
Sud America: protezione dalla sfortuna (gesto di rotazione) USA: logo
della University of Texas, squadra di football Texas Longhorn
 

J. Grecia: va’ all’inferno!



Mondo occidentale: due
 

K. Antica Roma: va’ a quel paese!
USA: Va’ a farti fottere!
 

L. Europa: uno
Australia: va’ a farti fottere! (gesto verso l’alto)
In molti Paesi: autostop; bene; OK
Grecia: va’ a quel paese! (gesto verso l’alto)
Giappone: uomo; cinque
 

M. Hawaii: calmati
Olanda: vuoi bere qualcosa?
 

N. USA: ti amo

 

O. Mondo occidentale: dieci; mi arrendo
Grecia: va’ a quel paese – due volte!
In molti Paesi: ti sto dicendo la verità
 

Qual è il vostro punteggio?
Più di 30 punti: siete aperti di mente, esperti viaggiatori, persone

equilibrate che vanno d’accordo con tutti, al di là della componente
culturale. La gente vi ama.

15-30 punti: siete consapevoli che gli altri si comportano in modo
diverso e, con un po’ d’attenzione, potrete approfondire la vostra
conoscenza in tema di differenze culturali.

15 punti o meno: siete convinti che tutti la pensino come voi. Non
dovreste possedere il passaporto né mettere il naso fuori di casa. Non vi
rendete quasi conto che il resto del mondo è diverso, pensate che in ogni
Paese tutto sia uguale. Probabilmente siete americani.



Perché ci stiamo americanizzando

A causa dell’ampia diffusione del cinema e dei programmi televisivi
americani, le giovani generazioni di tutte le culture stanno acquisendo,
per lo meno a grandi linee, la gestualità nordamericana. Un sessantenne
australiano interpreta il gesto britannico con due dita sollevate come un
insulto, un adolescente dello stesso Paese lo intende come numero due,
recependo invece il medio sollevato come un insulto, alla stregua degli
americani. Oggi in gran parte del mondo il gesto in cui si uniscono pollice
e indice viene inteso come “OK”, anche se nelle singole culture non viene
tradizionalmente usato. I ragazzini di molti Paesi portano il cappellino da
baseball all’indietro e talora esclamano “Hasta la vista, baby” pur non
comprendendo lo spagnolo.

La televisione americana è la causa principale della
graduale scomparsa delle differenze culturali nel

linguaggio corporeo.

In inglese la parola “toilet” sta cadendo in disuso perché i nordamericani,
rudi pionieri e tagliatori di legna, si scandalizzano a pronunciarla,
preferendo chiedere del “bathroom” (bagno), locale che, in molti stati
europei, è dotato anche di una vasca. O, in alternativa, chiedono della
“rest room” (in americano, bagno, ma alla lettera, “stanza di riposo”) e
vengono mandati in una sala relax. In Inghilterra la “powder room” (in
americano, bagno, ma alla lettera, “stanza di riposo”) è dotata di un
lavandino e di uno specchio, la “little girls’room” (bagno delle donne,
ma, alla lettera, “stanza delle bambine”) si trova in un asilo e le “comfort
stations” (toilette pubbliche ma, alla lettera, “posto di
conforto/assistenza”) si trovano lungo le autostrade europee. Infine, un
nordamericano che usasse il termine “wash up” per chiedere di lavarsi le
mani, verrebbe prontamente condotto in cucina e invitato a lavare i
piatti! (In Inghilterra, il verbo “wash up” ha questo significato.)



Tra due uomini sauditi tenersi

per mano è segno di reciproco

rispetto. Non fatelo però in

Australia, in Texas o a Liverpool

Le basi culturali sono uguali quasi
ovunque

Come ricordato nel capitolo 3, le espressioni facciali e i sorrisi hanno lo
stesso significato presso quasi tutti i popoli. Paul Ekman della University
of California di San Francisco ha mostrato una serie di fotografie
rappresentanti stati d’animo di felicità, rabbia, paura, tristezza e disgusto
a un campione di soggetti di ventuno culture diverse, rilevando che in
tutti i casi la maggior parte degli individui di una cultura le interpretava
nello stesso modo. Ekman ha osservato una concordanza d’opinione nella
maggioranza dei soggetti in 20 Paesi su 21 per quanto concerneva le
espressioni di sorpresa, in 19 su 21 per quelle di paura e in 18 su 21 per
quelle di rabbia. L’unica differenza culturale significativa riguardava i
giapponesi, che hanno interpretato le espressioni di paura come se
fossero di sorpresa.

Ekman si è recato anche in Nuova Guinea
per studiare la cultura South Fore e il popolo
Dani di West Irian, vissuti isolati dal resto del
mondo, registrando gli stessi risultati. L’unica
eccezione era rappresentata dalle espressioni di
paura, interpretate come se fossero di sorpresa,
analogamente a quanto rilevato con i
giapponesi.

Lo studioso ha filmato questi popoli primitivi
mentre riproducevano le stesse espressioni,
dopo di che ha mostrato le riprese a un gruppo
di americani, che le ha identificate
correttamente. Ciò dimostra, quindi, che il
significato del sorriso e delle espressioni facciali
sono universali.

Il fatto che nell’uomo queste siano innate è stato dimostrato anche da
Linda Camras della DePaul University of Chicago, che ha valutato le
risposte facciali di un campione di bambini americani e giapponesi con il
Facial Action Coding System (Oster & Rosenstein, 1991). Grazie a questo
sistema la ricercatrice e i suoi colleghi hanno documentato, distinto e



classificato tutta una serie di espressioni facciali infantili, senza rilevare
differenze fra i bambini americani e quelli giapponesi. Finora abbiamo
considerato il linguaggio corporeo comune a tutti i popoli. Le maggiori
differenze culturali si registrano, al proposito, in relazione a spazio
territoriale, contatto visivo, frequenza di contatti fisici e gesti d’insulto.
Le regioni che presentano il maggior numero di gesti diversi sono i Paesi
arabi, alcune parti dell’Asia e il Giappone. Il tema delle differenze
culturali del linguaggio corporeo è troppo vasto per essere trattato in un
unico capitolo, perciò in questa sede ci soffermeremo esclusivamente
sugli aspetti fondamentali, ossia su quelle usanze che potreste notare
recandovi all’estero.

 

Le differenze nel modo di salutare

I diversi modi di stringere la mano possono causare imbarazzo e ilarità.
Britannici, australiani, neozelandesi, tedeschi e americani si danno di
solito la mano quando s’incontrano e si congedano. In gran parte delle
culture europee ci si stringe la mano più volte al giorno; alcuni francesi lo
fanno addirittura per trenta minuti al giorno. A volte indiani, asiatici e
arabi continuano a tenere la mano dell’interlocutore anche dopo
avergliela stretta. Tedeschi e francesi danno in genere un paio di strette
decise, poi tengono brevemente la mano, i britannici danno tre, cinque
strette, gli americani da cinque a sette. Le conferenze internazionali, dove
le strette di mano abbondano tra delegati più o meno stupefatti, sono
un’occasione particolarmente piacevole per osservare i diversi stili. Se a
un americano la stretta singola del tedesco appare fredda e distaccata, il
tedesco ha l’impressione che l’americano azioni una pompa quando gli
stringe più volte la mano.

Per quanto riguarda il bacio sulla guancia, gli scandinavi ne usano uno,
i francesi per lo più due, olandesi, belgi e arabi tre. Australiani,
neozelandesi e americani non sanno mai come comportarsi con questo
tipo di saluto e spesso, nell’impaccio, finiscono per urtare il naso
dell’altro. I britannici evitano il bacio, tenendosi in posizione arretrata,



oppure vi colgono di sorpresa dandovi due baci, all’europea. Nel suo
libro A View from the Summit Sir Edmund Hillary racconta che, giunto
sulla cima dell’Everest, tese la mano allo Sherpa Tenzing Norgay per
congratularsi secondo la tradizione britannica. Questi invece rispose
abbracciandolo e baciandolo secondo l’uso tibetano.

Quando una cultura ne incontra un’altra

Quando gli italiani parlano, tengono le mani sollevate quasi per
conservare il diritto alla parola: quelli che sembrano lievi colpetti di
affetto dati sul braccio dell’interlocutore non sono altro che un tentativo
di impedirgli di sollevare le mani e prendere a sua volta la parola. Per
interrompere un italiano, spesso bisogna afferrargli le mani e
abbassargliele. A confronto, tedeschi e britannici sembrano quasi
paralizzati: quando tentano di parlare con un italiano o un francese,
restano costernati e non riescono quasi ad aprire bocca. Durante una
conversazione i francesi agitano mani e avambracci, gli italiani muovono
tutte le braccia e anche il corpo, britannici e tedeschi stanno invece
sull’attenti.

Nel mondo degli affari abiti eleganti, ottime referenze e proposte
interessanti possono risultare inutili di fronte a un gesto inopportuno,
seppur lieve e innocente. Dalle ricerche che abbiamo condotto in 42
Paesi, i nordamericani sono il popolo culturalmente meno sensibile,
seguiti a ruota dai britannici. Considerato il fatto che l’86% dei
nordamericani non ha il passaporto, è ovvio che siano il popolo meno
consapevole del linguaggio corporeo internazionale. Persino George
Bush ha presentato domanda per ottenere il passaporto solo dopo essere
diventato presidente, per potersi recare all’estero. I britannici, viceversa,
viaggiano molto ma preferiscono siano gli altri a usare il loro linguaggio
corporeo... e a parlare inglese. Gran parte dei popoli non si attendono
che gli stranieri imparino la loro lingua ma restano molto colpiti da chi
dimostra di conoscerla e adotta i segnali corporei locali, perché
considerano questo atteggiamento un segno di rispetto.



Il labbro superiore tirato all’inglese

In questo gesto le labbra sono increspate in modo da controllare il viso: le
espressioni vengono così “limitate” e rivelano poco o niente dei
sentimenti più intimi. Grazie a questa strategia gli inglesi possono dare
l’impressione di essere totalmente padroni di sé. Durante il funerale di
Diana, nel 1997, i principi Filippo, Carlo, Harry e William avevano tutti il
labbro superiore tirato, fatto che da molti stranieri è stato interpretato
come un segno di scarsa sofferenza.

Enrico VIII era noto per la sua espressione a labbra increspate: aveva
una bocca piccola che, quando il labbro superiore era teso, sembrava
ancora più piccola. Tale abitudine ha fatto sì che, tra gli inglesi del
sedicesimo secolo, la bocca piccola diventasse simbolo di superiorità. Le
labbra increspate sono tuttora usate dagli inglesi quando si sentono
intimoriti da persone inferiori: in questo caso battono anche le palpebre a
lungo.

 

 
Grazie a Enrico VIII le labbra increspate, che fanno sembrare la bocca più piccola, sono

diventate segno di uno status elevato. Inglesi e americani le usano tuttora

I giapponesi

Un Paese in cui strette di mano, baci e abbracci non sono diffusi è il
Giappone, nel quale contatti fisici tanto arditi vengono considerati
maleducati. Quando s’incontrano, i giapponesi si inchinano: la persona di



status più elevato si inchina lievemente, quella di rango più basso in
modo più marcato. Al primo incontro due persone si scambiano il
biglietto da visita, valutano ognuna lo status dell’altra e si inchinano di
conseguenza.

In Giappone ricordatevi di indossare scarpe lucide e
in buone condizioni: ogniqualvolta un giapponese si

inchina, ve le osserva!

Il modo di ascoltare dei giapponesi prevede sorrisi, cenni del capo e versi
educati che non trovano corrispondenza in altre lingue. Il
comportamento mira a incoraggiare l’interlocutore a parlare, ma molti
occidentali, soprattutto se europei, fraintendono i segnali ritenendoli
d’assenso. Il cenno del capo indica quasi universalmente una risposta
affermativa, tranne in Bulgaria dove significa “no” e in Giappone, dove
viene usato come segno di cortesia. Se dite qualcosa su cui un giapponese
non concorda, vi dirà ugualmente “sì”, hai, per indurvi a continuare: il sì
giapponese significa di solito “sì, ti ascolto” non “sì, sono d’accordo”. Se
chiedete a un giapponese: “Lei non è d’accordo, vero?” questi vi farà un
cenno col capo e vi dirà “sì”, anche se non conviene con voi. Nella sua
ottica ciò significa: “Sì, ha ragione: non sono d’accordo”.

I giapponesi sono molto attenti a salvare la faccia e hanno sviluppato
una serie di regole per schivare imbarazzi, perciò evitate di obiettare o di
porre domande quando la risposta potrebbe essere negativa. Se intende
rifiutare un’idea o una proposta, le risposte più simili a una negazione che
un giapponese vi darà sono: “È molto difficile” o “Valuteremo il
problema con attenzione”.

Soffiarsi il naso

Europei e popoli di lingua inglese usano un fazzoletto, di stoffa o di carta,



mentre asiatici e giapponesi sputano o soffiano semplicemente dal naso. I
primi restano sconvolti dal comportamento “disgustoso” dei secondi, e
viceversa. Questa palese differenza culturale è dovuta alle passate
epidemie di tubercolosi: in Europa è stata l’AIDS del tempo, una malattia a
cui era difficile sopravvivere. Per evitare che il morbo si diffondesse
ulteriormente i governi dell’epoca invitarono la popolazione a soffiarsi il
naso. Per questo gli occidentali hanno una reazione tanto forte di fronte
allo sputo: chi sputava poteva diffondere la tubercolosi, perciò la gente si
allarmava proprio come farebbe oggi se l’AIDS venisse trasmesso per
questa via.

L’abitudine moderna di soffiarsi il naso affonda le
sue radici nelle passate epidemie di tubercolosi.

Se la tubercolosi avesse colpito anche l’Oriente, tali popoli avrebbero
avuto la stessa reazione. Invece, oggi i giapponesi restano allibiti quando
vedono un occidentale estrarre un fazzoletto, soffiarsi il naso e rimetterlo
in tasca, in borsa o nella manica. E vengono colpiti dall’abitudine che gli
uomini inglesi hanno di portare un fazzoletto nel taschino della giacca:
per loro è come avere in tasca un pezzo di carta igienica. Gli asiatici
credono, a ragione, che sia più salutare sputare, atto che tuttavia appare
ripugnante agli occidentali. Per questo gli incontri di lavoro tra
occidentali e orientali possono rivelarsi disastrosi quando le parti
interessate hanno il raffreddore! In conclusione, non sconvolgetevi se
vedete un asiatico sputare o soffiare dal naso e non soffiatevi il naso con
un fazzoletto davanti a un giapponese.

I tre gesti transculturali più comuni

Vediamo ora il significato e le implicazioni culturali dei tre gesti più
comuni, la O, il pollice verso l’alto e la V.



1. La O
Il gesto si diffuse negli Stati Uniti all’inizio del diciannovesimo secolo,
epoca in cui i quotidiani favorirono l’uso di acronimi per sintetizzare
espressioni comuni. Esistono diverse opinioni sul significato originario di
“OK”: alcuni ritengono equivalesse a “all correct” (tutto giusto), scritto
erroneamente “oll correct”, altri al contrario di “knock-out”, KO.
 

“OK” per un occidentale, “soldi” per un giapponese, “zero” per un francese, un insulto
per turchi e brasiliani

 
Secondo un’altra nota teoria si tratterebbe dell’abbreviazione di “Old
Kinderhook”, paese natale di un presidente americano del
diciannovesimo secolo, che usò le iniziali del luogo come slogan per la
campagna elettorale. È chiaro che indice e pollice uniti rappresentano la
lettera “O” di “OK”. Il significato è comune a tutti i popoli anglofoni e,
grazie ai film e alla televisione americani, si è diffuso in fretta nel mondo.
In alcuni Paesi ha, tuttavia, origini e interpretazioni diverse: in Francia e
in Belgio significa anche “zero” o “niente”. Una sera, in un ristorante
parigino, il cameriere ci ha chiesto se fossimo soddisfatti del tavolo e noi
gli abbiamo risposto con un OK. “Be’, se non vi piace questo tavolo, ve
ne troverò un altro...” ci ha detto. Aveva interpretato il gesto come “zero”
e dedotto che non apprezzassimo la sistemazione.

Fate “OK” a un francese per dirgli che cucina
divinamente e vi caccerà di casa!



In Giappone il gesto può significare “denaro”. Se vi trovate in questo
Paese per affari e fate OK a uno del posto, questi potrebbe pensare che
chiedete una mazzetta. In alcuni Paesi mediterranei simboleggia un
orifizio e viene spesso usato per indicare che un uomo è gay. Fate OK a
un greco e questi potrebbe pensare che lo ritenete omosessuale; un turco
potrebbe invece sentirsi insultato. Nei Paesi arabi è usato di rado come
gesto di minaccia o insulto.

Negli anni Cinquanta, prima di diventare presidente, Richard Nixon
visitò l’America latina nel tentativo di riallacciare i rapporti con i governi
locali. Scendendo dall’aereo fece OK alla folla in attesa e restò stupefatto
quando questa rispose con grida e fischi. Nixon non conosceva il
linguaggio corporeo di quei popoli, per i quali il gesto OK equivaleva a
dare a qualcuno dell’idiota.

Se andate all’estero, il metodo più sicuro per evitare situazioni
imbarazzanti è chiedere alla gente del luogo quali siano i gesti tipici di
insulto.

2. Il pollice verso l’alto
Nei Paesi fortemente influenzati dalla cultura britannica, quali l’Australia,
gli Stati Uniti, il Sud Africa, Singapore e la Nuova Zelanda, il gesto del
pollice verso l’alto ha tre significati: la richiesta di un passaggio da parte di
un autostoppista, un segnale di OK e un insulto, se il dito viene spinto
con forza verso l’alto. In alcuni Stati come la Grecia il pollice viene invece
spinto in avanti e significa “va’ a quel paese”.

Non fate mai il gesto dell’autostop in Grecia.

Come abbiamo già ricordato, gli europei contano da uno a cinque
partendo dal pollice, mentre gli anglofoni iniziano a contare dall’indice:
per loro il pollice indica quindi il numero cinque.
 



A seconda del luogo, il gesto può significare “bene”, “uno”, “va’ a quel paese” o “va’ a
farti fottere”

 
Quale dito più forte della mano, il pollice viene spesso usato come segno
di potere e tenuto in vista, fuori dalla tasca, dal panciotto o sul risvolto
della giacca. È inoltre utilizzato, insieme ad altri gesti, come segno di
potere o di superiorità, o da chi tenta di prevaricare.

3. La V
Comune in Australia, Nuova Zelanda e Gran Bretagna, questo gesto può
significare “va’ a quel paese”. Durante la seconda guerra mondiale, grazie
a Churchill, è diventato sinonimo di “vittoria”, ma in tal caso il palmo è
rivolto verso l’esterno, ossia verso l’interlocutore. Quando invece è rivolto
verso l’autore, ha valore d’insulto.
 

Il gesto può significare “due” per un americano, “vittoria” per un tedesco e “va’ a quel
paese” per un britannico

 
Il gesto risale probabilmente ai secoli in cui gli arcieri inglesi lanciavano
frecce usando per l’appunto l’indice e il medio. Per un abile tiratore, la
massima vergogna era essere catturato e, invece di essere ucciso, vedersi



tagliare le due dita in questione. Col tempo la V fu usata sempre più
frequentemente dai britannici, sia come incitamento per la truppa sia per
comunicare al nemico che erano ancora in grado di combattere.

In alcune parti d’Europa, tuttavia, la versione col palmo rivolto
all’interno significa ugualmente “vittoria”, perciò un inglese che voglia
“mandare a quel paese” un tedesco usando tale gesto potrebbe in realtà
comunicargli di aver vinto qualcosa. In certe regioni la V può anche
indicare il numero due: se lo utilizzate per insultare un barista, questi
potrebbe rispondere servendovi due birre.

Toccare o non toccare?

Toccare qualcuno durante una conversazione può essere o meno ritenuto
offensivo, a seconda della cultura a cui la persona appartiene. Francesi e
italiani amano toccare spesso l’interlocutore mentre parlano, i britannici
evitano di farlo, a meno che non si trovino su un campo sportivo davanti
a un vasto pubblico: l’atto di abbracciarsi calorosamente, usato dagli
sportivi inglesi, australiani e neozelandesi, imita il comportamento dei
giocatori sudamericani ed europei continentali, che quando segnano un
goal manifestano gioia e che quando vincono una partita continuano
queste esternazioni negli spogliatoi. Quando però i giocatori anglofoni
lasciano il campo, tornano alla politica del “giù le mani”.

I britannici usano toccare gli altri solo sui campi
sportivi, quando segnano un punto o un goal: allora
si abbracciano, si baciano, si stringono. Provate a

fare lo stesso in un pub e poi sappiateci dire!

Ken Cooper ha studiato la frequenza del contatto fisico in numerosi Paesi
rilevando i seguenti dati: contatti all’ora, Porto Rico 180; Parigi 110;
Florida 2; Londra 0. In base alle nostre ricerche e all’esperienza personale



abbiamo compilato il seguente elencoguida dei luoghi in cui si può o non
si può toccare l’interlocutore:
 

Non si può Si può
Germania India
Giappone Turchia
Inghilterra Francia
Stati Uniti e Canada Italia
Australia Grecia
Nuova Zelanda Spagna
Estonia Medioriente
Portogallo Alcune regioni asiatiche
Europa settentrionale Russia
Scandinavia

Come offendere un’altra cultura

Quando si tratta di offendere inavvertitamente un’altra cultura, gli
americani sono imbattibili. Come già ricordato, gran parte degli
statunitensi non hanno il passaporto e credono che il resto del mondo sia
e la pensi come loro. La foto seguente ritrae George Bush che fa il gesto
simboleggiante la squadra di football Texas Longhorn, di cui è tifoso:
l’indice e il mignolo rappresentano le corna del toro, come noto a quasi
tutti gli americani.
 



 
In Italia il gesto che simboleggia una squadra americana di football è un’offesa che può

costare il carcere

 
In Italia lo stesso gesto viene usato per indicare che un uomo è cornuto,
ossia tradito dalla moglie. Nel 1985 cinque americani sono stati arrestati a
Roma per aver esultato e fatto il gesto delle corna in Vaticano, dopo aver
appreso della vittoria della loro squadra in patria. A quanto risulta, il
papa non ne è rimasto turbato.

Riassunto

Le persone combinano affari con chi le fa sentire a proprio agio,
sensazione questa che può essere creata grazie a un atteggiamento sincero
ed educato. Quando andate all’estero, cercate di controllare il linguaggio
corporeo finché non avete la possibilità di osservare la gente del luogo.
Un modo semplice per documentarvi sulle differenze culturali è registrare
vari film stranieri e guardarli senza audio e senza sottotitoli. Cercate di
capire la trama dalla gestualità, poi rivedeteli con il sonoro o con i
sottotitoli.

Se non conoscete la gestualità di un popolo,
chiedete informazioni alla gente del posto.



I fraintendimenti della gestualità dovuti a motivi culturali possono
causare imbarazzo; inoltre, prima di formulare un giudizio sul linguaggio
corporeo di uno straniero bisogna sempre valutarne il background.

Se andate regolarmente all’estero, vi suggeriamo di leggere Gestures:
Do’s and Taboos of Body Language Around the World (John Wiley &
Sons), di Roger Axtell. L’autore ha identificato più di settantamila segnali
fisici e usanze diversi nei vari Paesi e fornisce utili consigli ai lettori sul
miglior modo per fare affari con i diversi popoli.



6
GESTUALITÀ DELLE MANI E DEL POLLICE

 

Napoleone ritratto nella sua famosa posa da Jacques-Louis David, nel 1812: soffriva
davvero di ulcera peptica o si stava divertendo?

 
 
La mano umana ha 27 ossa, tra cui otto piuttosto piccole nel carpo, unite
da una rete di legamenti e muscoli che muovono le articolazioni. È stato
scientificamente dimostrato che il cervello ha connessioni nervose con le
mani e con qualsiasi altra parte del corpo; pertanto i gesti e le posizioni di
queste ultime ci rivelano molte informazioni sullo stato emozionale di una
persona. Dato che le mani vengono in genere tenute davanti al corpo,
inviano segnali facili da cogliere; molti, inoltre, usano tenerle in posizioni
caratteristiche che diventano quasi segni distintivi. Basti pensare a
Napoleone. Quando lo si nomina, tutti pensano subito alla sua abitudine
di infilare una mano nel panciotto, con il pollice rivolto verso l’alto, e
qualcuno azzarderà persino una battuta sulla ragione di quel gesto:
Napoleone aveva l’ulcera, stava caricando l’orologio, aveva una malattia
cutanea. O ancora, a quel tempo era ritenuto maleducato tenere le mani
in tasca, Napoleone aveva un cancro, aveva una mano deforme, teneva un



sacchetto profumato nel panciotto che di tanto in tanto annusava,
giocherellava col proprio corpo, e infine i pittori non amavano dipingere
le mani. La verità è che, nel 1738, molto prima della nascita di Bonaparte,
François Nivelon aveva pubblicato un manuale di comportamento, A
Book of Genteel Behaviour, in cui affermava che “... nascondere la mano
era un gesto comune tra gli uomini dotati di buona educazione e di
un’audacia virile ma temperata dalla modestia”. Quando Napoleone vide
il quadro disse al pittore: “Mi avete capito bene, mio caro David”. Il suo
era, dunque, un gesto atto a sottolineare lo status.

I testi di storia indicano che Napoleone non lo usava abitualmente,
anzi: non posò nemmeno per il famoso ritratto. David lo dipinse a mente,
predisponendo la mano in quella posizione. La notorietà del gesto,
tuttavia, suggerisce che l’artista ben conoscesse l’autorità implicata da
quella posizione della mano e del pollice.

Napoleone era alto 1,64 m ma chi ammira il suo
ritratto crede arrivi a 1,85 m. Il linguaggio della

mano

Il linguaggio della mano

Per migliaia di anni lo status sociale ha stabilito l’ordine in base al quale
gli individui potevano prendere la parola in pubblico. Quanto più potere
o autorità aveva un soggetto, tanto più gli altri tacevano quando teneva
un discorso. Dalla storia dell’antica Roma sappiamo che una persona di
basso ceto che aveva l’ardire di interrompere Giulio Cesare poteva essere
messa a morte. Oggi gran parte degli uomini vivono in società in cui c’è
libertà di espressione e in cui di solito chiunque voglia esprimere un
parere ha la possibilità di farlo. In Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti è
persino possibile interrompere il presidente o il primo ministro per dire
la propria opinione o applaudirlo garbatamente in segno di approvazione,



com’è accaduto nel 2003 a Tony Blair durante un dibattito televisivo sulla
crisi in Iraq. In molti Paesi le mani hanno assunto il ruolo di “segni
d’interpunzione” e servono a regolare l’ordine in cui vari soggetti
intervengono in una conversazione. Il gesto a mani sollevate è originario
degli italiani e dei francesi, i più grandi gesticolatori del mondo, ma è
ancora raro in Gran Bretagna dove viene visto come inopportuno o poco
raffinato.

In Italia l’ordine degli oratori viene facilmente stabilito: chi ha una
mano sollevata parla. L’ascoltatore le tiene invece abbassate o dietro la
schiena. Perciò, se volete prendere la parola, dovete sollevarla: per
esempio, distogliete lo sguardo e alzatene una oppure prendete la persona
per il braccio e abbassateglielo, sollevando contemporaneamente il
vostro. Molti pensano che, quando parlano, gli italiani siano sempre
cordiali o in grande confidenza visto il numero di contatti fisici che
intercorrono fra loro: in realtà, questi sono solo un tentativo di bloccare
le mani dell’altro e di prendere la parola.

Legategli le mani dietro la schiena, e un italiano
ammutolirà.

D’altronde...

Osservare come una persona riassume un discorso da punti di vista
diversi può aiutarvi a capire se propende per l’una o l’altra ottica. Di
solito, tiene un palmo sollevato, espone i vari punti di una visione, poi
quelli della visione opposta usando l’altra mano. Le persone destrimani
usano la destra per descrivere il punto di vista che condividono, i
mancini, la sinistra.

... D’altronde, i gesti aiutano a ricordare



Gesticolare con le mani attira l’attenzione, aumenta l’impatto del
messaggio e aiuta gli ascoltatori a recepire meglio il discorso. Alla
University of Manchester in Inghilterra Geoffrey Beattie e Nina
McLoughlin hanno condotto uno studio su un gruppo di volontari, a cui
sono state fatte ascoltare alcune storie che avevano come protagonisti
personaggi dei cartoni animati quali Roger Rabbit, Titti e Gatto Silvestro.
Con alcuni soggetti il narratore gesticolava per mimare le diverse vicende.
Quando, una decina di minuti dopo, i volontari sono stati intervistati,
quelli che avevano assistito alla narrazione “gestuale” hanno ricordato i
dettagli della storia tre volte meglio, dato, questo, che dimostra
l’influenza della gestualità manuale sulla capacità di memorizzazione.

In questo capitolo analizzeremo quindici dei gesti più comuni fatti con
le mani e ne forniremo l’interpretazione.

Sfregare i palmi

Un’amica ci ha fatto di recente visita e ci ha parlato delle vacanze sugli sci
per cui sarebbe partita di lì a poco. Durante la conversazione, mentre se
ne stava comoda nella poltrona, sorrideva e a un certo punto, sfregandosi
rapida le mani, ha esclamato: “Non vedo l’ora di partire!” Sfregandosi le
mani ci ha comunicato che si aspettava di vivere una splendida vacanza.
 

Aspettative allettanti

 



Sfregarsi i palmi è, infatti, un modo per comunicare un’aspettativa
allettante. Il giocatore di dadi li sfrega sui palmi prima di lanciarli, nella
speranza di vincere, un maestro di cerimonie si sfrega i palmi per
annunciare il discorso dell’oratore, un addetto alle vendite entra
nell’ufficio del capo e, con lo stesso gesto, gli annuncia che è appena
arrivato un ordine importante. Il cameriere che, alla fine della cena, vi si
avvicina e vi chiede se desiderate altro sfregandosi le mani, si aspetta una
buona mancia.

La velocità a cui un soggetto si sfrega i palmi è indicativa della persona
che, a suo avviso, otterrà un beneficio. Immaginate di voler comperare
una casa e di recarvi da un agente immobiliare. Se, dopo che gli avete
descritto l’abitazione che cercate, questi si sfrega le mani e dichiara di
avere proprio quella che fa per voi, col suo gesto vi comunica che si
attende che il risultato vada a vostro beneficio. Che dire però se
affermasse la stessa cosa sfregandosi lentamente le mani? Vi apparirebbe
falso o subdolo e avreste la sensazione che il beneficio, in tal caso, vada a
lui, non a voi.

La velocità con cui una persona si sfrega le mani
indica chi, a suo parere, otterrà un beneficio.

Ai venditori viene insegnato a usare questo gesto quando descrivono
prodotti o servizi ai potenziali clienti e a farlo in fretta, per non metterli
sulle difensive. Quando un compratore si sfrega rapido le mani e afferma:
“Vediamo un po’ che cos’ha da mostrarmi!” vi segnala che si attende di
vedere qualcosa di valido e che potrebbe essere intenzionato a
comperarlo.
 



“Ho proprio quello che fa per voi!”

 
Ricordate sempre di valutare il contesto: una persona che si sfrega rapida
le mani mentre aspetta l’autobus in una gelida giornata invernale non lo
fa necessariamente perché si augura che l’autobus arrivi presto, ma
perché ha freddo!

Sfregare indice e pollice

Sfregare indice e pollice è un gesto comunemente usato in relazione al
denaro. A livello simbolico, evoca l’atto di sfregare una moneta tra le dita
e viene spesso utilizzato dal venditore di strada quando dichiara: “Le
faccio risparmiare il 40%” o da chi chiede a un amico un prestito.

 

“Possiamo guadagnarci qualcosa!”

 
Date le sue implicazioni negative col denaro, è un gesto che qualsiasi
professionista dovrebbe evitare.

Le mani giunte



Di primo acchito il gesto sembra indicare sicurezza di sé, visto che
talvolta si accompagna al sorriso. Una volta abbiamo osservato un
negoziatore descrivere un affare che gli era sfuggito di mano: mentre
procedeva nel racconto, non solo teneva le mani giunte
con forza, ma aveva le dita sempre più bianche, quasi si fossero fuse
insieme. Le mani giunte denotano un atteggiamento controllato, ansioso
o negativo. È uno dei gesti preferiti di Elisabetta durante le visite ufficiali
o le occasioni pubbliche: la regina le tiene di solito giunte in grembo.
 

 
Le mani giunte in posizione sollevata indicano frustrazione, anche se si associano al

sorriso

 
Le ricerche condotte al riguardo da Nierenberg e Calero, esperti di
tecniche di negoziazione, hanno dimostrato che, durante una trattativa, il
gesto delle mani giunte è un segno di frustrazione: indica che il soggetto
in questione sta soffocando un sentimento negativo o uno stato ansioso. È
una posizione assunta da chi si accorge di non essere convincente o da chi
ritiene che sta perdendo terreno nella negoziazione.

Il gesto ha tre varianti: le mani giunte davanti al viso, le mani giunte in
grembo o sul tavolo e, in posizione eretta, le mani giunte all’altezza
dell’inguine.

 

Le mani giunte in posizione centrale Le mani giunte in posizione inferiore



 
Abbiamo rilevato una correlazione tra l’altezza a cui vengono tenute le
mani e il livello di frustrazione dell’individuo: in altre parole, è più
difficile affrontare qualcuno che tenga le mani giunte in alto, in posizione
centrale, che in posizione inferiore (v. figure). Come con tutti i gesti
negativi, è necessario indurre la persona a disincrociare le dita, per
esempio offrendole da bere o chiedendole di reggere qualcosa. In caso
contrario l’atteggiamento negativo perdurerà come con la posizione a
braccia conserte.

Le mani giunte a guglia

Abbiamo più volte ricordato che i gesti si susseguono a gruppi, come le
parole in una frase, e che devono essere interpretati nel contesto in cui si
verificano. Le mani giunte a guglia possono rappresentare un’eccezione
alla regola, visto che spesso non si associano ad altri gesti. Le dita di una
mano sono lievemente premute contro quelle dell’altra a formare una
sorta di guglia; talora si muovono in avanti e all’indietro, come un ragno
che facesse le flessioni allo specchio! Abbiamo notato che il gesto viene
usato spesso nelle interazioni tra un individuo superiore e uno
subordinato e che denota sicurezza di sé. I superiori lo adottano
frequentemente quando danno istruzioni o consigli ai subalterni; il gesto
è comune, in particolare, tra commercialisti, avvocati e manager. Chi si
sente superiore e sicuro di sé mette sovente le mani a guglia,
comunicando così questa sensazione agli interlocutori.
 



Sicuro di avere le risposte giuste

 
Quanti utilizzano questo gesto lo trasformano spesso in una posizione di
preghiera, nel tentativo di apparire simili a Dio. In genere, se volete
essere convincenti o conquistare la fiducia dell’interlocutore, evitate tale
posizione perché può essere interpretata come segno di
autocompiacimento o di arroganza.
 

 
Talvolta il presidente Chirac e Gerry Adams giocano a fare Dio

 
Se volete trasmettere un’immagine di sicurezza o comunicare di avere la
risposta giusta a un problema, la posizione delle mani a guglia è ideale.

Le mani a guglia aiutano a vincere a scacchi
Immaginate di essere impegnati in una partita a scacchi e di dover fare la
vostra mossa. Allungate la mano sulla scacchiera e appoggiate un dito su
un pezzo, per indicare che intendete muovere proprio quello. Al che
notate che l’avversario si appoggia allo schienale della sedia e unisce le



La guglia bassa

mani a guglia, comunicandovi non verbalmente di non temervi. La
strategia migliore, a questo punto, è evitare la mossa. Toccate un altro
pezzo e osservate se l’avversario assume la posizione a mani giunte o a
braccia conserte, indicandovi che teme le vostre intenzioni. Se così fosse,
portate a termine la mossa.

Della posizione mani giunte a guglia esistono due varianti principali: la
guglia alta, spesso assunta da chi dà un parere, propone un’idea o parla, e
la guglia bassa, normalmente usata quando la persona ascolta più che
parlare.

Le donne tendono ad adottare la guglia bassa più di
quella alta. Quando il soggetto usa la guglia alta
reclinando la testa, assume un’aria autocompiaciuta o
arrogante.

Anche se il gesto della guglia è un segnale positivo,
può essere utilizzato in situazioni positive o negative e
si presta a fraintendimenti. Immaginate di esporre
un’idea a un interlocutore e di vederlo compiere
diversi gesti positivi, quali aprire le mani mostrando i
palmi, chinarsi in avanti, sollevare la testa e annuire.
Verso la fine del discorso, tuttavia, notate che unisce

le mani a guglia.
Se il gesto ne segue altri, positivi, e si verifica quando presentate la

soluzione del problema, vi segnala che probabilmente avete via libera e
potete andare al sodo. Se, viceversa, segue tutta una serie di segnali
negativi, quali la posizione a braccia conserte, le gambe incrociate,
l’allontanamento dello sguardo e i gesti di avvicinamento delle mani al
viso, l’interlocutore si sente sicuro delle sue posizioni: non vi risponderà
affermativamente e terminerà quanto prima l’incontro. In entrambi i casi
le mani a guglia denotano sicurezza di sé, nel primo caso con implicazioni
positive, nel secondo negative. I gesti che precedono tale posizione sono
determinanti per poter prevedere l’esito di un colloquio.

Riassunto



Un gesto per offrire il viso a un

uomo perché lo ammiri

Le mani sono sempre davanti a voi, spie del vostro stato emozionale e dei
vostri atteggiamenti. Molti segnali del linguaggio corporeo sono difficili
da apprendere, a differenza dei gesti con le mani, che possono essere
studiati e corretti fino a ottenere una buona padronanza.

Quando imparerete a leggere la gestualità delle mani, apparirete più
sicuri, sentirete di aver maggior successo e vincerete più partite a scacchi!

Il piatto

Non è un gesto negativo ma positivo, e viene
usato nel corteggiamento soprattutto dalle
donne e dai gay che desiderano attirare
l’attenzione di un uomo.

Una donna metterà una mano sopra l’altra
e offrirà il viso all’uomo perché lo ammiri,
proprio come se fosse su un piatto da
portata.
Se avete intenzione di adulare qualcuno, con

sincerità o per interesse, questo gesto è l’ideale.

Le mani dietro la schiena

Il duca di Edimburgo e molti altri membri della famiglia reale britannica
di sesso maschile sono noti per l’abitudine di camminare con le mani
dietro la schiena. Si tratta di un gesto comune tra i leader e i reali e viene
usato dagli agenti di polizia quando pattugliano l’area a cui sono
assegnati, dai presidi quando ispezionano il campo giochi degli scolari,
dai militari di grado più elevato e da chiunque detenga una posizione di
potere.
 



 
Visione posteriore e anteriore del gesto di superiorità-sicurezza di sé

 
I sentimenti correlati a questo gesto sono la superiorità, la sicurezza di sé
e il potere. Il soggetto espone addome, cuore e inguine, tre aree
vulnerabili, in un atto inconscio di coraggio. In base alla nostra
esperienza, se assumete tale posizione in una situazione di grande stress,
per esempio durante un’intervista con la stampa o mentre attendete il
vostro turno dal dentista, inizierete a sentirvi più sicuri e persino
autoritari, per la legge di causa ed effetto.

Nel periodo in cui abbiamo collaborato con le forze dell’ordine,
abbiamo notato che gli agenti disarmati spesso e volentieri si mettono con
le mani dietro la schiena e, quando sono in piedi, si dondolano sui talloni
per sembrare più alti. Gli agenti armati, invece, adottano di rado questa
posizione e preferiscono tenere le braccia lungo i fianchi o i pollici infilati
nella cintura. L’arma da fuoco conferisce loro potere sufficiente, tanto da
far risultare il gesto del palmo nel palmo un inutile sfoggio di autorità.

La presa del polso comunica invece uno stato d’animo diverso rispetto
al palmo nel palmo dietro la schiena. È un segnale di frustrazione e un
tentativo di mantenere l’autocontrollo. Una mano afferra strettamente il
polso dell’altro braccio dietro la schiena, come per impedire a questo di
colpire.

 



La presa del polso

 
Quanto più in alto la mano afferra il braccio opposto, quanto più
frustrato o infuriato è il soggetto. Nella figura sottostante la persona
dimostra un maggiore sforzo di controllarsi rispetto alla figura
precedente, perché la mano stringe il braccio, non il polso.
 

La presa del braccio

 
Questi gesti sono comuni all’esterno delle aule di tribunale, tra le parti
avverse, tra i venditori in attesa di entrare dal cliente e i pazienti in attesa
di essere ricevuti dal medico. Sono un tentativo di mascherare il
nervosismo o di autocontrollarsi. Se vi sorprendete a farli, trasformateli
nel gesto palmo nel palmo dietro la schiena: in questo modo vi sentirete
più sicuri e padroni di voi.



Pollice in mostra

Come già ricordato, il pollice denota superiorità. Nella lettura della mano
rappresenta la forza di carattere, l’ego, nel linguaggio corporeo i segnali
che lo riguardano denotano un atteggiamento presuntuoso. Il pollice
viene usato per comunicare predominio, capacità di farsi valere e talora
aggressività.

I gesti compiuti con questo dito sono secondari e fanno solitamente
parte di un insieme. Il pollice in mostra è un segnale positivo, spesso
usato nella tipica posa del “tipo in gamba”, che vuole trasmettere un
senso di superiorità. L’uomo userà il gesto dei pollici sporgenti con le
donne da cui è attratto; anche chi indossa abiti esclusivi o molto eleganti
mette in mostra i pollici. È un atto che non vedrete quasi mai fare a una
persona umile, a un mendicante per esempio.

 

I pollici che sporgono dal panciotto

 
Chi mostra i pollici spesso si dondola anche sui talloni, per dare
l’impressione di essere più alto.

I pollici che sporgono dalle tasche



Il principe Carlo in un suo

atteggiamento tipico: il pollice

che sporge dalla tasca

È un gesto diffuso tra uomini e donne che si
sentono in una posizione superiore rispetto agli
altri. Il principe Carlo vi ricorre regolarmente per
trasmettere un atteggiamento di autocontrollo. In
ambito lavorativo un capo lo adotta spesso quando
cammina per l’ufficio; in sua assenza, lo stesso
gesto verrà usato dal vice. Un subordinato non
oserà mai compierlo di fronte a un superiore.

L’esibizione del pollice può risultare più palese
quando il messaggio verbale è contraddittorio.
Immaginiamo un avvocato che, rivolgendosi alla
giuria, dica con voce bassa e pacata: “Signori e
signore, secondo il mio modesto parere...” mentre
espone i pollici e reclina la testa in modo da

guardare tutti dall’alto in basso.
 

Un avvocato fintamente umile

 
La giuria potrebbe giudicarlo falso o retorico. Se un avvocato vuole
apparire umile, deve affrontare la giuria con la toga aperta, mostrando i
palmi e chinandosi lievemente in avanti col busto per sembrare più
piccolo.

“Lei mi sembra una persona intelligente e onesta”,
dice l’avvocato con tono compiaciuto. “Vorrei poter



ricambiare il complimento”, risponde il testimone.
“Ma sono sotto giuramento.”

Talvolta i pollici sporgono dalle tasche posteriori (v. figura), come se il
soggetto cercasse di nascondere l’atteggiamento dominante. Le donne
esibivano di rado i pollici prima degli anni Sessanta, epoca in cui hanno
iniziato a portare i pantaloni e ad assumere ruoli di autorità nel mondo
sociale.
 

I pollici in mostra rivelano un atteggiamento autoritario e sicuro di sé

 
Le braccia conserte con i pollici puntati verso l’alto sono un altro insieme
di gesti molto comune: si tratta di un doppio segnale, indicativo di un
atteggiamento difensivo o negativo (braccia conserte), nonché di
superiorità, come rivelano i pollici. La persona che usa tale insieme di
gesti muove di solito i pollici mentre parla e si dondola sui talloni se è in
piedi.
 



Atteggiamento di chiusura ma anche di superiorità

 
Il pollice può anche essere usato come segno di ridicolizzazione o di
sprezzo quando viene puntato in direzione di qualcuno. Un marito che,
chinandosi verso un amico, indichi la moglie e affermi: “Non mi dà
pace”, cerca lite. In tal caso muove il pollice per indicare e ridicolizzare la
donna. Il gesto di indicare col pollice infastidisce, dunque, quasi tutte le
donne, soprattutto se a farlo è un uomo. La donna invece non lo usa,
tranne quando vuole indicare una persona sgradita.
 

“Non mi dà pace!”

Riassunto

I pollici vengono usati da sempre come segno di potere e di autorità. Ai



tempi degli antichi romani il pollice sollevato indicava la salvezza per un
gladiatore, il pollice verso il basso, la morte. Anche senza essere esperti,
tutti decifriamo intuitivamente i segnali del pollice e sembriamo capirne il
significato. Ora siete in grado non solo di comprenderli, ma anche di
imparare a usarli.



7
ATTEGGIAMENTI DI VALUTAZIONE E DI

INGANNO
Come interpretare i gesti di avvicinamento

delle mani al volto
 

Bill Clinton di fronte al Gran Jury: che cosa credete stia pensando?

 
 
Se diceste la verità assoluta a tutti, che cosa succederebbe? Se esprimeste
le esatte parole che vi passano per la mente, quali conseguenze ci
sarebbero? Provate a immaginare le seguenti situazioni:

 
Al proprio capo: “Buon giorno, Signor Rompiballe!”

Un uomo a una cliente: “Grazie, Susan, per l’acquisto, e devo
aggiungere che hai proprio un bel seno!”

Una donna a un vicino: “Grazie per avermi aiutata a portare la
spesa. Hai un bel culo ma da chi diavolo vai a tagliarti i capelli?”

Alla suocera: “Che gioia rivederti, vecchia ciabatta impicciona!”
 

Quando una donna vi chiede se un vestito la fa o meno sembrare grassa,
che cosa rispondete? Se siete abili, rispondete che le sta bene, anche se
pensate che il colpevole non sia l’abito, ma tutti i gelati e le torte che
mangia.

Se diceste sempre la verità a tutti, non solo finireste per vivere in



solitudine ma anche per essere ricoverati in ospedale o rinchiusi in
carcere. Le piccole menzogne sono, per così dire, l’olio che lubrifica le
interazioni sociali, il fattore che ci consente di mantenere buoni rapporti
col prossimo. Sono le cosiddette bugie bianche, che hanno lo scopo di far
sentire a proprio agio gli altri quando la verità risulterebbe cruda oppure
offensiva. Gli studi condotti in quest’ambito hanno dimostrato che i
bugiardi sociali godono di maggior popolarità rispetto a chi dice sempre
la verità, anche se sono noti per non dire il vero. Le bugie malevole sono
invece quelle raccontate con l’intento di ingannare il prossimo a proprio
vantaggio.

Le ricerche sulla menzogna

I segni meno affidabili di un atteggiamento menzognero sono quelli su
cui l’individuo ha maggior controllo, quali le parole, che possono essere
studiate ad hoc. Viceversa, i segnali maggiormente attendibili sono i gesti
automatici, su cui il soggetto ha un controllo scarso o nullo. Si tratta di
gesti che si verificano proprio mentre viene detta la bugia perché, dal
punto di vista emozionale, sono quelli che più contano per l’ingannatore.

Robert Feldman della University of Massachusetts di Amherst ha
studiato 121 coppie impegnate in una conversazione con una terza
persona. A un terzo dei partecipanti è stato chiesto di apparire gradevoli,
a un altro terzo competenti, al resto di essere semplicemente se stessi.
Tutti i partecipanti sono stati in seguito invitati a vedere il filmato che li
riprendeva e a individuare le eventuali bugie raccontate durante la
conversazione, indipendentemente dalla loro entità. Alcune erano bugie
bianche – come dichiarare di apprezzare qualcuno quando non era vero
–, altre invece – per esempio affermare di essere la star di un complesso
rock – erano malevole. Nel complesso, Feldman ha rilevato che il 62%
dei partecipanti aveva raccontato in media due o tre bugie ogni dieci
minuti. James Patterson, autore di The Day America Told the Truth, ha
intervistato più di duemila americani osservando che il 91% dei soggetti
mentiva regolarmente sia a casa sia al lavoro.



“Dire la verità è sempre la politica migliore, a
meno che ovviamente tu non sia un ottimo

bugiardo.”

J. K. JEROME

Come facciamo allora a capire se qualcuno ci stia mentendo, stia
prendendo tempo o soltanto riflettendo? Saper riconoscere la gestualità
legata a un atteggiamento menzognero, procrastinatore, annoiato o
valutativo è una delle capacità più importanti da apprendere. Nel
presente capitolo descriveremo i segnali del linguaggio corporeo grazie ai
quali potrete cogliere i veri sentimenti dell’interlocutore. Prima di tutto,
analizzeremo i gesti associati alla menzogna e all’inganno.

Le tre scimmie

Le tre scimmie, che simboleggiano gli atteggiamenti “non sento, non
vedo, non parlo”, compiono tre semplici gesti di avvicinamento delle
mani al viso, che costituiscono il fondamento di tutti i gesti ingannatori
umani.
 

Non sento, non vedo, non parlo

 
Spesso chi riceve una brutta notizia o è testimone di uno spaventoso
incidente si copre il volto con le mani, come per impedirsi di ascoltare o
di vedere altro. Non a caso è stato il gesto più usato in tutto il mondo
dopo la tragedia dell’11 settembre a New York.

Abbiamo già osservato che i bambini usano spesso portarsi



apertamente le mani al viso quando mentono. Se un bambino dice una
bugia, tende a coprirsi la bocca con una o due mani nel tentativo di
bloccare le parole ingannatrici. Quando non vuole ascoltare i rimproveri
dei genitori, si copre le orecchie per non sentirne la voce e, quando vede
qualcosa che non vuol guardare, si copre gli occhi con le mani o con le
braccia. Con l’età, tali gesti diventano più rapidi e meno palesi, ma si
verificano pur sempre quando un soggetto mente, vuol coprire un
inganno o ne è consapevole.

Essi si associano anche ad atteggiamenti di dubbio, incertezza o
esagerazione. Desmond Morris ha condotto uno studio in cui, in un
contesto di role-playing, ha chiesto a un gruppo di infermiere di mentire
ai pazienti in ordine al loro stato di salute: le infermiere che mentivano
hanno presentato una frequenza maggiore di gesti di avvicinamento delle
mani al viso di quelle che avevano invece detto la verità. Sia gli uomini sia
le donne deglutiscono di più quando mentono, anche se il fenomeno è di
solito osservabile solo negli uomini, a causa del pomo d’Adamo di
maggiori dimensioni.

“Non ho una relazione con quella donna”, disse il
politico mentre deglutiva e si sfregava il naso.

Come osservato all’inizio del libro, esamineremo singolarmente i vari
gesti anche se nella realtà si verificano in associazione e vanno dunque
interpretati sia in relazione agli altri sia al contesto generale, proprio
come le singole parole vanno analizzate all’interno della frase a cui
appartengono. Quando un soggetto avvicina la mano al viso, non lo fa
necessariamente perché dice il falso; il gesto può tuttavia indicare che non
comunica tutte le informazioni di cui è a conoscenza: se così fosse, vi
basterà osservare i gesti che compie in concomitanza per confermare o
fugare i dubbi. Ricordate di non interpretare mai isolatamente un gesto di
avvicinamento delle mani al volto.

Se non esistono movimenti, espressioni facciali o tic che indichino con
certezza che un individuo sta mentendo, potete pur

sempre imparare a riconoscere e decifrare vari insiemi di gesti che vi



aiuteranno a identificare con più probabilità gli atteggiamenti
menzogneri.

Il volto è lo specchio della verità

Il volto è la parte del corpo più usata per mascherare le bugie: quando
cerchiamo di spacciare una menzogna per verità, ricorriamo a sorrisi,
cenni del capo e ammiccamenti, ma per fortuna il linguaggio spontaneo
del corpo denoterà sempre i nostri veri sentimenti. Dalla discrepanza tra i
segnali facciali artefatti e quelli automatici possiamo quindi capire se un
individuo ci stia mentendo. Atteggiamenti ed emozioni vengono palesati
in continuazione dal volto, fatto di cui siamo quasi sempre ignari.

La presenza di discrepanze nei segnali facciali
denota conflittualità emozionale.

Quando tentiamo di dire il falso, o anche se un determinato pensiero ci
attraversa la mente, per una frazione di secondo il nostro viso lo rivela. Di
solito, se vediamo una persona che si tocca rapidamente il naso, pensiamo
che abbia prurito; se la vediamo reggersi il volto con la mano, riteniamo
sia molto interessata e non immaginiamo nemmeno che invece la stiamo
annoiando. Una volta abbiamo ripreso un uomo che descriveva il suo
“buon” rapporto con la suocera: ogniqualvolta ne pronunciava il nome,
sul lato sinistro del suo viso compariva fugacemente un ghigno, che ci
rivelò molto dei suoi veri sentimenti per la donna.

Le donne sono più abili a mentire ed è
vero!



In Perché gli uomini lasciano sempre alzata l’asse del water e le donne
occupano il bagno per ore? abbiamo spiegato perché le donne siano più
abili a cogliere i sentimenti e, di conseguenza, a manipolare gli altri con la
menzogna. Il fenomeno è già evidente nelle bambine piccole, che
scoppiano a piangere per solidarietà con le compagne in lacrime, il che dà
il via a “un’epidemia” di pianto. Sanjida O’Connell, autrice di
Mindreading, ha condotto uno studio di cinque mesi sui diversi modi di
mentire, giungendo alla stessa nostra conclusione: le donne mentono
molto meglio degli uomini. In particolare, ha rilevato che raccontano
bugie più elaborate, mentre i maschi si attengono a bugie più semplici,
come “ho perso l’autobus” o “avevo il cellulare scarico, per questo non ti
ho chiamata”, e che si crede più facilmente alle persone di bell’aspetto
che non a quelle poco piacenti. Ciò spiega perché leader del calibro di J.
F. Kennedy e Clinton siano spesso riusciti a farla franca mentendo.

Perché è difficile mentire

Come già affermato nel capitolo 3, gran parte delle persone ritiene che,
quando si mente, si sorrida più del solito. Le ricerche invece dimostrano
il contrario: si sorride di meno. La difficoltà di mentire sta nel fatto che
l’inconscio opera in modo automatico e indipendente rispetto alla bugia
che si racconta: di conseguenza, il linguaggio corporeo risulta in contrasto
con quello verbale. Questa è la ragione per cui, al di là di quanto
convincenti possano sembrare, le persone che mentono di rado vengono
subito scoperte: nel momento stesso in cui iniziano a dire il falso, il loro
corpo inizia a inviare segnali contraddittori dai quali capiamo che stanno
mentendo. Quando si racconta una bugia, la mente inconscia manda
impulsi nervosi che inducono a compiere gesti in contrasto con quanto si
afferma. I bugiardi “di professione” – i politici, gli avvocati, gli attori e gli
annunciatori televisivi – hanno raffinato la gestualità a tal punto che
risulta difficile coglierli in fallo: gran parte delle persone, infatti, abbocca
tranquillamente all’amo.

Allo scopo adottano due strategie: in primo luogo, mentre dicono il
falso studiano i gesti giusti e le sensazioni che inducono, anche se ciò



risulta fattibile solo dopo una lunga esperienza. In secondo luogo,
riescono a ridurre al minimo la gestualità in modo da non inviare segnali
né positivi né negativi quando mentono, il che è un obiettivo altrettanto
difficile da conseguire.

Con la pratica il bugiardo può risultare convincente,
proprio come un attore.

Provate a fare questo semplice test: raccontate volutamente una bugia a
qualcuno senza compiere alcun gesto. Anche se riusciste a evitare tutti i
gesti macroscopici, inviereste ugualmente segnali microscopici indicativi
di falsità, per esempio lievi contrazioni del viso, dilatazione e contrazione
delle pupille, sudorazione, rossore, aumento del battito palpebrale da
dieci a cinquanta volte al minuto. Gli studi condotti usando riprese al
rallentatore dimostrano che tali microsegnali si manifestano spesso per
brevi attimi di tempo e vengono, pertanto, notati solo da intervistatori e
venditori esperti, o da soggetti percettivi, abituati a coglierli.

Per poter mentire senza essere scoperti, è dunque necessario tenere il
proprio corpo nascosto o lontano dalla vista dell’interlocutore. Negli
interrogatori il soggetto viene spesso fatto sedere su una sedia in mezzo a
una stanza per risultare ben visibile oppure posto sotto la luce, in modo
che il corpo sia in piena vista: in questi casi, se mente, le bugie sono più
facilmente individuabili. È più semplice mentire se siete seduti dietro a
un tavolo che vi nasconde parte del corpo, se state dietro a un recinto o
una porta chiusa. Il miglior modo per raccontare bugie è usare il telefono
o l’email.

Otto gesti comuni indicativi di falsità

1. La mano sulla bocca
La mano copre la bocca dato che il cervello le ordina inconsciamente di



La mano sulla bocca

cercare di bloccare le parole menzognere che pronuncia. Talora la bocca
è coperta solo da alcune dita o dal pugno, ma il senso del gesto non
cambia.

Alcuni cercano di mascherare il gesto della mano sulla
bocca con un finto colpo di tosse. Un attore che
interpreta il ruolo di un gangster o di un criminale vi
ricorre spesso quando discute un piano con i complici o
quando viene interrogato dalla polizia, in modo da
comunicare al pubblico che il suo atteggiamento è
reticente o falso. Se chi parla si porta la mano sulla
bocca, è probabile che stia mentendo; se è invece
l’interlocutore a compiere il gesto mentre voi parlate,
potrebbe avere la sensazione che gli stiate nascondendo

qualcosa. Una delle cose più scoraggianti per un oratore è vedere varie
persone del pubblico portarsi la mano sulla bocca. In tal caso dovrebbe
interrompere il discorso e chiedere se qualcuno voglia porre domande
oppure affermare: “Vedo che qualcuno non è d’accordo. Sono pronto
per eventuali domande”. Le obiezioni potranno così venire a galla e
l’oratore potrà controbattere e motivare le sue ragioni, proprio come se si
trovasse di fronte a interlocutori a braccia conserte.

La mano sulla bocca può assumere la veste innocua del tipico gesto
che invita al silenzio, accompagnato dall’esclamazione “Ssst!” in cui un
dito esteso viene posto a contatto con le labbra. Si tratta, peraltro, di un
gesto che veniva probabilmente compiuto dai genitori della persona che
lo usa, quando questa era piccola. Diventato adulto, il soggetto lo utilizza
per tentare di convincersi a non dire ciò che pensa. Per un osservatore
attento è il segnale che sta nascondendo qualcosa.

 



Toccarsi il naso

Se i vostri genitori usavano questo gesto quando eravate piccoli, è probabile che oggi
anche voi lo utilizziate

2.Toccarsi il naso
Talora il gesto di toccarsi il naso può essere costituito da una serie di
rapidi sfregamenti sotto di esso o da un unico tocco, rapido e quasi
impercettibile, dello stesso. Le donne usano gesti più contenuti degli
uomini, forse per non rovinarsi il trucco.

È importante ricordare che si tratta di un gesto che va
interpretato in relazione agli altri segnali corporei e al
contesto: il soggetto che lo compie potrebbe, infatti,
avere il raffreddore o un’allergia.

Gli scienziati della Smell and Taste Treatment and
Research Foundation di Chicago hanno scoperto che,
quando si mente, si verifica la liberazione di
catecolamine, sostanze che determinano gonfiore dei
tessuti nasali interni. Usando telecamere speciali in
grado di riprendere il flusso ematico, i ricercatori

hanno dimostrato che quando si dice intenzionalmente il falso, la
pressione sanguigna sale e l’afflusso di sangue al naso aumenta, dando
luogo al cosiddetto “effetto Pinocchio”. L’aumento della pressione
sanguigna dilata il naso e, stimolando le terminazioni nervose, crea una
sorta di formicolio che induce la persona a grattarsi per placare il
“prurito”.

A occhio nudo il gonfiore dei tessuti non si vede, ma è proprio questo
fattore a provocare il gesto di toccarsi il naso. Lo stesso accade quando



“Non ho avuto rapporti

sessuali con quella donna!”

“Non posso proprio

stare a guardare!”

un individuo è agitato, ansioso o infuriato.
Il neurologo americano Alan Hirsch e lo

psichiatra Charles Wolf hanno studiato in modo
approfondito la testimonianza resa da Bill Clinton
davanti al Gran Jury in ordine alla sua relazione con
Monica Lewinsky scoprendo che, quando diceva il
vero, si toccava raramente il naso. Quando invece
mentiva, si accigliava brevemente prima di
rispondere e si toccava il naso una volta ogni quattro
minuti, per un totale di ben ventisei volte.

Studi condotti con telecamere speciali hanno
rivelato che, quando un uomo mente, anche il pene si dilata a causa del
maggior afflusso di sangue.

3. E se davvero prude il naso?
I pruriti vengono normalmente soddisfatti con un’azione di sfregamento
o di grattamento, diversa dai lievi tocchi al naso del gesto appena
descritto. Come per la mano sulla bocca, il gesto di toccarsi il naso può
essere usato sia da chi parla per mascherare un atteggiamento
ingannevole sia da chi ascolta, che in tal modo comunica perplessità nei
confronti dell’oratore. Quando ci si gratta il naso per un vero prurito, il
gesto è di solito isolato e ripetitivo, nonché incongruo o estraneo rispetto
al tono generale della conversazione tenuto dal soggetto.

4. Stropicciarsi un occhio
“Non vedo”, dice una delle tre scimmie. Quando un
bambino non vuole vedere, si copre gli occhi con una
o con entrambe le mani. Quando un adulto non vuole
guardare qualcosa di spiacevole, si sfrega l’occhio. Tale
gesto è il tentativo da parte del cervello di non vedere
l’inganno, il dubbio o quanto di disgustoso ha davanti
a sé o ancora il volto della persona a cui mente. Gli
uomini si fregano solitamente l’occhio in modo

vigoroso e, se la menzogna è davvero grossa, distolgono lo sguardo.



“Non voglio sentire!”

Le donne tendono a usare di meno questo gesto e, in caso, a sfiorarsi la
parte inferiore dell’occhio con tocchi delicati, perché sin da bambine
sono state educate a evitare gesti decisi oppure per non rovinarsi il
trucco. Evitano, inoltre, lo sguardo di chi le ascolta, fissando altrove.

 

5. Sfregarsi l’orecchio
Immaginate di comunicare il prezzo di un oggetto a
una persona e di vederla sfregarsi l’orecchio,
distogliere lo sguardo e infine dichiarare che le sembra
un buon affare. Il primo gesto è un tentativo simbolico
da parte dell’ascoltatore di “non sentire”, ossia di
bloccare le parole che sente portando la mano vicino o

sopra l’orecchio, o ancora tirandosi il lobo. È, in altre parole, la versione
adulta del gesto che il bambino fa tappandosi entrambe le orecchie con le
mani quando i genitori lo rimproverano. Tra le sue varianti ci sono l’atto
di sfregarsi la parte posteriore dell’orecchio, il “trapanamento” – in cui la
punta del dito viene infilata nel meato e mossa in avanti e all’indietro –, il
gesto di tirarsi il lobo o di piegare l’intero padiglione in avanti per
chiudere il meato.

Lo sfregamento dell’orecchio può indicare che il soggetto ha sentito
abbastanza e che forse desidera esprimere la sua opinione. Come l’atto di
toccarsi il naso, è un gesto che viene compiuto quando si è in ansia. Il
principe Carlo ricorre spesso a entrambi quando entra in una sala gremita
o cammina davanti a una vasta folla, il che ne denota l’apprensione;
peraltro, non lo si è mai visto usare tali gesti quando si trova in un
ambiente relativamente protetto come l’abitacolo della sua auto.

In Italia l’atto di sfregarsi l’orecchio viene utilizzato anche per indicare
che un individuo è effeminato o gay.

 

6. Grattarsi il collo
L’indice, di solito della mano con cui si scrive, gratta il lato del collo sotto
il lobo auricolare. Dalle nostre osservazioni è emerso che una persona si



Grattarsi il collo denota

incertezza

Sudare sotto il colletto

gratta in media cinque volte al giorno: raramente lo
fa di meno o di più. Si tratta di un gesto che denota
dubbio o incertezza, tipico di chi non è convinto di
accettare una proposta o un’offerta. Risulta molto
palese quando il linguaggio verbale lo contraddice
come, per esempio, quando un soggetto afferma:
“Capisco come ti senti”, e nello stesso tempo si
gratta il collo.
 

7. Scostarsi il colletto
Desmond Morris è stato uno dei primi a scoprire che, quando si dice il
falso, si avverte un formicolio nei delicati tessuti del viso e del collo che
induce a grattarsi o a sfregarsi la parte interessata. Tale fenomeno non
solo spinge il soggetto a grattarsi il collo, ma spiega anche perché alcuni si
scostino il colletto della camicia quando mentono e temono di essere stati
smascherati. Quando chi dichiara il falso ha il sospetto di non essere
creduto, inizia a sudare sul collo in seguito all’aumento della pressione
sanguigna.

Il gesto viene anche compiuto da chi è infuriato o
frustrato e, scostando il colletto, tenta di fare
circolare un po’

d’aria fresca. Quando vedete qualcuno che si
scosta il colletto, chiedetegli cortesemente di ripetere
o di chiarire meglio ciò che ha detto: in tal modo
potreste indurlo a tradirsi.

 
 

8. Le dita in bocca
Si tratta di un tentativo inconscio di tornare alla sicurezza dell’infanzia,
quando succhiavamo il latte materno, al quale ricorriamo nei momenti in
cui ci sentiamo sotto pressione. In assenza del seno materno il bambino
piccolo si succhia il pollice o mette in bocca un angolo della coperta,



l’adulto invece porta le dita alla bocca oppure succhia una sigaretta, la
pipa, una penna, gli occhiali o mastica una gomma.
 

 
Bisogno di rassicurazione

 
Gran parte dei gesti di avvicinamento delle mani al viso sono correlati
con un atteggiamento falso o ingannatore; le dita in bocca, viceversa,
comunicano un chiaro bisogno di rassicurazione: in questo caso è
opportuno confortare la persona o fornirle garanzie.

Gesti di valutazione e procrastinazione

Un abile oratore sa “istintivamente” quando il pubblico è interessato e
quando invece è stanco di ascoltare. Un venditore esperto capisce quando
tocca “le corde giuste” e individua i veri interessi del cliente. Chiunque
tenga un discorso conosce bene lo scoraggiamento che si prova quando
gli interlocutori parlano poco e se ne stanno immobili a guardare. Per
fortuna, esiste tutta una serie di gesti di avvicinamento delle mani alla
guancia o al mento grazie a cui è possibile valutare il grado di interesse
altrui e capire quanto efficaci siano le proprie parole.

Noia
Quando l’ascoltatore inizia a reggersi la testa con la mano, significa che si



sta annoiando: la mano è, infatti, una sorta di sostegno che gli impedisce
di chinare il capo e di addormentarsi. Il grado di noia è dato dalla misura
in cui mano e braccio sostengono la testa: all’inizio è di solito solo il
pollice a reggere il mento, poi l’intero pugno (parziale perdita di
interesse), quindi la testa viene sorretta interamente dalla mano (massima
perdita di interesse, v. figura). Il segnale estremo di noia è dato dalla testa
retta dalle due mani... e da un chiaro russare.
 

La mano sostiene la testa per evitare che cada per il sonno

 
Tamburellare le dita sul tavolo o i piedi per terra viene spesso
interpretato come segno di noia da parte degli oratori professionisti, ma
in realtà denota impazienza. Se state parlando a un gruppo di persone e
ne vedete una che compie questo atto, può essere utile coinvolgerla nella
conversazione per evitare che l’effetto negativo del suo gesto si diffonda
fra gli ascoltatori. In ogni caso, se il pubblico invia segnali di noia o
impazienza, l’oratore farebbe bene a terminare presto il discorso.

“Parla quando dorme?” chiese un uomo all’oratore.
“No”, rispose questi. “Allora non lo faccia quando

dormo io.”

La velocità del tamburellamento con il piede o con le dita è legata al
grado di impazienza: quanto più l’atto è veloce, tanto più la persona è
impaziente.



Pensieri negativi

Gesti di valutazione
L’atteggiamento di valutazione è suggerito dalla mano chiusa appoggiata
al mento o alla guancia, spesso con l’indice puntato verso l’alto. Quando
la persona inizia a perdere interesse ma vuole pur sempre apparire
partecipe per cortesia, si sostiene la testa col palmo della mano via via che
la noia aumenta.
 

Valutazione interessata: la testa si sostiene da sé e la mano è appoggiata alla guancia

 
I manager di livello intermedio ricorrono spesso a questo gesto per
fingere interesse quando il presidente della società tiene un discorso
noioso. Purtroppo per loro, tuttavia, si tradiscono non appena la mano
comincia a reggere la testa: in tal caso, infatti, il presidente si può
accorgere che sono insinceri o che fingono di adularlo.

Un atteggiamento di vero interesse è dato dalla mano che
si appoggia lievemente alla guancia senza sorreggere il
capo.

Quando l’indice è puntato verso l’alto, a contatto con
la guancia, e il pollice sostiene il mento, l’ascoltatore
nutre pensieri negativi o critici nei confronti dell’oratore
o dell’argomento trattato. Talora, se tali pensieri
permangono, si sfrega o si tira la palpebra con l’indice.

 



Il Pensatore di Rodin. La

sua postura e la mano che

sorregge il capo indicano

un senso di sconforto

Ha sentito abbastanza o non è rimasto particolarmente colpito

 
Il gesto viene spesso frainteso per un segnale di
interesse, ma è il pollice, con la sua funzione di
sostegno, a rivelare l’atteggiamento critico della
persona. Se mantenuto nel tempo, qualsiasi insieme
di gesti influenza l’atteggiamento del soggetto,
pertanto quanto più a lungo questi lo conserva, tanto
più a lungo perdurerà la sua visione critica. Quando
si nota tale insieme gestuale, è necessario intervenire
immediatamente, coinvolgendo l’individuo nel
discorso o ponendo fine all’incontro. Una semplice
mossa, come porgergli qualcosa, può indurlo a
modificare la posizione e anche l’atteggiamento.

Il bugiardo

Abbiamo avuto occasione di fare un colloquio a una persona
proveniente dall’estero, in cerca di lavoro. Durante l’incontro il candidato
ha tenuto braccia e gambe incrociate, ha usato insiemi gestuali indicativi
di un atteggiamento critico, ha mostrato ben poco i palmi e spesso ha
distolto lo sguardo. L’uomo nutriva chiaramente qualche preoccupazione
ma nelle prime fasi del colloquio non disponevamo di informazioni
sufficienti per valutarne con esattezza l’atteggiamento. Gli abbiamo
chiesto allora dei precedenti impieghi e del suo Paese d’origine, e lui ha



risposto sfregandosi gli occhi, toccandosi il naso e guardando altrove.
Alla fine, in base a quello che avevamo visto più che a quello che
avevamo sentito, abbiamo deciso di non assumerlo. Dato che i suoi gesti
d’inganno ci avevano incuriositi, abbiamo indagato presso gli ex datori di
lavoro scoprendo che ci aveva dato informazioni false sul suo passato.
Probabilmente presumeva che un potenziale nuovo capo non si
preoccupasse di verificare le referenze all’estero e, se non avessimo
prestato attenzione al suo linguaggio del corpo, avremmo commesso
l’errore di dargli il posto.

Sfiorarsi il mento

La prossima volta che avete occasione di presentare un progetto a un
gruppo di persone, osservatele con cura mentre parlate e noterete che
molte avvicineranno la mano al volto per compiere un gesto di
valutazione. Quando terminate, chiedete loro un parere o un
suggerimento: a quel punto i gesti di valutazione scompariranno, sostituiti
in genere dall’atto di sfiorarsi il mento, indicativo di un processo
decisionale.
 

Prendere una decisione La versione femminile del gesto

 
Quando sollecitate un parere, gli interessati si sfiorano dapprima il
mento, poi compiono alcuni gesti che vi suggeriscono se l’opinione che
nutrono sia negativa o positiva. La miglior strategia è restare in silenzio e



osservarne la gestualità, da cui capirete quale decisione abbiano preso. Se
l’atto di sfiorarsi il mento è seguito dalla posizione a braccia e gambe
conserte, è probabile che risponderanno negativamente alla proposta. Ciò
vi consente di illustrarne i vantaggi da un’altra prospettiva prima che
esprimano il loro “no” e vi rendano più difficile raggiungere un accordo.

Se, dopo essersi sfiorato il mento, il soggetto si protende tenendo le
braccia aperte e afferra qualcosa, per esempio un foglio di presentazione
o un campione, è probabile che vi risponderà affermativamente e che
possiate proseguire il discorso come se aveste già stretto l’accordo.

Gesti di stallo

Chi porta gli occhiali talvolta ricorre al seguente insieme di gesti
valutativi: si toglie gli occhiali e si mette in bocca una stanghetta invece di
sfiorarsi il mento. Un fumatore darà una boccata alla sigaretta. Quando
una persona si mette una penna o un dito in bocca per riflettere, significa
che è indecisa e che ha bisogno di rassicurazione. Tenere un oggetto in
bocca consente di prendere tempo e di non dover dare una risposta
immediata.

A volte i gesti di noia, valutazione e decisione si verificano in
combinazione: in questo caso ogni insieme denota un particolare aspetto
dell’atteggiamento dell’individuo.

Nel disegno qui sotto il gesto valutativo interessa il mento, che può
essere sfiorato dall’intera mano. Nell’esempio raffigurato la persona sta
sia valutando la proposta sia traendo contemporaneamente conclusioni.

 



Insieme gestuale indicativo di un atteggiamento di valutazione/decisione

 
Quando l’ascoltatore inizia a perdere interesse, appoggia la testa alla
mano. Nel disegno appare chiaro un gesto di valutazione in cui il capo è
sostenuto dal pollice: l’ascoltatore comincia ad annoiarsi.
 

Insieme gestuale indicativo di un atteggiamento di valutazione, decisione e noia
 

Arnold Schwarzenegger sostiene la sua posizione mentre il conduttore riflette con
attenzione

Sfregarsi la nuca e darsi una pacca sulla
testa



Il gesto di sfregarsi la nuca è legato alla reazione dei muscoli erettori dei
peli – responsabili della cosiddetta pelle d’oca – che sollevano i peli della
nuca quando siete infuriati o vi sentite minacciati, proprio come accade ai
felini o a un cane che si trovi di fronte a un altro cane dall’atteggiamento
ostile. Se siete scoraggiati o impauriti, avvertite dunque una sorta di
formicolio alla nuca e, per alleviare il fastidio, ve la sfregate con la mano.
 

Sfregarsi la nuca

 
Immaginate di chiedere un piccolo favore a qualcuno e che questi se ne
scordi. Quando vorrete sapere qualcosa al proposito, con molta
probabilità la persona in questione si darà una pacca sulla testa o sulla
nuca, come per picchiarsi simbolicamente. Darsi una pacca sulla testa è
indice di dimenticanza, ma è opportuno osservare se il soggetto si
colpisca sulla fronte o sul collo: nel primo caso non è intimorito dal fatto
che gli abbiate ricordato la dimenticanza. Nel secondo, invece, per le
ragioni già ricordate, vi comunica che vi considera un vero fastidio.

Gerard Nierenberg del Negotiation Institute di New York ha scoperto
che chi si sfrega abitualmente la nuca tende ad avere un atteggiamento
negativo o critico, mentre chi si sfrega di solito la fronte per evitare di
verbalizzare un errore tende a essere più aperto e sereno.

 



Autopunirsi con una pacca sulla testa

 
Per poter acquisire la capacità di valutare in modo corretto i gesti di
avvicinamento della mano al volto nelle diverse circostanze sono necessari
tempo e spirito di osservazione. Quando un soggetto usa i gesti descritti
in questo capitolo, è ragionevole presumere che nutra un atteggiamento
negativo. Il punto è, tuttavia, stabilire di che natura sia tale
atteggiamento: di dubbio, inganno, incertezza, esagerazione, inquietudine
o di spudorata menzogna? La vera abilità sta nell’interpretare l’esatta
natura del pensiero negativo, analizzando i gesti che precedono quelli di
avvicinamento delle mani al volto e il contesto in cui vengono compiuti.

Perché Bob perdeva sempre a scacchi

Un nostro collega, Bob, ama giocare a scacchi. Lo abbiamo pertanto
invitato a partecipare a un torneo e, di nascosto, lo abbiamo filmato per
esaminarne il linguaggio corporeo. Dal video è emerso che Bob si
sfregava spesso l’orecchio o si toccava il naso, ma solo quando era incerto
sulla mossa da compiere. Quando segnalavamo l’intenzione di muovere
uno scacco toccandolo con un dito, dal suo linguaggio corporeo
capivamo che cosa pensasse: se riteneva di poterci battere e aveva già in
mente la contromossa, giungeva le mani a guglia con un’aria di sicurezza;
se invece era perplesso o scontento, si copriva la bocca con la mano, si
tirava l’orecchio o si grattava il collo. Compiva i gesti con tanta



prevedibilità che, quando abbiamo spiegato il suo linguaggio agli altri
membri del gruppo, quasi tutti avrebbero potuto batterlo avvalendosi dei
segnali corporei che inviava. A Bob non abbiamo mai dato una copia del
nostro libro!

Il doppio senso

Durante un filmato il nostro intervistato si è coperto all’improvviso la
bocca e si è sfregato il naso dopo che gli era stata posta una determinata
domanda. Prima di rispondere ha tenuto la mano sulla bocca per vari
secondi, poi ha ripreso la posizione usuale di apertura: fino a quel punto
del role-playing, l’intervistato aveva infatti mantenuto la giacca aperta e i
palmi in vista, annuendo col capo e protendendosi in avanti quando
rispondeva, perciò abbiamo pensato che tali gesti fossero isolati o estranei
al contesto. Rivedendo il filmato, gli abbiamo tuttavia chiesto spiegazioni
al riguardo ed egli ha affermato che, a quella particolare domanda,
avrebbe potuto rispondere negativamente o affermativamente. Quando
aveva considerato la prima ipotesi e la possibile reazione
dell’intervistatore, si era coperto la bocca; quando invece aveva valutato
la seconda, aveva scostato la mano dal volto e ripreso la posizione di
apertura. L’incertezza in ordine alla reazione dell’intervistatore a una
risposta negativa lo aveva, dunque, indotto a coprirsi improvvisamente la
bocca.

L’episodio illustra in modo chiaro come sia facile fraintendere un gesto
di avvicinamento della mano alla bocca e trarre conclusioni errate.



8
I SEGNALI CON GLI OCCHI

 

Alcuni uomini hanno la capacità di vedere attraverso le superfici solide

 
 
Nel corso dei secoli l’uomo ha sempre studiato gli occhi e l’effetto che
hanno sul comportamento umano. Il contatto visivo è il fattore
determinante in una conversazione e può suggerire un eventuale
desiderio di predominio. Frasi quali “mi ha guardato dall’alto in basso” o
“guardami negli occhi quando parli!” sono, rispettivamente, indicative di
un atteggiamento prevaricatore o menzognero. Negli incontri passiamo
gran parte del tempo a guardare in faccia l’interlocutore, pertanto i
segnali inviati dagli occhi risultano fondamentali per poter cogliere i
pensieri e gli atteggiamenti altrui. Quando due persone si incontrano per
la prima volta, si fanno una rapida idea l’una dell’altra per lo più in base a
ciò che vedono.

Usiamo spesso espressioni quali “lo ha fulminato con lo sguardo”,
“aveva un bagliore negli occhi”, “aveva due occhi enormi da cerbiatto”,
“ha uno sguardo sfuggente”, “ha uno sguardo affascinante”, “lo avrebbe
ucciso con lo sguardo”, “gli ha lanciato un’occhiata gelida”, “mi ha fatto
il malocchio”. Siamo anche soliti dire che una persona ha “occhi alla
Bette Davis”, “occhi latini”, uno sguardo seducente, duro, arrabbiato,
vuoto, segreto, triste, felice, di sfida, freddo, geloso, implacabile,
penetrante. Quando usiamo queste espressioni, ci riferiamo
inconsapevolmente alla dimensione delle pupille di un individuo e alle



caratteristiche del suo sguardo. Gli occhi sono in molti casi la parte
anatomica più affidabile e indicativa in tema di linguaggio corporeo, sia
perché rappresentano un punto focale del corpo sia perché le pupille non
sono controllabili a livello conscio.

La dilatazione delle pupille

In determinate condizioni di luce, le pupille si dilatano o si contraggono a
seconda dei cambiamenti di atteggiamento e di umore. Quando un
individuo si trova in uno stato di eccitazione, le pupille si possono
dilatare anche di quattro volte rispetto alla dimensione normale.
Viceversa, in presenza di uno stato d’animo negativo o infuriato si
contraggono, dando luogo alle cosiddette “pupille a capocchia di spillo”
o al ben noto “sguardo da vipera”. Gli occhi chiari possono sembrare più
affascinanti perché consentono di scorgere con più facilità la dilatazione
pupillare.

Occhi “a capocchia di spillo”           Occhi seducenti

 
Eckhard Hess, ex direttore del Dipartimento di Psicologia della
University of Chicago nonché uno dei primi studiosi a occuparsi di
pupillometria, ha scoperto che la dimensione pupillare è influenzata dallo
stato di attenzione generale di un soggetto. Di solito, essa aumenta
quando vediamo qualcosa di stimolante. Hess ha scoperto che le pupille
degli uomini e delle donne eterosessuali si dilatano quando vedono,
rispettivamente, una pin-up o un modello e si contraggono quando
vedono un personaggio attraente dello stesso sesso. Dati simili sono stati
rilevati chiedendo a un gruppo di persone di guardare immagini piacevoli
o sgradevoli di alimenti, uomini politici, bambini disabili o vittime di



guerra, o ancora mentre ascoltavano musica. Hess ha inoltre notato che
l’aumento della dimensione pupillare è correlato positivamente con
un’attività mentale di problem solving e che risulta massimo quando il
soggetto arriva alla soluzione.

Noi abbiamo applicato i risultati di tali ricerche al campo degli affari e
dimostrato che il pubblico giudica più affascinanti i modelli e le modelle
se le foto che li ritraggono vengono alterate per ingrandirne le pupille. La
strategia si è rivelata efficace per vendere articoli – cosmetici, prodotti per
capelli e abiti femminili – reclamizzati con primi piani dei volti.
Aumentando la dimensione pupillare delle modelle ritratte in fotografia,
siamo riusciti a incrementare del 45% le vendite dei rossetti Revlon in
una campagna di vendita diretta.

 

 
Quale delle due immagini vi sembra più attraente?

 
Gli occhi sono fondamentali durante il corteggiamento e il trucco serve a
metterli bene in evidenza. Se una donna è attratta da un uomo, le sue
pupille si dilatano quando lo guarda e lui, pur inconsciamente, coglie
subito il messaggio. Per questo gli incontri romantici hanno maggior
successo nei luoghi in cui la luce è soffusa: in tale situazione le pupille si
dilatano e danno a ciascun partner l’impressione di piacere all’altro.

Quando un uomo è eccitato da una donna, quale
parte del suo corpo può triplicare o quasi di



dimensione?

Quando si guardano negli occhi, due innamorati cercano
inconsapevolmente ognuno un segno di dilatazione pupillare nell’altro e,
se lo notano, si eccitano. Dagli studi condotti è emerso che, quando gli
uomini assistono a un film porno, le loro pupille si dilatano di quasi tre
volte rispetto alla dimensione originaria. In gran parte delle donne le
pupille raggiungono invece la dilatazione massima alla vista di immagini
di madri con bambini. Neonati e bambini hanno pupille più grandi di
quelle degli adulti; i primi, peraltro, le dilatano puntualmente in presenza
di un adulto, per risultare gradevoli e ricevere attenzioni. Per questo
motivo le bambole più vendute hanno quasi sempre occhi con pupille
molto grandi.

Le ricerche hanno inoltre dimostrato che la dilatazione pupillare ha un
effetto contagioso, nel senso che chi vede una persona con le pupille
dilatate tende a sua volta a dilatarle. Un uomo che guardi la foto di una
donna con le pupille dilatate va incontro a una dilatazione pupillare
maggiore di quella che si verifica quando guarda la foto di una donna con
le pupille contratte.

Il test

La capacità di dilatare le pupille è insita nel cervello e avviene in modo
totalmente automatico. Per dimostrarlo, coprite la figura B con la mano e
chiedete a qualcuno di fissare le “pupille” della figura A, poi invitatelo a
guardare quelle della figura B. Vedrete come le sue pupille si dilateranno
in conformità con la prima immagine, perché il cervello crede in questo
caso di osservare due occhi che giudica attraenti. Le pupille di una donna
si dilatano più rapidamente di quelle maschili per creare un rapporto
paritario con ciò che il suo cervello recepisce come gli occhi di un’altra
persona.
 



David Bowie ha gli occhi di colore

diverso, uno azzurro e uno castano,

e una pupilla sempre dilatata. Tale

condizione è definita eterocromia ed

è presente nell’1% della popolazione

Figura A                                         Figura B

 
Hess ha effettuato un esperimento in cui ha mostrato cinque immagini a
un gruppo di persone: un uomo nudo, una donna nuda, un bambino
piccolo, una madre con bambino e un paesaggio. Come previsto, le
pupille degli uomini si sono dilatate di più alla vista della donna nuda e
quelle dei gay alla vista dell’uomo nudo. Le donne hanno invece dilatato
maggiormente le pupille di fronte alla foto della mamma col bambino,
seguita da quella dell’uomo nudo.

Test condotti su abili giocatori di carte
hanno dimostrato che questi vincevano
meno partite quando gli avversari
indossavano occhiali da sole. Se, per
esempio, un giocatore aveva quattro assi, il
professionista ne notava subito la dilatazione
pupillare ed evitava di puntare sulla mano
seguente; quando invece l’avversario portava
gli occhiali scuri, non riusciva a cogliere i
segnali degli occhi e vinceva meno mani.

La “lettura” delle pupille era usata dagli
antichi mercanti cinesi di pietre preziose per
studiare gli acquirenti durante le trattative.

Secoli fa, per risultare più affascinanti, le
prostitute si mettevano negli occhi qualche
goccia di tintura di belladonna, contenente
atropina, una sostanza in grado di dilatare le pupille.

Un antico detto ci invita a “guardare le persone negli occhi” durante
un colloquio o una trattativa, anche se in realtà faremmo meglio a
“guardarle nelle pupille”, che sono il vero specchio dei veri sentimenti.



Le donne sono più abili, come al solito

Simon Baron-Cohen della Cambridge University ha condotto alcuni test
in cui ha mostrato ai partecipanti una serie di foto raffiguranti una sottile
striscia del volto di una persona, comprendente gli occhi. Ha quindi
chiesto loro di definire lo stato d’animo dei soggetti ritratti usando
termini quali “cordiale”, “rilassato”, “ostile” e “preoccupato” o in base
ad atteggiamenti quali “ti desidero” o “desidero un’altra persona”.

Statisticamente, metà delle risposte fornite in modo del tutto intuitivo
sono risultate esatte, ma se il punteggio raggiunto dagli uomini era di 19
risposte corrette su 25, quello delle donne è stato di 22 su 25.

Il test dimostra che entrambi i sessi sono più abili a decifrare i segnali
degli occhi rispetto a quelli corporei e che le donne sono migliori degli
uomini. Gli scienziati non sanno ancora in che modo tali segnali vengano
inviati e decifrati, sanno solo che ciò accade. I soggetti autistici, quasi
tutti di sesso maschile, sono risultati i meno abili a leggerli. Il loro cervello
non ha, infatti, la capacità di cogliere il linguaggio corporeo, il che
rappresenta una delle ragioni per cui questi individui hanno difficoltà a
instaurare rapporti sociali anche quando possiedono un QI molto elevato.

Lo sguardo rivelatore

L’uomo è l’unico primate che possiede la sclera (gli occhi delle scimmie
ne sono infatti privi). La sclera si è evoluta come ausilio alla
comunicazione: consente all’uomo di capire in che direzione guardino i
suoi simili e, dato che questa è correlata allo stato emozionale, di
coglierne i sentimenti. Il cervello femminile è più predisposto a percepire
i sentimenti di quello maschile, e non a caso la donna ha una sclera più
ampia.

Come ricordato, le scimmie non hanno sclera, il che significa che le
loro prede non capiscono dove stiano guardando né se siano state
individuate. Ciò conferisce, dunque, alla scimmia maggiori possibilità di
successo nella caccia.



L’uomo è l’unico primate che possiede la sclera.

L’occhiata a distanza

È un atto usato universalmente fin dall’antichità come segnale di saluto a
distanza. L’occhiata a distanza viene utilizzata anche dalle scimmie come
forma di saluto sociale, il che ne conferma l’origine innata.

Le sopracciglia si sollevano rapidamente per una frazione di secondo,
quindi si abbassano di nuovo: questo serve ad attirare l’attenzione sul
volto in modo che tra i due soggetti possa avvenire uno scambio di
segnali. L’unica cultura che non ne fa uso è quella giapponese, che
considera tale atto inopportuno o maleducato, nonché sessualmente
connotato.

 

L’occhiata a distanza

 
Si tratta di un segnale inconscio di riconoscimento della presenza
dell’altro, probabilmente correlato con una reazione di sorpresapaura
(“sono sorpreso e ti temo”) traducibile come “riconosco la tua presenza e
non rappresento una minaccia”. Non lanciamo occhiate a distanza a
sconosciuti che incrociamo per strada o a persone che non apprezziamo;
inoltre, percepiamo come potenzialmente aggressivi i soggetti che, nelle
prime fasi di un incontro, non contraccambiano il segnale. Sedetevi
nell’atrio di un albergo e lanciate occhiate alla gente che passa: non solo



molti ricambieranno l’atto sorridendo, ma tanti vi si avvicineranno e
inizieranno a parlarvi. La regola d’oro è: lanciate sempre un’occhiata a
distanza alle persone che vi piacciono o a cui volete piacere.

Sgranare gli occhi

Abbassare le sopracciglia è l’atto con cui l’uomo comunica un
atteggiamento di predominio o di aggressività; sollevarle denota invece
sottomissione. Keating & Keating hanno scoperto che molte specie di
scimmie usano gli stessi gesti per gli stessi scopi e che le persone che
sollevano intenzionalmente le sopracciglia vengono ritenute sottomesse
sia dagli uomini sia dalle scimmie, a differenza di quelle che le abbassano,
considerate aggressive.

 

  
Le sopracciglia sollevate conferiscono a Marilyn un’aria sottomessa; le sopracciglia basse

danno a James Cagney un aspetto aggressivo. Con le sue sopracciglia a V rovesciata,
Kennedy ha un’espressione autoritaria e partecipe

 
In Perché gli uomini lasciano sempre alzata l’asse del water e le donne
occupano il bagno per ore? abbiamo spiegato che le donne sgranano gli
occhi, alzando palpebre e sopracciglia, per assumere un aspetto
“infantile”: questo gesto ha un effetto potente sugli uomini poiché
scatena la liberazione di ormoni nel cervello, che a sua volta stimola il
desiderio di difendere e proteggere la femmina. Per apparire più
sottomessa, quanto meno a livello inconscio, e attirare l’uomo, la donna si
regola le sopracciglia con le pinzette in modo che risultino più sollevate.
Se un uomo si regola le sopracciglia, cerca invece di abbassarle per far sì



La principessa Diana a

otto anni: intuiva già

l’effetto della posizione

a testa china con lo

sguardo sollevato

che gli occhi sembrino più stretti e lo sguardo più autoritario. John
Kennedy aveva le cosiddette “sopracciglia a V rovesciata”, che gli
conferivano quell’espressione partecipe che tanto affascinò gli elettori. Se
avesse avuto sopracciglia grosse e folte come Cagney, probabilmente non
avrebbe fatto altrettanta presa sulla popolazione.

L’insieme gestuale dello sguardo sollevato

Abbassare la testa e guardare verso l’alto è un altro
insieme gestuale che attira l’uomo, dato che fa sembrare
gli occhi più grandi e conferisce alla donna un’aria
infantile. Questo perché il bambino guarda sempre gli
adulti dal basso verso l’alto, atto che suscita sentimenti
parentali sia nell’uomo sia nella donna.

Diana fece di tale gesto un’arte: teneva il mento
abbassato e lasciava esposto il collo vulnerabile,
generando sentimenti materni e paterni in milioni di
persone, soprattutto quando era oggetto di critiche da
parte della famiglia reale. Di solito, chi usa insiemi
gestuali indicativi di sottomissione non lo fa
consciamente ma sa che, quando vi ricorre, ottiene un

risultato.
 

 
La principessa Diana usava chinare la testa e sollevare lo sguardo per suscitare empatia

durante le sue crisi matrimoniali



Marilyn Monroe era abilissima a

usare le espressioni femminili e il

linguaggio corporeo “pre-orgasmo”

intuendone, quanto meno a livello

inconscio,il potere che avevano

sugli uomini

Come accendere il desiderio in un uomo

Abbassare le palpebre e sollevare
contemporaneamente le sopracciglia,
guardando verso l’alto e socchiudendo un po’
le labbra, è un insieme gestuale usato fin
dall’antichità dalla donna per comunicare
un’idea di sottomissione sessuale, nonché un
atteggiamento caratteristico di sex symbol
quali Marilyn Monroe, Deborah Harry e
Sharon Stone.

Non solo tale gesto aumenta al massimo la
distanza tra palpebre e sopracciglia ma
conferisce alla donna un’aria misteriosa,
enigmatica, che, come emerge da ricerche
recenti, è tipica degli istanti precedenti
l’orgasmo.

Il comportamento dello sguardo: dove
guardiamo?

Solo quando ci troviamo “a quattr’occhi” con una persona possiamo
instaurare una vera comunicazione. Se tuttavia alcuni individui ci fanno
sentire a nostro agio, altri ci innervosiscono o addirittura ci sembrano
infidi: questo dipende da quanto ci guardano o da quanto a lungo
sostengono il nostro sguardo mentre parlano.

Michael Argyle, uno dei primi ricercatori a condurre studi sulla
psicologia sociale e sulla comunicazione non verbale in Gran Bretagna, ha
scoperto che, quando parlano, anglofoni ed europei guardano
l’interlocutore in media per il 61% del tempo, o meglio: per il 41% del
tempo quando parlano, per il 75% quando ascoltano e per il 31%
quando ricambiano lo sguardo. Argyle ha osservato che la durata media
dello sguardo è di 2,95 secondi, quella dello sguardo reciproco 1,18



secondi, rilevando inoltre che l’entità del contatto visivo in una
conversazione standard varia dal 25 al 100%, a seconda di chi parla e
della cultura dei due interlocutori. Quando parliamo, manteniamo il
contatto visivo per il 40-60%; la media sale all’80% quando ascoltiamo.

Fanno eccezione i giapponesi e alcune culture asiatiche e
latinoamericane, presso cui il contatto visivo prolungato è ritenuto
aggressivo o scortese. I giapponesi tendono a guardare altrove o a fissare
la gola dell’interlocutore, il che può risultare sconcertante per un
nordamericano o un europeo ignaro di tale usanza.

Argyle ha peraltro rilevato che, quando la persona A apprezza la
persona B, la guarda a lungo; ciò, a sua volta, induce B a credere di
piacere ad A. Anche B, di conseguenza, apprezzerà A. In altre parole, in
gran parte delle culture, se volete instaurare un rapporto valido e
paritario con l’interlocutore, dovete incrociarne lo sguardo per il 60-70%
del tempo, cosa che inoltre lo indurrà ad apprezzarvi.

Non sorprende, dunque, che un soggetto timido e nervoso che incroci
il vostro sguardo per meno di un terzo del tempo vi ispiri difficilmente
fiducia. Per lo stesso motivo, è inopportuno portare gli occhiali scuri
durante le negoziazioni: gli interlocutori avranno in tal caso l’impressione
che vogliate scrutarli di nascosto o evitarli.

Come per gran parte dei gesti e dei segnali corporei, la durata dello
sguardo tra due persone può essere legata a fattori culturali. Prima di
saltare a conclusioni affrettate, valutate sempre questo elemento. Quando
vi recate in Paesi come il Giappone, la regola migliore è ricambiare
esattamente gli sguardi che vi vengono rivolti.

Quando due individui si incontrano e si guardano negli occhi per la
prima volta, è di solito il subordinato a distogliere lo sguardo per primo:
ciò significa che non farlo equivale a lanciare una sfida o a esprimere
disaccordo per un’opinione o un punto di vista. Se l’interlocutore ha uno
status più elevato, per esempio è il vostro capo, potete inviargli un chiaro
messaggio di dissenso sostenendo lo sguardo per qualche secondo più del
solito, senza però farne un’abitudine... se tenete al posto di lavoro!

Il contatto visivo in una colonia di nudisti



Abbiamo mandato alcuni non nudisti in una colonia nudista e li abbiamo
ripresi per scoprire dove guardassero quando facevano nuove
conoscenze. Tutti gli uomini hanno dichiarato di aver avuto difficoltà a
non abbassare lo sguardo e nel filmato appariva più che ovvio quando lo
facevano; le donne invece non hanno avuto questo problema e di rado
sono state sorprese ad abbassare lo sguardo. Ciò perché l’uomo è dotato
di una visione a tunnel che gli consente di vedere meglio le cose che ha
davanti o a lunga distanza. Possiede invece una visione ravvicinata e una
periferica molto meno sviluppate di quelle femminili, il che spiega perché
abbia difficoltà a trovare i cibi in frigorifero e gli oggetti negli armadietti
o nei cassetti.

La visione periferica femminile è di almeno 45 gradi sia in direzione
laterale, sia in alto e in basso: questo significa che, anche se una donna
sembra guardare una persona in faccia, potrebbe in realtà essere intenta a
osservare tutt’altro!

 

Grazie alla visione periferica più ampia la donna sembra guardare in una direzione quando
in realtà guarda in un’altra

Come attirare l’attenzione di un uomo

Quando una donna vuole attirare l’attenzione di un uomo presente nella
stessa stanza, incrocia il suo sguardo, lo sostiene per pochi secondi poi lo
distoglie e fissa in basso. Ciò le basta per inviare un messaggio di interesse
e di potenziale sottomissione. Un esperimento condotto da Monika



Moore della Websters University ha dimostrato che gran parte degli
uomini non coglie il primo sguardo di una donna, perciò questa deve
solitamente ripeterlo tre volte prima che un uomo medio riceva il
messaggio, quattro con un soggetto meno ricettivo, cinque volte o più con
uno ancora meno pronto. Quando infine riesce a suscitare la sua
attenzione, gli lancia spesso un’occhiata a distanza, pur controllata:
spalancherà di poco gli occhi, con fare sottile, per comunicargli che
quell’occhiata è destinata proprio a lui.

A volte, con gli uomini meno perspicaci è meglio ricorrere
all’approccio verbale per comunicare il proprio interesse.

Gran parte dei bugiardi vi guarda negli
occhi

Come già ricordato, molti associano la menzogna con l’atto di distogliere
lo sguardo. Noi abbiamo condotto una serie di esperimenti in cui i
partecipanti sono stati invitati a raccontare diverse bugie durante
un’intervista. Abbiamo poi usato le registrazioni dei colloqui nei nostri
seminari sulla comunicazione, in cui abbiamo chiesto ai partecipanti di
distinguere le persone sincere da quelle bugiarde: ebbene, i risultati
ottenuti hanno smentito la comune credenza sui simulatori. Circa il 30%
dei soggetti che dicevano il falso distoglievano sempre lo sguardo al
momento di mentire e gli spettatori ne hanno individuato le bugie
nell’80% dei casi. Le donne si sono rivelate più abili degli uomini a
questo proposito. Il 70% dei simulatori hanno invece mantenuto il
contatto visivo con l’interlocutore presumendo – a ragione – che, se si
fossero comportati diversamente dalle aspettative comuni, avrebbero
avuto minori probabilità di essere scoperti. In questo caso il tasso di
bugie individuate è sceso in media al 25%, variando dal 15% per gli
uomini al 35% per le donne. Grazie all’intuito più spiccato queste sono
riuscite a cogliere più facilmente i cambiamenti del tono di voce, la
dilatazione pupillare e altri indizi utili a smascherare i bugiardi. Ciò
dimostra che lo sguardo da solo non è un segno affidabile di falsità e che



è sempre necessario osservare anche gli altri gesti.
Quando una persona vi guarda per più dei due terzi del tempo

consueto, significa che vi trova interessante o affascinante, nel qual caso
avrà le pupille dilatate, oppure che ha un atteggiamento ostile nei vostri
confronti e potrebbe lanciarvi una sfida, e quindi avrà le pupille
contratte. Come osservato, a differenza degli uomini le donne sono abili a
decifrare i segnali inviati dalle pupille e in grado di distinguere un
atteggiamento di interesse da uno di aggressività. Per questo l’uomo
medio non capisce quando una donna sta per dargli un bacio e quando
invece sta per prenderlo a schiaffi.

Come evitare aggressioni e offese

La maggior parte dei primati distoglie lo sguardo per dimostrare
sottomissione. Se una scimmia intende essere aggressiva o attaccare,
fisserà negli occhi la vittima; questa, per evitare l’aggressione, distoglierà
lo sguardo e cercherà di farsi piccola. La scienza ha confermato che il
comportamento di sottomissione è insito nel cervello dei primati e
motivato da ragioni di sopravvivenza.

Quando veniamo attaccati, ci facciamo piccoli: incurviamo le spalle,
teniamo le braccia vicine al corpo, uniamo le ginocchia o blocchiamo le
caviglie sotto la sedia, abbassiamo il mento al petto per proteggere la gola
e distogliamo lo sguardo. Questi gesti attivano un “interruttore” nel
cervello dell’aggressore, che potrebbe quindi decidere di non attaccare.

Farsi piccoli frena l’impulso violento nel cervello
dell’aggressore.

È il comportamento ideale da tenere quando il capo vi fa una predica
meritata, ma vi sconsigliamo di adottarlo con chi potrebbe aggredirvi per
strada. Se passate accanto a persone poco raccomandabili e adottate
questo atteggiamento, comunicate la vostra paura e potreste indurle ad



aggredirvi. Se invece procedete eretti con movimenti ampi, dondolando
le braccia e facendo passi decisi, date l’impressione di sapervi difendere
in caso di bisogno e riducete le probabilità di essere aggrediti.

L’occhiata di traverso

L’occhiata di traverso viene usata per comunicare interesse, incertezza od
ostilità.

Se si associa alle sopracciglia lievemente sollevate e al sorriso, è
indicativa di interesse e viene spesso usata come segnale di
corteggiamento, per lo più dalle donne. Se invece si accompagna con
sopracciglia abbassate, fronte corrugata e angoli della bocca piegati
all’ingiù, denota un atteggiamento sospettoso, ostile o critico.

Il battito palpebrale prolungato

Normalmente battiamo le palpebre sei, otto volte al minuto e gli occhi
restano chiusi per circa un decimo di secondo. Chi si sente sotto
pressione, per esempio chi dice il falso, batte le palpebre con una
frequenza molto più elevata. Il battito palpebrale prolungato rappresenta
un tentativo inconscio di escludere qualcuno dalla propria visuale per
noia, disinteresse o senso di superiorità. È come se il cervello di una
persona non sopportasse più di avere a che fare con l’interlocutore e
ordinasse agli occhi di chiudersi per alcuni secondi, in modo da
cancellarlo dalla vista e dal pensiero.

 



Un gesto di esclusione

 
Le persone che si sentono superiori reclinano inoltre la testa e lanciano
un’“occhiata indagatrice”, ovvero “guardano dall’alto in basso”. Tale
atteggiamento viene adottato anche da chi pensa di non essere
considerato con la giusta importanza. Si tratta di un gesto tipicamente
occidentale, usato soprattutto dagli inglesi che si ritengono altolocati. Se
il vostro interlocutore lo compie mentre parlate, significa che non vi state
comportando nel modo adeguato e che è il caso di cambiare approccio.
Se invece ritenete lo faccia soltanto per arroganza, provate questa
strategia: quando chiuderà gli occhi per la terza o quarta volta, fate
rapidamente un passo a sinistra o a destra. Quando li riaprirà, avrà
l’impressione che siate scomparsi per rimaterializzarvi in un altro posto, il
che probabilmente lo disorienterà.

Gli sguardi fulminei

Quando gli occhi di un individuo guizzano da una parte all’altra, può
sembrare che questi stia controllando l’attività in corso nel luogo in cui si
trova, ma in realtà sta cercando vie di fuga (proprio come fanno le
scimmie). Si tratta, dunque, di un atto che denota insicurezza in ordine
agli eventi.

Quando siamo in compagnia di una persona molto noiosa, ci viene
spontaneo cercare possibili vie di fuga. Tuttavia, dato che quasi tutti
sanno che distogliere lo sguardo è indice di disinteresse per



L’area dello

sguardo sociale

l’interlocutore, nonché del desiderio di andarsene, guardiamo di più
l’altra persona e le rivolgiamo un sorriso a labbra tese per fingerci
interessati. Si tratta di un comportamento affine a quello del bugiardo
che aumenta il contatto visivo per sembrare convincente.

La geografia del volto

Anche la parte del viso e del corpo che guardate influenza notevolmente
l’esito di un incontro a quattr’occhi.

Una volta letta questa sezione del libro, sperimentate quanto prima le
tecniche descritte, senza preavvertire nessuno, e vi accorgerete della loro
efficacia. Per impratichirsi e riuscire ad adoperarle con naturalezza nella
comunicazione interpersonale, è necessaria circa una settimana.

I tipi principali di sguardo sono: lo sguardo sociale, lo sguardo intimo e
lo sguardo di potere.

1. Lo sguardo sociale
Gli esperimenti condotti sullo sguardo rivelano che, durante
un incontro, fissiamo per il 90% del tempo un’area
triangolare del volto compresa tra gli occhi e la bocca.

Si tratta della zona del viso che guardiamo quando ci
troviamo in un ambiente non minaccioso. L’interlocutore,
pertanto, non ci considererà aggressivi.

2. Lo sguardo intimo
Quando due persone si avvicinano, ognuna guarda
rapidamente la zona compresa tra il volto e la parte
inferiore del corpo dell’altra per stabilire prima di che sesso sia e poi il
grado di interesse che suscita. Per la precisione, negli incontri ravvicinati
quest’area va dagli occhi al petto, in quelli a distanza, dagli occhi
all’inguine o anche più in basso.

Sia gli uomini sia le donne usano lo sguardo intimo per dimostrare il



Lo sguardo intimo

proprio interesse; chi a sua volta è interessato ricambia lo
sguardo. Di solito diamo due rapide occhiate, poi
guardiamo la persona in volto; nonostante gran parte di
noi neghi di farlo, gli studi condotti con l’aiuto di filmati
dimostrano che è così per tutti, anche per le suore.

Come già ricordato, grazie alla visione periferica più
ampia la donna riesce a osservare l’intero corpo di un
uomo, dalla testa ai piedi, senza essere colta in flagrante.
La visione a tunnel costringe invece l’uomo ad alzare e
abbassare lo sguardo sul corpo femminile in modo

alquanto palese. Ecco la ragione per cui gli uomini vengono spesso
tacciati di lanciare occhiate lascive alle donne, mentre le donne vengono
di rado accusate di un atto del genere, anche se lo fanno più spesso. Non
è che l’uomo concupisca di più rispetto alla donna: il problema sta nella
visione a tunnel, che puntualmente lo smaschera.

 

La visione periferica più ampia della donna fa sì che questa non venga mai colta in
flagrante; la visione a tunnel condanna l’uomo a essere sempre smascherato

 
Guardare in basso, verso il terreno, durante una conversazione serve a
diversi scopi: l’uomo lo fa per dare un’occhiata generale alla donna, la
donna, sia per studiare l’uomo sia per comunicargli un senso di
sottomissione.

Perché gli uomini hanno difficoltà a instaurare un
contatto visivo? Perché il seno non ha occhi.



Lo sguardo di potere

Meglio stare alla larga da

Terminator

3. Lo sguardo di potere
Immaginate che una persona abbia un terzo occhio al centro della fronte
e di guardare l’area compresa fra i tre occhi. L’impatto di questo sguardo
deve essere provato per essere compreso: non ci sono parole per
descriverlo.

Non solo rende l’atmosfera molto grave ma scoraggia qualsiasi
scocciatore. Tenere lo sguardo fisso su quella zona del viso ha l’effetto di
paralizzare l’interlocutore.

Se non lo abbassate al di sotto dei suoi occhi, continuerete a tenerlo
sotto pressione. Non usatelo mai negli incontri amichevoli o romantici,
ma solo con chi volete intimorire o zittire.

L’aria di potere
Se avete due occhi dolci, innocui, che evocano
debolezza, imparate ad assumere un’aria di potere
che vi conferisce maggiore autorità. Se venite
aggrediti verbalmente da qualcuno, cercate di non
battere le palpebre e mantenete il contatto visivo;
quando guardate l’aggressore, socchiudete le
palpebre e concentratevi su di lui, come fanno i
predatori poco prima di attaccare. Quando fissate prima una persona poi
un’altra senza battere le palpebre, ottenete l’effetto di snervare chiunque
vi osservi.

Allo scopo ruotate prima di tutto gli occhi, poi fate
seguire il movimento del capo. Le spalle devono però
rimanere ferme. L’aria di potere veniva usata da
Schwarzenegger nel ruolo di Terminator perché
incute paura in chiunque voglia intimorire gli altri.
Meglio ancora sarebbe, tuttavia, riuscire ad avere a
che fare solo con persone piacevoli, in modo da non
dover mai fare ricorso a quest’espressione.



Il caso del politico

Se un individuo guarda da una parte all’altra o non ci guarda in faccia
quando ci parla, la sua credibilità diminuisce drasticamente ai nostri
occhi anche se il suo comportamento è dettato da timidezza. Uno dei
nostri clienti, un politico, non sapeva come comportarsi durante le
interviste televisive e non faceva altro che lanciare occhiate di qua e di là
tra i reporter e le telecamere, con l’effetto che sullo schermo appariva
sfuggente e che la sua popolarità diminuiva. Quando gli abbiamo
consigliato di concentrarsi su un solo reporter e di ignorare le telecamere,
la sua credibilità è aumentata. Abbiamo aiutato anche un altro politico a
questo proposito, insegnandogli a rivolgere le risposte soprattutto alla
telecamera durante i dibattiti televisivi: se ciò ha infastidito i
centocinquanta ospiti in studio, milioni di telespettatori ne sono stati
entusiasti perché hanno avuto l’impressione che parlasse direttamente a
loro.

Guardami negli occhi, baby

Per un programma televisivo abbiamo condotto un esperimento con la
collaborazione di un’agenzia matrimoniale. A un determinato gruppo di
uomini abbiamo detto che avrebbero conosciuto una donna veramente
adatta a loro e che in sua compagnia sarebbero stati bene. A ognuno
abbiamo spiegato che questa, tuttavia, aveva subito una lesione a un
occhio quand’era bambina e che era molto suscettibile al riguardo,
perché non riusciva a vedere bene. Abbiamo poi aggiunto che non
sapevamo di quale occhio si trattasse ma che, guardando con attenzione,
era possibile scoprirlo. A ciascuna donna è stata raccontata la stessa
storia. Durante l’appuntamento, le coppie hanno passato la serata a
fissarsi negli occhi alla ricerca del “difetto” inesistente, con il risultato che
hanno creato un’atmosfera molto intima e romantica. In tali casi la
probabilità che due persone si rivedessero è risultata maggiore del 200%
rispetto a quella media dell’agenzia.



Gli sguardi prolungati creano una maggiore
intimità.

È anche possibile ottenere l’effetto opposto: basta dire a due persone,
prima che s’incontrino, che l’altra ha un problema di udito e che per farsi
sentire devono alzare la voce circa del 10%. Durante l’incontro i due
parleranno con un tono sempre più elevato, finendo per urlarsi a vicenda.

I primi venti secondi di un colloquio

A molti viene insegnato che, nei colloqui di lavoro o fra cliente e
venditore, è necessario mantenere un buon contatto visivo finché non si è
seduti. Ciò crea problemi a entrambe le parti perché è l’esatto contrario
di quello che normalmente accade quando si conosce una persona. In
questa circostanza un uomo desidera guardare i capelli, le gambe, il corpo
e l’aspetto generale di una donna e se lei mantiene il contatto visivo lo
limita nel suo intento: di conseguenza, cercherà di spiarla durante il
colloquio, attento a non farsi sorprendere, cosa che lo distrarrà dal vero
compito. Alcune donne restano deluse dal fatto che, in un mondo del
lavoro che dovrebbe essere paritario, gli uomini si comportino ancora
così; dall’analisi di una serie di filmati sulla questione emerge però che si
tratta di un dato di fatto, gradito o sgradito che sia.

Che piaccia o no, tutti gli uomini guardano il sedere
di una donna che esce da una stanza anche se

non sono attratti dal suo viso.

Le riprese effettuate in tali circostanze rivelano che le donne
intervistatrici si comportano nello stesso modo sia con rappresentanti del



loro stesso sesso sia con quelli del sesso opposto ma, grazie alla visione
periferica più sviluppata, non vengono colte in flagrante.

Sono inoltre più critiche degli uomini nei confronti di altre donne che
non abbiano un aspetto adeguato.

Per quanto riguarda gli uomini, ne osservano il taglio di capelli, lo stile
e l’abbinamento degli abiti, la piega dei pantaloni e la cura delle scarpe.
Gran parte degli uomini non sa che una donna osserva la parte posteriore
delle loro scarpe quando escono dalla stanza.

Soluzione
Quando vi recate a un colloquio, stringete la mano e date

all’intervistatore due o tre secondi di tempo, senza interruzioni, per
esaminarvi.

Guardate in basso per aprire la valigetta o una cartellina, o ancora per
riordinare alcune carte di cui potreste aver bisogno, voltatevi per
appendere il cappotto oppure avvicinate la sedia, e solo in seguito
sollevate lo sguardo.

Negli esperimenti condotti nel settore delle vendite abbiamo osservato
che non soltanto i colloqui andavano meglio ma che aumentavano le
vendite dei prodotti proposti.

Dove siete sintonizzati?

I movimenti oculari di un soggetto vi possono suggerire che cosa stia
pensando o se stia ricordando qualcosa che ha visto, annusato, assaggiato
o toccato. Questa tecnica, elaborata dagli psicologi americani Grinder e
Bandler, è nota come programmazione neurolinguistica o NLP.

In parole semplici, se una persona ricorda qualcosa che ha visto, alza
gli occhi, se ricorda qualcosa che ha udito, li sposta di lato e inclina il
capo come se stesse ascoltando un suono, se ricorda sensazioni e
sentimenti, guarda in basso e a destra. Infine, se sta parlando a se stessa,
guarda in basso e a sinistra.

 



A. Ricorda un’immagine              B. Ricorda un suono

C. Ricorda un sentimento            D. Parla con se stessa

 
Il problema sta nel fatto che questi movimenti oculari possono verificarsi
in una frazione di secondo, assieme ad altri gesti, il che ne complica
l’interpretazione “diretta”. Se si dispone di un filmato, rivedendolo è
possibile individuare eventuali discrepanze tra ciò che il soggetto dice e
ciò che pensa veramente.

Il 35% dei soggetti preferisce adottare l’approccio visivo per ottenere
informazioni e ricorre a espressioni quali “Vedo qual è il problema”,
“Puoi dare un’occhiata?”, “È perfettamente chiaro” o “Mi puoi far
vedere?”. In questo caso è facile attirarne l’attenzione: basta mostrar loro
fotografie, schemi e grafici, chiedendo infine se “si siano fatti un quadro
generale” della situazione.

Il 35% opta invece per l’approccio uditivo e usa espressioni quali
“Questo mi fa scattare un campanello in testa”, “Ti ascolto”, “Non mi



suona bene” o “Entrare in sintonia”. Il restante
40% sceglie l’approccio sensoriale e afferma, per esempio,

“svisceriamo il problema”, “il nostro reparto ha bisogno di una spinta”,
“non ho afferrato quello che ha detto”: queste persone amano provare i
prodotti offerti e assistere a dimostrazioni, in modo da poter “cogliere
bene il concetto”.

Oltre a rappresentare una scoperta notevole, la programmazione
neurolinguistica è un efficace strumento di comunicazione che merita una
trattazione a sé stante. Vi suggeriamo, a questo proposito, di leggere il
libro di Grinder e Bandler, citato in bibliografia.

Come mantenere il contatto visivo con il
pubblico

Grazie all’esperienza acquisita, abbiamo sviluppato una tecnica per
mantenere l’attenzione del pubblico e renderlo partecipe. Se in sala ci
sono una cinquantina di persone al massimo, potete incrociare lo sguardo
di ognuna; se invece la platea è più vasta e la distanza tra oratore e
ascoltatori è maggiore, è necessario adottare una strategia diversa. Se
fissate un punto reale o immaginario, o una persona, a ogni angolo del
gruppo e uno nel centro, quando vi trovate a dieci metri dalla prima fila,
una ventina di persone avranno l’impressione che le guardiate in faccia
mentre parlate. In tal modo potete creare un legame più personale con
gran parte degli ascoltatori.

Come presentare informazioni visive

Quando tenete un discorso avvalendovi di libri, schemi, grafici o di un
computer, è importante saper controllare lo sguardo degli ascoltatori.

Dalle ricerche condotte emerge che, di tutte le informazioni recepite
dal cervello durante un discorso tenuto con supporti visivi, l’83% viene



fornito dalla vista, l’11 dall’udito e il 6% dagli altri sensi.
 

Influenza delle informazioni fornite dai sensi al cer vello durante una presentazione con
supporti visivi

 
Lo studio Wharton, effettuato negli Stati Uniti, ha dimostrato che le
informazioni recepite da un discorso standard sono pari soltanto al 10%;
ciò significa che, per essere efficaci, bisogna ripetere spesso i punti
fondamentali. Un discorso che si avvalga di supporti visivi consente
invece al pubblico di recepire il 50% delle informazioni: in altre parole,
se vi avvalete di strumenti visivi, aumentate l’efficacia dell’intervento del
400%. Lo studio ha inoltre rilevato che, usando supporti visivi, si riduce
il tempo medio di un incontro di lavoro da 25,7 a 18,6 minuti, con un
risparmio del 28%.

Controllare lo sguardo

Per controllare la direzione dello sguardo dell’interlocutore, indicate con
una penna il punto in esame, per esempio su un foglio, e nello stesso
tempo spiegategli ciò che vede. In seguito, sollevate la penna e ponetela
tra i suoi occhi e i vostri: il gesto lo induce ad alzare automaticamente la
testa e a guardarvi in faccia, oltre che ad ascoltarvi. Quando parlate,
tenete il palmo dell’altra mano aperto.

 



  
Usate la penna per controllare la direzione dello sguardo dell’interlocutore

 
Abbiamo inoltre scoperto che, durante un discorso, le donne

mantengono un contatto visivo più diretto degli uomini, soprattutto
quando non stanno parlando. Quando parlano, invece, distolgono lo
sguardo più frequentemente degli uomini. Gli uomini fissano di più le
donne di quanto queste non facciano con loro e, quando ascoltano un
altro uomo che parla, mantengono un minor contatto visivo rispetto a
quando ascoltano una donna.

Riassunto

La direzione in cui guardate influenza notevolmente l’esito di un incontro
a quattr’occhi. Per riprendere un dipendente per il suo comportamento o
vostro figlio per una marachella, che tipo di sguardo usereste? Scegliendo
lo sguardo sociale, le vostre parole perderebbero ogni incisività anche se
urlaste o minacciaste. Lo sguardo intimo avrebbe l’effetto non solo di
intimorirli ma anche di imbarazzarli; lo sguardo di potere risulta invece
molto efficace e comunica loro che fate sul serio.

Usare lo sguardo giusto vi conferisce credibilità.

Quello che gli uomini descrivono come lo sguardo “d’invito” da parte di
una donna è uno sguardo intimo, lanciato di traverso e associato a
dilatazione pupillare. Se una donna vuole fare la preziosa, deve però
evitare tale sguardo e optare per quello sociale, anche se la maggior parte



degli uomini ha difficoltà a riconoscerlo. Ricorrere allo sguardo di potere
durante il corteggiamento significa essere giudicati freddi e scostanti. Se
usate lo sguardo intimo con un potenziale partner, svelate subito il vostro
gioco. Le donne sono molto esperte a lanciarlo e captarlo, a differenza
purtroppo di molti uomini. Quando questi lo usano, lo fanno di solito in
modo molto palese; se ne sono oggetto, in genere non se ne accorgono,
con gran delusione delle donne.



9
TERRITORIO E SPAZIO PERSONALI

 

“Mi scusi… ma è seduto al mio posto!”

 
 
Sono stati scritti un’infinità di libri e articoli sulla territorialità degli
animali – uccelli, pesci o primati che siano – ma solo di recente si è
scoperto che anche l’uomo ha e difende un suo territorio. Quando si
conoscono le implicazioni di tale fenomeno, non solo si riesce a
comprendere meglio il proprio comportamento ma anche a prevedere le
reazioni altrui negli incontri a quattr’occhi. L’antropologo americano
Edward Hall è stato uno dei primi a studiare le esigenze spaziali
dell’uomo, fondando all’inizio degli anni Sessanta una nuova disciplina, la
prossemica. Grazie alle sue ricerche si è giunti a una nuova concezione
delle relazioni umane.

Ogni Paese è un territorio delimitato da confini precisi e talora
protetto da guardie armate; spesso è diviso in territori più piccoli, quali
stati o contee, in cui sorgono città e cittadine. Queste sono a loro volta
divise in quartieri, nei quali esistono le strade che, per chi vi abita,
rappresentano un territorio chiuso. Nelle sale cinematografiche il
territorio per cui ci battiamo può essere rappresentato dal bracciolo della
poltrona. Gli abitanti di qualsiasi territorio formano una sorta di tacita
alleanza e sono pronti a lottare selvaggiamente e anche a uccidere per
proteggerlo.

Il territorio è anche quell’area o quello spazio che circonda una



persona e che questa reclama come suo, quasi fosse un’estensione del
corpo. Ciascun individuo ha un proprio territorio personale,
comprendente la zona circostante i suoi beni, per esempio la casa,
delimitata da un recinto, l’auto, la stanza da letto e, come ha scoperto
Hall, uno spazio ben preciso attorno al corpo.

Nelle pagine che seguono ci occuperemo principalmente di
quest’ultimo, delle reazioni suscitate dalla sua invasione e
dell’importanza, in certi casi, di mantenere le “distanze” nelle relazioni.

Lo spazio personale

Gran parte degli animali ha uno spazio attorno al corpo che considera
personale. L’estensione di questo spazio dipende per lo più dalle
condizioni in cui l’animale è cresciuto e dalla densità della popolazione in
cui vive. Il territorio personale può, quindi, essere più o meno vasto, a
seconda dei fattori locali. Un leone cresciuto in una zona sperduta
dell’Africa può avere uno spazio personale che misura cinquanta
chilometri o più di raggio, a seconda della densità della popolazione di
leoni in quella regione. Un leone cresciuto in cattività assieme ad altri
suoi simili può averne uno di pochi metri, date le condizioni di
affollamento.

Come la maggior parte degli animali, l’uomo ha il suo
spazio personale, o “bolla d’aria” portatile, la cui
dimensione dipende dalla densità della popolazione in
cui è cresciuto. Lo spazio personale è, pertanto,
culturalmente determinato. Se alcuni popoli, come i
giapponesi, sono abituati al sovraffollamento, altri
preferiscono “gli spazi aperti” e amano mantenere le
distanze col prossimo.

Gli studi condotti in questo campo dimostrano che i
carcerati hanno maggiori esigenze di spazio rispetto al
resto della popolazione, il che li rende costantemente
aggressivi nei confronti degli altri. Il confino in un
ambiente solitario, in cui nessuno invade il loro spazio,



Lo spazio personale:

la bolla d’aria

portatile che ogni

individuo possiede

ha di solito un effetto calmante. Negli anni Novanta,
periodo in cui le compagnie aeree usavano riempire al
massimo gli aerei per compensare le perdite dovute alla
politica degli sconti, si è registrato un aumento
dell’aggressività tra i passeggeri.

Le zone spaziali

Esamineremo ora l’estensione della “bolla d’aria” tipica degli individui
che vivono in Paesi come l’Australia, la Nuova Zelanda, la Gran
Bretagna, il Nord America, l’Europa settentrionale, la Scandinavia e il
Canada o, in ogni caso, in qualsiasi regione “occidentalizzata” come
Singapore, Guam e l’Islanda. Il Paese in cui vivete può avere territori più
o meno vasti, ma pur sempre proporzionalmente simili, rispetto a quelli
descritti. A dodici anni il bambino è già consapevole delle diverse zone
spaziali, che possono essere distinte come segue
:

1. Zona intima, di 15-46 cm. È la zona spaziale più importante, quella
che ognuno difende come se fosse una sua proprietà. Solo chi ci è vicino
dal punto di vista emozionale – innamorati, genitori, coniugi, figli, amici
intimi, parenti e animali domestici – vi può entrare. Esiste poi una
sottozona che si estende per 15 cm oltre il corpo e che può essere invasa
solo durante i contatti fisici più personali, ossia la cosiddetta zona intima
ristretta.

 
2. Zona personale, di 46-122 cm. Si tratta della distanza che teniamo

rispetto agli altri ai cocktail, alle feste in ufficio, alle funzioni sociali e alle
riunioni tra amici.

 
3. Zona sociale, di 122-360 cm. È la distanza a cui ci teniamo dagli

estranei, per esempio dall’idraulico o dal falegname che effettua una
riparazione, dal postino, dal negoziante, dal neoassunto e da tutte le
persone che non conosciamo molto bene.



 
4. Zona pubblica, dai 360 cm in poi. È la distanza a cui ci teniamo per

sentirci a nostro agio ogniqualvolta ci troviamo in un folto gruppo di
persone.

 

Zone spaziali

 
Tendenzialmente tali distanze si riducono tra due donne e aumentano tra
due uomini.

Le zone spaziali nella pratica

Alla zona intima (15-46 cm) hanno normalmente accesso parenti e amici
stretti o chi fa avance sessuali; questa zona può però essere invasa anche
da persone ostili e aggressive. Se tolleriamo che uno sconosciuto entri
nella nostra zona personale e in quella sociale, eventuali intrusioni nella
zona intima causano vere e proprie variazioni fisiologiche nel nostro
corpo: il battito cardiaco accelera, l’adrenalina entra in circolo e il sangue
affluisce al cervello e ai muscoli preparandoci alla reazione del “combatti
o fuggi”.

Se cingete col braccio in modo amichevole una persona che avete
appena conosciuto, questa potrebbe provare sentimenti negativi nei
vostri confronti, anche se vi sorride e finge di apprezzare il gesto per non
offendervi.

Le donne stanno più vicine, si guardano in faccia e
si toccano di più di quanto non facciano gli uomini



tra loro.

Se volete che gli altri si sentano a proprio agio con voi, seguite la “regola
d’oro” di mantenere le distanze: quanto più profondo diventa il rapporto,
tanto più una persona vi permetterà di entrare nei suoi spazi. Un
neoassunto potrebbe, per esempio, ritenere erroneamente i colleghi
freddi e distaccati quando questi lo mantengono nella zona sociale, per
conoscerlo meglio. A mano a mano che si instaura un rapporto più
personale, il nuovo arrivato avrà accesso alla zona personale dei colleghi e
talora a quella intima.

Chi si muove e come?

La distanza esistente tra i fianchi di due soggetti che si abbracciano è
indicativa del rapporto esistente fra loro. Un innamorato preme il busto
contro quello della persona amata ed entra nella sua zona intima. Tale
atteggiamento è ben diverso da quello di due estranei che si baciano a
Capodanno o da quello del nostro migliore amico o di una cara zia, che
terranno il bacino a circa 15 cm di distanza dal nostro.

Un’eccezione alla regola è rappresentata dai casi in cui la distanza
spaziale è legata alla posizione sociale: nei fine settimana l’amministratore
di una società può essere, per esempio, compagno di pesca di un
dipendente, nel qual caso ognuno avrà accesso alla zona personale o
persino a quella intima dell’altro. In ufficio, tuttavia, l’amministratore
manterrà il dipendente a distanza, nella zona sociale, per rispettare
tacitamente la regola dei ceti sociali.

Perché non amiamo prendere l’ascensore
con altri



L’affollamento ai concerti, nei cinema, sui treni e sugli autobus ci
costringe inevitabilmente a invadere la zona intima altrui, fatto che
scatena reazioni davvero interessanti. Esiste una serie di regole sottintese
che gran parte delle culture osserva rigorosamente nelle situazioni di
affollamento, per esempio in un ascensore pieno, quando si è in coda alla
cassa o su un mezzo di trasporto.

Per quanto riguarda l’ascensore, le regole più diffuse sono:
 

1. Non parlare a nessuno, nemmeno a chi si conosce.
2. Evitare sempre il contatto visivo.
3. Mantenere un’espressione impassibile: non bisogna lasciar

trasparire alcun sentimento.
4. Se si ha un giornale o un libro, far finta di essere assorti nella

lettura.
5. In presenza di più persone non si compie alcun movimento.
6. Guardare sempre i numeri dei piani che si susseguono

sull’indicatore.
 

Questo comportamento è detto di “mascheramento” ed è comune in
tutto il mondo. In sostanza, non è altro che il tentativo di un soggetto di
nascondere i propri sentimenti grazie a una facciata di imperturbabilità.

Sentiamo spesso definire “afflitti”, “tristi” o “disperati” i pendolari che
si recano al lavoro con i mezzi pubblici nelle ore di punta. Queste
definizioni vengono usate con riferimento all’aria inespressiva e assente
dei pendolari, ma in realtà denotano un errore di giudizio da parte
dell’osservatore: ciò che questi vede è, infatti, un gruppo di persone che
maschera la propria sfera emozionale, obbedendo a quelle regole che
subentrano quando la zona intima viene violata dal sovraffollamento.

Chi viaggia in metropolitana non è infelice, sta solo
nascondendo i suoi sentimenti.

Osservate il vostro comportamento la prossima volta che vi trovate in un
cinema affollato. Quando prendete posto in mezzo a una marea di volti



sconosciuti, noterete come obbedirete automaticamente alle regole del
mascheramento. Nel momento in cui vi ritroverete a competere per il
bracciolo con l’estraneo che vi siede a fianco, capirete perché chi entra da
solo in un cinema pieno spesso non si siede finché le luci non si
abbassano e il film non inizia. In un ascensore, in una sala o su un
autobus stipati, le persone che ci circondano diventano non persone,
ossia per noi non esistono, perciò quando qualcuno invade
inavvertitamente il nostro spazio non reagiamo come se venissimo
aggrediti.

Perché le masse s’infuriano

Un gruppo di contestatori o di provocatori che lotta per un obiettivo
comune non reagisce nello stesso modo del singolo individuo quando il
suo territorio viene invaso. In tal caso si verifica un fenomeno
completamente diverso. A mano a mano che la folla aumenta, ogni
soggetto si vede ridurre lo spazio personale e inizia a provare ostilità, il
che spiega la ragione per cui in presenza di grandi assembramenti, la
gente diventa sempre più agitata e arrabbiata al punto di scatenare risse.
La polizia interviene, allora, cercando di separare i presenti in modo che
ognuno riacquisti il suo spazio e si calmi.

Solo di recente governanti e responsabili dell’urbanistica hanno
compreso l’effetto che una grande concentrazione di unità abitative ha sui
cittadini, che vengono così privati del loro territorio personale. Le
conseguenze del sovraffollamento e della sovrappopolazione sono state
dimostrate da uno studio condotto sulla comunità di cervi di James
Island, un’isola a circa un miglio dalla costa del Maryland, nella Baia di
Chesapeake, negli Stati Uniti. Molti animali stavano morendo nonostante
l’abbondanza di cibo, la mancanza di predatori e di infezioni. Indagini
simili condotte anni prima su ratti e conigli avevano documentato la
stessa tendenza; dopo ulteriori approfondimenti, è emerso che i cervi
stavano scomparendo per un’iperattività delle ghiandole surrenali dovuta
allo stress causato dalla riduzione del territorio personale di ciascun
esemplare legata all’aumento della popolazione. Le surrenali hanno un



ruolo importante nella regolazione della crescita, della riproduzione e
delle difese dell’organismo. I decessi erano dunque provocati non da
carestie, malattie o aggressioni, ma da una reazione fisiologica allo stress
da sovrappopolamento. Per questo le aree che presentano la maggior
densità di popolazione si caratterizzano per un tasso più elevato di
crimini e di violenza.

Uno dei nostri più grandi desideri è quello di
possedere un pezzo di terra, perché in questo

modo possiamo garantirci la libertà di spazio di cui
abbiamo bisogno.

Per vincere la resistenza dei criminali sotto interrogatorio, gli agenti
ricorrono alle tecniche di invasione del territorio personale: fanno sedere
il soggetto su una sedia non girevole, priva di braccioli, in una zona vuota
della stanza, e quando pongono le domande ne violano sia la zona intima
sia quella intima ristretta, restandovi finché non ottengono una risposta.
In molti casi il delinquente non tarda a cedere.

I riti dello spazio

Quando una persona reclama il proprio spazio in mezzo a sconosciuti,
per esempio un posto al cinema, in una sala conferenze o un gancio per il
suo asciugamano in palestra, lo fa in modo prevedibile: cerca di solito lo
spazio più ampio disponibile tra due già occupati e sceglie la parte
centrale. Al cinema sceglie la poltrona a metà tra la fine della fila e quella
in cui siede l’ultimo spettatore, in palestra il gancio posto nello spazio più
vasto, a metà tra due asciugamani o tra l’ultimo asciugamano e l’ultimo
gancio della fila. Scopo di tale rito è evitare di irritare gli altri
avvicinandosi o allontanandosi troppo.



Medici e parrucchieri sono autorizzati a entrare
nella zona intima di un soggetto, come del resto gli
animali domestici, perché non rappresentano una

minaccia.

Al cinema, se scegliete un posto che non sia a metà strada tra la fine della
fila e lo spettatore più vicino, potreste infastidire quest’ultimo perché vi
sedete troppo lontani o intimorirlo perché vi avvicinate troppo. Il rituale
serve, dunque, a mantenere l’armonia e pare sia un comportamento
acquisito.

Un’eccezione alla regola è rappresentata dalle toilette pubbliche, in cui
nel 90% dei casi scegliamo il vano più lontano e, qualora sia occupato,
quello centrale. Gli uomini cercano sempre di non trovarsi accanto a
sconosciuti negli orinatoi e seguono puntualmente la regola del “se guardi
ti uccido”.

Il test del pranzo

Provate a fare questo semplice esperimento quando mangiate in un self-
service. Le regole sottintese di condivisione del tavolo stabiliscono che il
tavolo venga diviso esattamente a metà tra i due clienti, tant’è vero che il
personale pone nel mezzo sale, pepe, zucchero, fiori e altri accessori.
Mentre pranzate, spostate lievemente il sale nell’altra metà del tavolo, poi
il pepe, i fiori e quant’altro trovate.

Non passerà molto che questa blanda invasione del territorio scateni
una reazione nell’altro cliente, che si sistemerà più comodamente sulla
sedia per recuperare il suo spazio o inizierà a spostare tutti gli oggetti
verso il centro del tavolo.

I fattori culturali che influenzano le zone



spaziali

Una giovane coppia italiana trasferitasi a Sydney, in Australia, era stata
invitata a entrare in un circolo sociale della città. Numerose settimane
dopo tre socie del circolo presero a lamentarsi dell’uomo, che secondo
loro faceva avance, e gli uomini della giovane italiana, che a loro parere si
comportava come una donna di facili costumi.

Il caso è indicativo delle complicazioni che possono sorgere quando
due culture, con esigenze spaziali diverse, si incontrano. Molti abitanti
dell’Europa meridionale hanno una zona intima di 20-30 cm, in alcuni
luoghi addirittura inferiore. La coppia italiana si sentiva rilassata e a suo
agio quando si teneva a 25 cm di distanza dagli australiani, ignara di
invadere in tal modo la loro zona intima, di ben 46 cm. Gli italiani
ricorrono, inoltre, al contatto visivo e fisico molto più degli australiani, il
che nel caso dei giovani emigrati aveva dato luogo a ulteriori equivoci.
Quando i due furono informati del problema, rimasero sconvolti ma
decisero di cercare di adattarsi alle regole spaziali del posto.

Entrare nella zona intima di una persona del sesso opposto è un modo
per dimostrare interesse, ovvero fare quella che viene comunemente
definita un’“avance”. Se questa viene rifiutata, la persona arretrerà e
reclamerà il proprio spazio, se invece viene accettata rimarrà dove si trova
e lascerà che l’altro invada il suo spazio. Per valutare l’interesse che prova
per lei, una donna entra nello spazio intimo di un uomo e vi esce poco
dopo. Se il maschio è interessato, si sentirà così indotto a entrare nello
spazio intimo di lei ogniqualvolta vorrà sottolinearlo.

Quanto più in sintonia si sentono due persone, tanto più vicine
stanno.

Quello che alla coppia italiana sembrava un modo di relazionarsi normale
veniva interpretato dagli australiani come un’avance. La coppia, dal canto
suo, giudicava gli “indigeni” freddi e scostanti perché insistevano nel
mantenere una distanza di sicurezza.

 



La distanza accettabile durante una conversazione per gran parte degli anglofoni,
nordeuropei e scandinavi che vivono in città

 

Un uomo con minori esigenze spaziali che costringe la donna ad arretrare col busto per
difendere il proprio spazio

 
La figura mostra la reazione negativa di una donna il cui territorio viene
invaso da un uomo: arretra col busto e cerca di mantenere una distanza
accettabile. L’uomo potrebbe, tuttavia, provenire da una cultura che ha
una zona personale più ristretta e avanzare verso la donna per trovare una
distanza adeguata in base ai suoi standard. La donna può però
interpretare la mossa come un’avance.

Perché i giapponesi vogliono sempre
condurre il gioco

Alle nostre conferenze internazionali gli americani che vivono in città
stanno di solito, quando parlano, a 46-122 cm di distanza l’uno dall’altro,
fermi nello stesso punto. Se però osservate un americano e un giapponese



che conversano, noterete che iniziano a girare lentamente per la stanza:
l’americano arretra e il giapponese avanza. Questo perché entrambi
cercano di raggiungere una distanza culturalmente accettabile in base ai
loro standard. Il giapponese, che ha una zona spaziale intima più ridotta
(25 cm), avanza invadendo quella dell’americano, che arretra. Se si
proiettano i filmati di tali scene con l’avanzamento veloce, si ha quasi
l’impressione che i due ballino un valzer e che il giapponese conduca le
danze. Per questo, durante gli incontri d’affari, asiatici, europei e
americani si guardano spesso con sospetto: per europei e americani gli
asiatici sono “aggressivi” e “indiscreti”, per gli asiatici gli europei e gli
americani sono “freddi”, “distaccati” e “scostanti”. Ignorare le differenze
esistenti in ordine alla zona spaziale intima tra le diverse culture significa
rischiare fraintendimenti e giudizi affrettati.

Le zone spaziali in città e in campagna

Come già ricordato, la quantità di spazio personale di cui un individuo ha
bisogno dipende dalla densità della popolazione dell’area in cui vive. Chi
cresce in zone rurali scarsamente popolate ha bisogno di uno spazio
personale maggiore rispetto a chi cresce in una città molto popolata. Da
quanto una persona estende il braccio nel momento in cui porge la mano
si può capire se provenga da una grande città o dalla campagna. Chi abita
in città ha una “bolla d’aria” personale di 46 cm, corrispondente alla
distanza tra polso e busto quando porge la mano.

Due uomini di città si stringono la mano a una distanza di 46 cm

 



Così facendo le mani entrano in contatto in territorio neutrale. Chi invece
è cresciuto in un paese di campagna, con pochi abitanti, può avere una
“bolla d’aria” di un metro o anche più, corrispondente alla distanza
media dal polso al corpo nel momento in cui stringe la mano.
 

Due persone di campagna si stringono la mano a una distanza di un metro

 
Le persone che vivono in aree rurali tendono a stare con i piedi ben
piantati per terra e a protendere il busto quando danno la mano; chi vive
in città fa un passo in avanti quando deve salutare. Chi è cresciuto in
regioni sperdute può avere esigenze spaziali ancora maggiori, anche di 6
m e, invece di porgere la mano, tenersi a distanza e salutare con un
movimento del braccio.
 

                 
Chi vive in una zona sperduta mantiene le distanze

 
I rappresentanti di macchine agricole che vivono in città trovano molto
utili queste informazioni quando devono far visita a clienti che risiedono
in zone rurali poco abitate. Se un agricoltore ha una “bolla d’aria” di 1-2
m o più, vedrà la stretta di mano come un’invasione territoriale e reagirà
negativamente oppure mettendosi sulle difensive. I rappresentanti di



maggior successo dichiarano quasi all’unanimità di ricorrere alla stretta di
mano a distanza con gli abitanti delle zone rurali e al saluto col braccio
con quanti vivono in regioni molto sperdute, in modo da instaurare il
miglior rapporto cliente-venditore.

Territorio e proprietà

La proprietà di una persona o lo spazio che essa usa regolarmente
rappresentano un territorio privato che, alla stregua della “bolla d’aria”, il
soggetto difenderà in caso di bisogno. La casa, l’ufficio, l’auto sono tutti
territori personali, ognuno dotato di chiari confini sotto forma di muri,
cancelli, recinti e porte. Ogni territorio può, a sua volta, avere numerosi
subterritori. All’interno della casa la cucina può, per esempio,
rappresentare un territorio privato: se viene invaso quando vi si trova
l’interessato, è possibile che sorgano problemi. Un uomo d’affari può
avere il suo posto preferito nella sala conferenze, i clienti di un ristorante,
il “loro” tavolo, la mamma o il papà la poltrona prediletta. Si tratta di
aree che vengono di solito contrassegnate da oggetti lasciati sul posto o
nei paraggi, ma anche dall’uso frequente che la persona ne fa. Il cliente di
un bar potrebbe addirittura arrivare a incidere le iniziali sul “suo” tavolo,
l’uomo d’affari contrassegnare il proprio posto nella sala conferenze
lasciando una cartellina, una penna, dei libri o un capo d’abbigliamento
lungo la circonferenza della sua zona intima (46 cm).

Gli studi condotti da Desmond Morris in alcune biblioteche hanno
dimostrato che, lasciando un libro o un oggetto personale su un tavolo
libero, un individuo se lo riservava in media per 77 minuti;
“dimenticando” la giacca sulla sedia, se la riservava per due ore. Un
famigliare può contrassegnare la poltrona preferita deponendovi sopra, o
vicino, una borsa o una rivista, segni indicativi di proprietà dell’oggetto.
Se il padrone di casa invita un ospite a sedersi e questi si accomoda
inavvertitamente nella poltrona sbagliata, il proprietario può infastidirsi
per l’invasione del suo territorio e mettersi sulle difensive. Chiedergli
quale sia la sua poltrona evita possibili conseguenze negative.



In macchina

Quando si è alla guida, si può reagire in modi completamente diversi dal
normale comportamento territoriale.

I veicoli sembrano aumentare le dimensioni dello spazio personale,
talora anche di dieci volte, perciò il guidatore reclama come suo uno
spazio di 8-10 m davanti e dietro l’auto. Quando un altro guidatore gli
taglia la strada, anche senza compiere manovre pericolose, può andare
incontro a un cambiamento fisiologico, infuriarsi e talvolta aggredire
l’altro in un empito di rabbia. Paragonate tale situazione con quanto
accade quando la stessa persona fa per entrare in ascensore e qualcuno gli
sbarra il passo invadendo il suo spazio: si scuserà e si scosterà per
lasciarlo passare, comportandosi in modo diverso rispetto a quand’è al
volante.

In macchina molti credono d’essere invisibili, per
questo fanno cose che normalmente non farebbero

sotto gli occhi di tutti.

Per alcuni la macchina si trasforma in una sorta di bozzolo protettivo in
cui possono nascondersi dal mondo esterno. Chi guida lentamente
accanto al marciapiede, fin quasi a sfiorare il cordolo, può essere
altrettanto pericoloso di quegli autisti che hanno uno spazio personale
più ampio. Date le minori esigenze spaziali, gli italiani vengono spesso
accusati di non rispettare le norme di sicurezza o di avere una guida
aggressiva in autostrada perché si tengono a distanza minore rispetto a
quella che in altri Paesi è ritenuta accettabile.

Il test

Guardate la figura seguente e, in base alla distanza spaziale tra i due



soggetti, provate a ricostruire la scena. Ponendovi qualche domanda e
osservandoli con attenzione, potrete trarre le debite conclusioni ed
evitare supposizioni errate.
 

Chi sono e da dove vengono?

 
Le possibili congetture:
 

1. Entrambi vivono in città e l’uomo sta facendo un’avance.
2. L’uomo ha una zona spaziale intima più piccola di quella della

donna e senza saperlo sta invadendo lo spazio di lei.
3. La donna proviene da una cultura che ha una zona intima più

ridotta.
4. La coppia è emozionalmente vicina.

Riassunto

Tutti vi accoglieranno o vi rifiuteranno, a seconda del rispetto che avete
per il loro spazio personale. Per questo chi ha sempre un’aria festosa, dà
pacche sulle spalle a chi incontra e li tocca quando parla, suscita una
segreta avversione. La distanza spaziale che un individuo pone tra sé e il
prossimo è influenzata da numerosi fattori, che è opportuno considerare
prima di formulare giudizi affrettati.



10
LE GAMBE COME SPIA
DELLE INTENZIONI

 

Mark sedeva a gambe divaricate, giocherellava con la cravatta e il portasale, senza
accorgersi che negli ultimi venti minuti lei aveva incrociato le gambe orientandole nella

direzione opposta, verso l’uscita più vicina
 

 
Quanto più una parte del corpo è posizionata lontano dal cervello, tanto
meno consapevoli siamo di ciò che fa. Gran parte di noi sa che
espressione ha e che gesti sta compiendo; siamo anche in grado di
“assumere un’aria coraggiosa”, “lanciare un’occhiata di
disapprovazione”, “fare buon viso a cattiva sorte” o “fare un sorriso di
circostanza” quando riceviamo l’ennesimo, orrendo regalo di
compleanno. Se siamo consci delle espressioni del nostro volto, lo siamo
di meno dei movimenti di braccia e mani, ancor di meno di quelli del
petto, dell’addome e delle gambe, e ignoriamo quasi l’attività dei piedi.

Ciò significa che gambe e piedi sono un’importante fonte
d’informazioni per quanto riguarda l’atteggiamento di un soggetto, dato
che la maggior parte delle persone non si accorge di come li muove e non
pensa di usarli per simulare come fa con la faccia. Un individuo può
apparire composto e padrone di sé, ma se batte il piede per terra o lo
dondola su e giù esprime frustrazione per l’impossibilità di andarsene.



Battere o dondolare il piede denota il tentativo del
cervello di scappare da un’esperienza.

La camminata

Il modo in cui muoviamo le braccia quando camminiamo è indicativo
della nostra personalità o, quanto meno, di come vogliamo apparire agli
altri. Le persone giovani, sane e dinamiche camminano a passo più
spedito di quelle anziane: ciò le induce a dondolare le braccia in avanti e
all’indietro quasi come se marciassero. Il fenomeno è in parte dovuto alla
maggiore velocità e alla flessibilità muscolare più elevata che le
contraddistingue. Proprio per questa ragione i militari marciano
esagerando il movimento delle braccia: riescono così a dare l’impressione
di essere giovani e pieni di energie. La stessa camminata caratterizza quei
politici e personaggi pubblici che vogliono comunicare un’immagine di
vitalità: non a caso molti di loro fanno passi lunghi. Le braccia delle
donne tendono a spingersi ancor più indietro di quelle maschili perché
all’altezza del gomito risultano lievemente angolate all’esterno, per poter
portare meglio i bambini.

I piedi rivelano la verità

Abbiamo condotto una serie di test con alcuni dirigenti a cui avevamo
chiesto di mentire in modo convincente durante una serie di interviste
realizzate per l’occasione. Indipendentemente dal sesso, quando dicevano
il falso questi aumentavano inconsciamente il numero dei movimenti con
i piedi. Gran parte usava espressioni facciali artefatte e cercava di
controllare la gestualità delle mani ma ben pochi erano consapevoli dei
movimenti che compivano con le gambe e i piedi. I risultati
dell’esperimento sono stati valutati dallo psicologo Paul Ekman, il quale



ha scoperto che, quando mentono, non solo le persone muovono di più la
parte inferiore del corpo ma che un osservatore ha maggiori probabilità
di capire che stanno mentendo se ne osserva l’intero corpo. Ciò spiega
perché molti dirigenti si sentono a loro agio solo quando siedono a una
scrivania che ne nasconda la parte inferiore del corpo.

Quando non capite se qualcuno vi sta mentendo,
guardate sotto il tavolo!

I tavoli col ripiano di vetro generano più ansie di quelli non trasparenti,
dato che lasciano le gambe in piena vista e danno al soggetto la
sensazione di non avere un controllo totale di sé.

La funzione delle gambe

Nell’uomo le gambe si sono evolute per due scopi: per consentirgli di
procurarsi il cibo e di scappare dai pericoli. Dato che tali funzioni –
avvicinarci a ciò che vogliamo e fuggire da ciò che non vogliamo – sono
insite nel cervello umano, il modo in cui una persona usa gambe e piedi
rivela dove voglia andare o, in altre parole, se desideri continuare o
interrompere una conversazione. Le posizioni a gambe divaricate o non
incrociate denotano un atteggiamento aperto o dominante, quelle a
gambe incrociate uno di chiusura o di incertezza. Una donna che non ha
interesse per un uomo incrocerà braccia e gambe, puntandole nella
direzione opposta a lui e segnalandogli in tal modo la sua chiusura; una
interessata manterrà invece un atteggiamento di apertura.

Le quattro principali varianti della
posizione eretta



1. Sull’attenti
Si tratta di una posizione formale, che denota un atteggiamento neutro, in
cui non c’è desiderio di restare né di andarsene. Negli incontri tra uomini
e donne viene usata più spesso da queste ultime perché consente loro di
mantenere le gambe unite in una posizione di “no comment”. Viene
inoltre utilizzata dagli scolari quando parlano alla maestra, dagli ufficiali
di grado basso quando si rivolgono ai superiori, da chi incontra i membri
di una famiglia reale o dai dipendenti davanti al capo.
 

Posizione sull’attenti

2. A gambe divaricate
Come ricordato in precedenza, si tratta di un atteggiamento per lo più
maschile, simile alla posizione inguinale, in cui l’uomo pianta fermamente
i piedi per terra, a sottolineare che non ha intenzione di andarsene. La
posizione viene usata per comunicare il proprio predominio, dato che
mette in evidenza i genitali e conferisce quindi a chi la usa un
atteggiamento molto virile.
 



La posizione inguinale sottolinea la virilità
 

Negli incontri sportivi i giocatori di sesso maschile vengono spesso colti
in questa posizione o a toccarsi l’inguine: il gesto non ha niente a che
vedere con eventuali sensazioni di fastidio o di prurito ma serve a
sottolineare la virilità e, a livello di squadra, a trasmettere un senso di
solidarietà.
 

La posizione inguinale viene usata dagli uomini virili e dai duri

3. Il piede in avanti
Il peso del corpo è spostato su un’anca: ciò fa sì che un piede risulti
puntato in avanti. I dipinti dell’epoca medievale ritraggono spesso gli
uomini di ceto elevato col piede in avanti, posizione che serviva a mettere
in mostra le calze, le scarpe e le brache di ottima qualità. È una posa



indicativa delle intenzioni che il soggetto ha nell’immediato futuro: il
piede punta nella direzione in cui la mente vuole andare. Inoltre, evoca
l’inizio di un movimento. In una situazione di gruppo puntiamo il piede
dominante verso la persona più interessante o attraente; quando però
intendiamo andar via lo rivolgiamo all’uscita più vicina.
 

La posizione col piede in avanti: indica la direzione in cui si vuole andare

4. A gambe incrociate
La prossima volta che prendete parte a una riunione a cui sono presenti
uomini e donne osservate i partecipanti: noterete che alcuni gruppetti
stanno con le braccia e le gambe incrociate. Se guardate meglio, vedrete
che si tengono a maggiore distanza gli uni dagli altri rispetto a quella
sociale.
 



La posizione eretta a gambe incrociate
 

Se indossano giacche o cappotti, probabilmente li terranno abbottonati.
Questo è il comportamento che la maggior parte degli individui ha in
mezzo a persone poco conosciute. Se interagissimo con loro,
scopriremmo infatti che non hanno grande familiarità con i presenti.

Se la posizione a gambe aperte denota apertura o predominio, quella a
gambe incrociate indica un atteggiamento di chiusura, di sottomissione o
di difesa, poiché protegge e nasconde i genitali.

 

La forbice: “no comment”. Il soggetto non ha però intenzione di andarsene
 

Nel caso di una donna le posizioni a forbice e a gamba incrociata
comunicano due messaggi: in primo luogo, l’intenzione di restare, non di
andar via, in secondo, di “accesso negato”. Quando è un uomo a usarla,
significa che non c’è l’intenzione di andar via, ma anche che il soggetto
non vuole rischiare di “essere colpito in una zona vulnerabile”. Le gambe
aperte denotano virilità, quelle chiuse un atteggiamento di protezione
della virilità. Se si trova in compagnia di altri uomini che ritiene inferiori,
userà la posizione inguinale; se invece si trova con uomini che giudica
superiori, questa posizione lo metterebbe in competizione con loro e lo
farebbe sentire vulnerabile. Gli studi condotti dimostrano che le persone
poco sicure di sé incrociano le gambe.

Nell’uomo le gambe aperte denotano sicurezza,
quelle chiuse, riserbo.



Immaginate ora di vedere un gruppo di persone in piedi con le braccia
aperte, i palmi in vista, la giacca sbottonata e l’aria rilassata. Si
appoggiano su una gamba e tengono l’altra puntata in direzione degli altri
membri del gruppo. Tutte gesticolano ed entrano nello spazio personale
altrui. A un esame più attento capite che si tratta di un gruppo di amici o
di individui che si conoscono bene. Se invece, nonostante l’espressione
rilassata e il tono sereno della conversazione, i soggetti tengono braccia e
gambe incrociate, significa che in realtà non sono tanto a loro agio come
cercano di far credere.

Provate questo esperimento: unitevi a un gruppo in cui non conoscete
nessuno, incrociate strettamente gambe e braccia e assumete un’aria seria.
A una a una le altre persone incroceranno gambe e braccia e resteranno
in tale posizione finché non ve ne andrete. Allontanatevi e osservate come
a poco a poco riacquistano la posizione originaria.

Incrociare le gambe non solo indica un atteggiamento negativo o di
difesa, ma fa sembrare insicuri e scatena negli altri una reazione analoga.

Sulle difensive, freddo o semplicemente
“comodo”?

Alcuni sostengono di non essere sulle difensive o di non sentirsi insicuri
quando incrociano gambe e braccia, ma di farlo perché hanno freddo.
Però, se vogliamo scaldarci le mani, le infiliamo sotto le ascelle, non le
nascondiamo dietro ai gomiti come facciamo quando ci mettiamo sulle
difensive. In secondo luogo, se abbiamo freddo tendiamo ad abbracciarci
e incrociamo le gambe tenendole dritte, rigide, premute l’una contro
l’altra, non in modo rilassato come quando intendiamo difenderci.
 



Probabilmente ha freddo o bisogno di andare in bagno
 

Chi d’abitudine incrocia gambe e braccia sostiene di aver freddo più che
ammettere di essere teso, ansioso o sulle difensive; altri invece affermano
di “stare comodi”, il che è probabilmente vero: quando un individuo si
sente insicuro o in pericolo, incrociare gambe e braccia lo fa sentire bene
perché è un atto conforme al suo stato d’animo.

Come passare da una posizione di
chiusura a una di apertura

A mano a mano che ci sentiamo più a nostro agio in un gruppo e iniziamo
a conoscere altre persone, facciamo movimenti che ci inducono a passare
dalla posizione difensiva a gambe e braccia incrociate a quella rilassata di
apertura. Si tratta di una sequenza comune a tutte le culture.
 



1. Incertezza reciproca 2. Apertura e accettazione

 
All’inizio due persone assumono la posizione di chiusura, a braccia e
gambe incrociate (figura 1), ma a mano a mano che si sentono più a loro
agio e instaurano un rapporto paritario, disincrociano dapprima le gambe
e poi mettono i piedi nella posizione dell’attenti. In seguito estendono il
braccio posto superiormente nella posizione a braccia conserte e talora
mostrano il palmo mentre parlano, senza però usarlo come scudo: in certi
casi possono utilizzarlo per afferrare il lato esterno dell’altro braccio,
come barriera parziale. Quindi estendono l’altro braccio e lo usano per
gesticolare, oppure mettono la mano sul fianco o in tasca. Infine, uno dei
due mette il piede in avanti dimostrando accettazione dell’altro (figura 2).

L’incrocio all’europea

Una gamba viene incrociata sopra l’altra; nel 70% dei casi è la sinistra.
Questa è la normale posizione a gambe incrociate usata da europei,
asiatici e culture anglofone.
 



L’incrocio all’europea/britannica
 

Quando una persona incrocia sia le gambe sia le braccia significa che si
ritira emozionalmente dalla conversazione; quando siede in questa
posizione, ogni tentativo di persuasione potrebbe quindi risultare inutile.
 

Posizione di chiusura totale a livello di comunicazione
 

Nel mondo del lavoro abbiamo notato che le persone che siedono in
questa posizione usano frasi più brevi, rifiutano più proposte e ricordano
meno particolari di quanto discusso rispetto a chi siede a gambe e braccia
aperte.

Il quattro americano

È l’equivalente della posizione inguinale, dato che mette in evidenza i
genitali, e viene usato dagli uomini americani o di culture in fase di
“americanizzazione”, per esempio a Singapore, in Giappone e nelle
Filippine, per denotare un atteggiamento competitivo o polemico. Anche



scimmie e scimpanzé usano mettere in evidenza i genitali per dimostrare
aggressività: così facendo possono infatti evitare i danni di un potenziale
scontro fisico. Presso tutti i primati il maschio che riesce maggiormente a
colpire gli altri con tale esibizione è ritenuto il vincitore. In Paesi quali
l’Australia e la Nuova Zelanda è frequente sia l’incrocio all’europea sia il
quattro americano. Durante la seconda guerra mondiale i nazisti
prestavano attenzione a chiunque usasse la posizione del quattro, perché
si trattava chiaramente di persone non di origine tedesca o che avevano
passato qualche tempo negli Stati Uniti.
 

Pronto a discutere: il quattro americano
 

Il quattro è usato di rado dalle persone anziane di origine britannica ed
europea, ma si sta diffondendo tra le giovani generazioni di culture
diverse, per esempio in Russia, Giappone, Scandinavia e Malta, nazioni
grandi consumatrici di film e programmi televisivi americani e che
tendono a imitare la gestualità dei protagonisti. Gli uomini che siedono in
tale posizione non solo vengono visti come molto dominanti, ma anche
come persone giovanili e rilassate. In alcune regioni del Medioriente e
dell’Asia il quattro è, tuttavia, considerato un insulto perché costringe a
mostrare la suola della scarpa che, quando si cammina, viene a contatto
con la sporcizia del terreno.

Le donne che indossano jeans o pantaloni usano a volte il quattro, ma
di solito solo in compagnia di altre donne, non di uomini, dato che non
vogliono apparire troppo mascoline o dare l’impressione di essere
sessualmente disponibili.



Dagli studi condotti è inoltre emerso che gran parte delle persone
prende la decisione finale su una questione quando ha entrambi i piedi
per terra; quando vedete la posizione del quattro, dunque, non è
opportuno sollecitare l’interlocutore a decidere.

Quando il corpo si chiude lo fa anche la
mente

Abbiamo partecipato a una conferenza in cui il pubblico era composto da
circa cento manager e cinquecento venditori, equamente divisi tra uomini
e donne. Il tema dell’incontro era piuttosto controverso: il trattamento
riservato dalle società ai venditori. Quando ha preso la parola il
presidente dell’associazione venditori, quasi tutti i dirigenti di sesso
maschile e circa il 25% di quelli di sesso femminile si sono messi sulle
difensive: hanno incrociato gambe e braccia, rivelando in tal modo di
nutrire timore nei confronti di ciò che l’oratore avrebbe detto. Timore
che, peraltro, si è rivelato fondato: l’uomo ha tuonato contro la cattiva
qualità del management che influenzava negativamente la gestione del
personale. Durante il discorso gran parte dei venditori presenti in sala si è
protesa in avanti, interessata, o ha usato gesti di valutazione, mentre i
dirigenti sono sempre rimasti sulle difensive.

Quando la mente si chiude, il corpo la imita.

L’oratore ha quindi descritto il ruolo che a suo parere il manager avrebbe
dovuto svolgere nei confronti dei venditori e allora molti dirigenti, quasi
fossero orchestrali in attesa di un cenno del direttore, hanno adottato la
posizione del quattro. Come in seguito hanno confermato, in quella fase
avevano iniziato ad analizzare il punto di vista dell’oratore. Abbiamo
tuttavia notato che alcuni non avevano cambiato posizione: pur
dissentendo dall’opinione dei venditori, non avevano potuto assumere la



posizione del quattro per problemi fisici o medici, per esempio il
sovrappeso, l’artrite o una lesione alla gamba.

Se volete persuadere qualcuno che tenga questa posizione, dovete
prima di tutto indurlo a disincrociare le gambe. Se avete qualcosa da
mostrargli, invitatelo a sedersi accanto a voi oppure dategli qualcosa da
fare o da tenere in modo che debba protendersi in avanti per scrivere,
leggere o guardare.

Anche offrire una tazza di tè o di caffè può essere utile: è piuttosto
difficile incrociare gambe e braccia senza rovesciarsi addosso la bevanda
calda.

Il quattro con la mano

Non solo la persona raffigurata ha un atteggiamento competitivo, ma
blocca la posizione del quattro con una mano. Tale atto è tipico di un
soggetto risoluto e testardo, che rifiuta qualsiasi opinione diversa dalla
sua.
 

Il quattro con la mano: conferma l’atteggiamento competitivo

L’incrocio delle caviglie

La versione maschile dell’incrocio delle caviglie si associa spesso ai pugni
chiusi, appoggiati sulle ginocchia, o alle mani strette ai braccioli della



sedia e alla posizione inguinale (v. figura). La versione femminile varia
lievemente: le ginocchia sono vicine, i piedi talora di lato e le mani
appoggiate l’una accanto all’altra, o una sull’altra, in grembo.
 

 
L’incrocio delle caviglie: la donna riduce al minimo lo spazio occupato dalle gambe, l’uomo

invece lo aumenta
 

In trent’anni di esperienza nel campo dei colloqui e delle vendite
abbiamo notato che, quando un intervistato incrocia le caviglie, è come se
“si mordesse il labbro”: in altre parole, sta trattenendo un sentimento
negativo, di incertezza o di paura. I piedi sono di solito nascosti sotto la
sedia, posizione che denota chiusura in sé. Quando una persona partecipa
veramente a una conversazione, i suoi piedi sono ben visibili.

Dagli studi condotti in collaborazione con numerosi avvocati è emerso
che gli imputati, seduti fuori dall’aula di tribunale prima di un’udienza,
incrociavano le caviglie sotto la sedia, per controllare il loro stato
d’animo, con una probabilità tre volte maggiore dei querelanti. Da una
ricerca condotta su 319 pazienti odontoiatrici è risultato che l’88%
incrociava le caviglie non appena si stendeva sulla poltrona per farsi
curare. Quelli che dovevano invece sottoporsi semplicemente a una visita
di controllo le incrociavano solo nel 68% dei casi; la percentuale saliva al
98% tra quelli a cui veniva praticata un’iniezione.

Incrociamo le caviglie più quando abbiamo a che



fare col fisco che quando andiamo dal dentista.

Dalle ricerche effettuate con le forze dell’ordine e le strutture governative
– la polizia, l’erario e le dogane – abbiamo rilevato che le persone
interrogate incrociavano le caviglie all’inizio del colloquio, probabilmente
più per paura che per senso di colpa.

Abbiamo anche avuto occasione di studiare il settore delle risorse
umane, scoprendo che gran parte degli intervistati incrociano le caviglie a
un certo punto del colloquio, per controllare un sentimento o un
atteggiamento. Nierenberg e Calero hanno osservato che, quando un
soggetto incrociava le caviglie durante una trattativa, spesso evitava di
concedere qualcosa di importante e che, ponendogli un’apposita serie di
domande, lo si poteva indurre a disincrociare le caviglie e a fare tale
concessione.

Si può indurre una persona a disincrociare le
caviglie chiedendole che cosa provi o senta.

Quando abbiamo iniziato a studiare la posizione a caviglie incrociate,
abbiamo scoperto che facendo domande mirate è possibile indurre le
persone a disincrociarle nel 42% dei casi. Abbiamo inoltre notato che, se
chi effettua il colloquio si avvicina all’interessato e si siede al suo fianco
invece che dalla parte opposta del tavolo, eliminando quindi ogni
barriera, quest’ultimo sovente si rilassa, disincrocia le caviglie e comincia
a parlare con tono più aperto e personale.

Un’azienda intenzionata a migliorare la gestione telefonica della
clientela ha richiesto la nostra consulenza. In questa occasione abbiamo
conosciuto un dipendente che aveva l’ingrato compito di trattare con i
clienti insolventi. Lo abbiamo osservato fare numerose telefonate durante
le quali, nonostante il tono sereno di voce, teneva sempre le caviglie
incrociate sotto la sedia, cosa che invece non accadeva quando parlava
con noi. Quando gli abbiamo chiesto se amasse il suo lavoro, ci ha
risposto affermativamente: pur sembrando convincenti, le sue parole e la



sua espressione erano però in contrasto con i segnali non verbali del
corpo. Abbiamo insistito e, dopo un breve attimo di silenzio, l’impiegato
ci ha confessato che quell’incarico lo faceva diventare matto: riceveva
molte telefonate al giorno da persone sgarbate o aggressive e si era
allenato a controllare i suoi sentimenti, per non lasciarli trasparire con i
clienti. Ci risulta che anche i venditori che non amano trattare al telefono
usano incrociare le caviglie.

La sindrome della minigonna

Le donne che portano la minigonna incrociano gambe e caviglie per
motivi più che ovvi e necessari. Dopo anni di abitudine, tuttavia, anche
da anziane siedono in tale posizione, il che non solo dà loro un senso di
costrizione ma genera in chi le osserva un’impressione negativa, di
sospetto.

La minigonna può far sembrare una donna
inavvicinabile.

Alcune donne sostengono di sedersi a caviglie incrociate, o di adottare le
diverse posizioni di incrocio di braccia e gambe, per “comodità”: se fate
parte della categoria, ricordate che, quando avete un atteggiamento
difensivo, negativo o riservato, qualsiasi di queste posizioni vi risulta
comoda.

Un gesto negativo può aumentare o prolungare un atteggiamento
negativo, e far sì che gli altri vi ritengano spaventati, assenti o sulle
difensive. Abituatevi a usare gesti positivi, di apertura, che stimoleranno
la fiducia in voi stessi e indurranno il prossimo a percepirvi in modo più
positivo.



L’intreccio di gambe

Si tratta di un gesto quasi esclusivamente femminile, tipico delle donne
riservate, schive e... contorsioniste. Il dorso del piede si appoggia alla
gamba opposta, come per sostenerla: ciò denota insicurezza e comunica
che la persona si è ritirata nel suo guscio come una tartaruga, nonostante
mantenga la parte superiore del corpo in posizione rilassata. Per indurla
ad aprirsi, è necessario adottare un approccio cordiale, amichevole e
pacato.
 

 
Le persone riservate e schive usano intrecciare le gambe

Le gambe parallele

Data la diversa conformazione ossea del bacino e delle gambe, gran parte
degli uomini non è in grado di imitare una donna quando siede a gambe
parallele, posizione questa che rappresenta quindi un forte segnale di
femminilità. Non sorprende che più dell’86% degli uomini che hanno
partecipato al nostro sondaggio abbia decretato che la posizione a gambe
parallele è la più attraente per una donna seduta.

Una gamba si appoggia all’altra, il che trasmette un’idea di salute e di
giovinezza che, dal punto di vista riproduttivo, attira l’attenzione
maschile. È una posizione insegnata ai corsi di portamento e alle modelle,
che non va tuttavia confusa con quella di accavallamento e scavallamento



continuo delle gambe, usata da una donna in presenza di un uomo da cui
è attratta per richiamare l’attenzione proprio sulle sue gambe.

 

Gli uomini hanno decretato che la posizione a gambe parallele è la più attraente per una
donna seduta

Piede in avanti, piede all’indietro

Quando siamo interessati a una conversazione o a una persona, mettiamo
un piede in avanti per accorciare la distanza tra noi e la persona stessa.
 

Con il piede in avanti e la posizione inguinale l’uomo manifesta un chiaro interesse, ma la
donna è indecisa o indifferente

 



Se siamo reticenti o disinteressati, lo spostiamo all’indietro, sotto la sedia
se siamo seduti.

Nella figura della pagina precedente l’uomo dimostra interesse per la
donna ricorrendo al tipico linguaggio del corteggiamento maschile: un
piede in avanti, le gambe divaricate, la posizione inguinale e le braccia
aperte, in modo da apparire più grande e da occupare più spazio.

Anche la donna adotta un tipico linguaggio femminile, quello del
rifiuto: gambe unite, il corpo orientato nella direzione opposta, le braccia
conserte. Occupa inoltre il minor spazio possibile col corpo.
Probabilmente il suo corteggiatore ha poche speranze.

Riassunto

I nostri piedi rivelano dove vogliamo andare e chi apprezziamo o non
apprezziamo. Se siete una donna, evitate di incrociare le gambe quando
siete a un incontro di lavoro, a meno che non indossiate un abito svasato
o che arrivi a malapena al ginocchio: la vista delle cosce distrae quasi tutti
gli uomini e invia un messaggio sbagliato. Se lo fate, ricorderanno bene
chi siete ma ben poco di quello che avete detto. Molte portano abiti corti
in ufficio perché i media propongono continuamente quest’immagine
della donna lavoratrice; più del 90% delle conduttrici televisive fanno lo
stesso e mettono in evidenza le gambe: questo perché, come è stato
dimostrato, gli spettatori maschi guardano più a lungo il programma. È
però anche vero che più una donna fa vedere le gambe e meno gli uomini
ricordano ciò che dice. La regola è semplice: in un contesto sociale
incrociare e mostrare le gambe va bene, ma non fatelo sul lavoro. Se siete
un uomo e lavorate a contatto con donne, vale lo stesso principio: tenete
le ginocchia unite.



11
I TREDICI GESTI

QUOTIDIANI PIÙ COMUNI
 

L’insieme gestuale più fastidioso per le donne nell’ambiente di lavoro
 

 
Quando due persone si abbracciano, pensiamo che i colpetti che l’una dà
all’altra sulla schiena siano di affetto, come del resto i baci “simbolici”
sulla guancia. In realtà i colpetti hanno la stessa funzione che rivestono
nel wrestling professionale, ossia comunicare di terminare l’abbraccio e di
scostarsi. Se non vi sentite di abbracciare qualcuno ma siete costretti
perché altri prima di voi l’hanno fatto, inizierete probabilmente a dare
piccoli colpetti a mezz’aria prima ancora di abbracciare la persona in
questione. Il bacio simbolico sulla guancia, accompagnato dal relativo
schiocco di labbra, è il surrogato di un bacio vero che non vogliamo dare.

Questo capitolo analizza alcuni dei cenni più comuni fatti col capo e
gli insiemi gestuali più frequenti nella vita quotidiana.

 



Gran parte delle persone usa i colpetti sulla spalla per interrompere il contatto fisico

Il cenno col capo

In gran parte delle culture il cenno col capo equivale a una risposta
affermativa o a un assenso ed è una sorta di inchino: la persona ha
intenzione di inchinarsi simbolicamente ma non porta a termine l’azione,
perciò muove solo la testa.

L’inchino è un atto di sottomissione, pertanto quando facciamo un
cenno col capo esprimiamo il nostro accordo all’interlocutore. Le
ricerche condotte sull’argomento hanno dimostrato che anche i soggetti
ciechi, sordi e muti usano questo gesto per dire di sì, il che suggerisce si
tratti di un comportamento innato di sottomissione.

In India, per rispondere affermativamente si fa oscillare la testa da una
parte all’altra. Il cosiddetto dondolamento della testa desta perplessità tra
gli europei e gli anglofoni, per i quali il gesto significa “forse sì, forse no”.
Come già ricordato, in Giappone annuire col capo non significa
necessariamente “sì, sono d’accordo” ma quasi sempre “sì, ti ascolto”.
Nei Paesi arabi si usa un solo movimento della testa verso l’alto per dire
di no, in Bulgaria il gesto comune equivalente a “no” significa “sì”.

Il cenno col capo affonda le sue origini nell’atto di
inchinarsi per dimostrare sottomissione. Perché

imparare ad annuire



Perché imparare ad annuire

Gran parte delle persone non considera il potere di persuasione insito in
tale atto. Dagli studi effettuati emerge che, quando l’ascoltatore annuisce
facendo tre cenni di fila a intervalli regolari, parliamo tre, quattro volte
più a lungo del solito. La velocità dei cenni è indicativa della pazienza, o
dell’impazienza, dell’ascoltatore: se il cenno è lento, significa che è
interessato al discorso e, mentre l’oratore espone un concetto, farà
volutamente e lentamente tre cenni di fila col capo. Se invece annuisce
con rapidità, significa che ha ascoltato abbastanza e che desidera che
l’oratore termini il discorso o manifesta la volontà di prendere la parola.

Come raggiungere un accordo

Il cenno col capo può essere usato con efficacia in due modi. Il linguaggio
corporeo rispecchia inconsciamente la nostra sfera emozionale: di
conseguenza, se nutriamo sentimenti positivi, mentre parliamo iniziamo a
fare cenni col capo, e se cominciamo volutamente ad annuire, a poco a
poco verremo pervasi da un senso di positività. Anche in questo caso vale
la regola di causa ed effetto.

Annuire è un atto molto contagioso. Se qualcuno vi fa un cenno col
capo, di solito rispondete nella stessa maniera anche se non concordate
necessariamente con ciò che afferma. Il cenno col capo è un metodo
straordinario per instaurare un rapporto paritario, per raggiungere un
accordo e un clima di collaborazione. Quando l’oratore termina una frase
chiedendo, “non è vero?”, “non le pare?”, “non pensa?” o “non le
sembra giusto?”, e oratore e ascoltatore annuiscono insieme, quest’ultimo
assume un’ottica positiva che a sua volta aumenterà le probabilità di
raggiungere un’intesa.



Annuendo si favorisce la collaborazione e l’accordo.

Quando ponete una domanda e ricevete la risposta, annuite mentre
l’interlocutore vi parla. Al termine, continuate ad annuire facendo altri
cinque cenni col capo, circa uno al secondo. Di solito, al quarto,
l’interlocutore riprenderà a parlare e vi darà altre informazioni. Inoltre,
finché assentite e restate in silenzio, con la mano sul mento in una
posizione di valutazione, non sarete costretti a parlare e non apparirete
inquisitori. Quando ascoltate, portate la mano al mento e sfioratelo
lievemente perché, come già osservato, il gesto induce l’interlocutore a
parlare.

Scuotere la testa

Secondo gli studi condotti anche l’atto di scuotere la testa, che equivale a
rispondere negativamente, potrebbe essere innato. I biologi evoluzionisti
ritengono sia il primo atto che il bambino apprende: quando un neonato
è sazio, scuote la testa da una parte all’altra per rifiutare il seno materno.

Analogamente, un bambino più grande scuote il capo per rifiutare il
cucchiaio che lo nutre.

L’atto di scuotere la testa affonda le sue origini
nell’allattamento al seno.

Quando qualcuno cerca di convincervi, osservate se scuote la testa
mentre afferma di convenire con voi. Chi esclama: “Capisco il suo punto
di vista” o “Mi sembra una buona idea” o ancora “Lavoreremo
sicuramente insieme” scuotendo il capo potrà anche sembrare
convincente, ma il gesto compiuto con la testa denota un atteggiamento
negativo che vi dovrebbe indurre a un certo scetticismo.



Posizione neutrale

Margaret Thatcher solleva il

mento in segno di sfida

Nessuna donna crederebbe a un uomo che le dicesse “ti amo”
scuotendo il capo. Quando Clinton ha pronunciato la famosa frase con
cui ha negato di aver fatto sesso con Monica Lewinsky non ha scosso la
testa.

Le posizioni principali del capo

1. La testa diritta
Ci sono tre principali posizioni del capo: la prima è quella
della testa diritta, tipica di chi ha un atteggiamento neutrale
nei confronti di ciò che sente. Il capo resta immobile
durante la conversazione e solo di tanto in tanto il soggetto
può fare piccoli cenni di assenso. Spesso tale posizione si
associa ai gesti di valutazione con cui la mano viene

avvicinata alla guancia.
Quando la testa viene sollevata di più e il mento

risulta sporgente, la persona si dimostra superiore,
impavida o arrogante: espone volutamente la gola e
sembra più alta in modo da “guardare tutti dall’alto
in basso”. Il mento pronunciato è dovuto a un
maggior livello di testosterone; per questo l’atto di
protruderlo si correla con un senso di potere e di
aggressività.

2. La testa inclinata
Inclinare la testa di lato è un segnale di sottomissione perché espone collo
e gola, fa sembrare la persona più piccola e meno minacciosa. È un atto
che ha probabilmente origine nell’infanzia, quando il bambino appoggia
il capo sulla spalla o sul petto del genitore. A quanto pare, il messaggio di

sottomissione o di assenza di minaccia così trasmesso



Inclinare il capo

ed esporre il collo

viene recepito

intuitivamente un

atto di sottomissione

L’inclinazione laterale del capo espone

il collo, vulnerabile, e fa sembrare la

persona più piccola e sottomessa

viene recepito inconsciamente da quasi tutti, in
particolare dalle donne.

 
 
 

Charles Darwin fu uno dei
primi a notare che l’uomo,
come molti animali tra cui
i cani, inclina la testa di
lato quando prova
interesse per qualcosa. Le
donne lo fanno per
dimostrare interesse per
un uomo affascinante: non
a caso, una donna non
minacciosa che manifesta
un atteggiamento di
sottomissione risulta
attraente per gran parte
degli uomini.

Gli studi effettuati su dipinti degli ultimi due secoli dimostrano che le
donne vengono ritratte tre volte più spesso degli uomini con la testa
inclinata di lato, cosa che oggi si verifica nel mondo della pubblicità. Ciò
sottolinea come la maggioranza delle persone recepisca intuitivamente
l’atto di esporre il collo come un segno di sottomissione. Nelle trattative
con gli uomini, tuttavia, le donne dovrebbero tenere sempre la testa
diritta.

Quando fate un discorso o presentate un’idea o un prodotto,
ricordatevi di individuare coloro che adottano questa posizione: se notate
persone che inclinano la testa, si protendono col busto e portano la mano
al mento in segno di valutazione, significa che le vostre parole sono
efficaci. Quando invece ascoltate un oratore, usate l’inclinazione della
testa e i cenni per indurlo a fidarsi di voi: così facendo gli comunicate un
messaggio di non aggressività.



La testa china indica

disapprovazione o

delusione

3. La testa china
Il mento abbassato indica un atteggiamento negativo, critico o aggressivo.
Gli insiemi gestuali di valutazione critica si associano di solito con la testa
china e, finché la persona in questione non solleva o non inclina
lateralmente il capo, potreste incontrare difficoltà. Oratori professionisti
e consulenti si trovano spesso di fronte una platea di ascoltatori seduti a
capo chino e braccia conserte.

Prima ancora di iniziare a parlare, i più esperti intervengono per
coinvolgere il pubblico, ossia per indurlo a sollevare la testa. Se la tattica
ha successo, gli ascoltatori inclineranno il capo di lato.

Gli inglesi usano un cenno particolare di saluto, la torsione del capo,
con cui chinano e simultaneamente girano la testa di lato. È un atto che
risale al Medioevo, in cui gli uomini salutavano scappellandosi, e che si è
evoluto dapprima in un lieve abbassamento del capo associato allo
sfioramento del cappello, in seguito nella torsione del capo, nel saluto di
tipo militare o nel semplice gesto di portarsi la mano alla fronte.

Abbassare la testa

Sollevare le spalle e abbassare il capo consente di
proteggere collo e gola da eventuali lesioni. È l’insieme
gestuale usato da chi sente un forte rumore alle spalle o
crede che qualcosa gli possa cadere addosso. Se lo
utilizzate in un contesto personale o lavorativo, implica
un atteggiamento di scusa e sottomissione che
influenzerà qualsiasi incontro in cui volete apparire sicuri
di voi stessi.

Quando un individuo passa accanto a un gruppo di
persone che stanno parlando, ammirando qualcosa o ascoltando un
oratore, abbasserà la testa e curverà le spalle per sembrare più piccolo e
dare meno nell’occhio. L’atto di abbassare la testa è usato anche da un
subalterno nei confronti del capo e denota il gioco di ruolo e di potere
esistente tra i due.



Abbassare la testa:

un modo per cercare

di sembrare più piccoli

e non infastidire gli altri

Gesti di distrazione

Quando una persona non condivide opinioni o
atteggiamenti altrui e non desidera esporsi, compie
gesti di distrazione, ossia gesti apparentemente fini a se
stessi che in realtà denotano un sentimento represso,
per esempio togliersi granelli o peli immaginari dai
vestiti. Mentre svolge questo compito apparentemente
banale e irrilevante, il soggetto guarda di solito verso il
basso, nella direzione opposta a quella dei presenti. In
realtà compie, come già ricordato, un gesto piuttosto
comune di disapprovazione e comunica chiaramente di
non gradire ciò che sente, anche se sembra convenire.

 

Chi finge di togliersi qualcosa dai vestiti ha un’opinione segreta e preferisce non
esprimerla

 

A questo punto sarebbe opportuno mettere bene in mostra i palmi e
chiedergli: “Che cosa ne pensa?” o affermare: “Vedo che ha qualcosa da
dire. Parli pure”. Quindi appoggiatevi allo schienale della sedia, rilassati,
e sempre tenendo i palmi in vista attendete una risposta. Se
l’interlocutore si dice d’accordo con voi ma continua a togliersi qualcosa
dai vestiti, dovrete probabilmente adottare un approccio ancor più
diretto per scoprire le sue obiezioni segrete.

Pronti ad agire



Per sembrare più grandi e imponenti nell’imminenza di una lotta o
durante il corteggiamento, gli uccelli arruffano le penne, i pesci
aumentano di dimensione immettendo acqua nel corpo, cani e gatti
rizzano il pelo. L’uomo, privo di pelo e penne, non può ricorrere a questi
espedienti se ha paura o è infuriato. Quando commentiamo un film
terrificante diciamo spesso che ci ha fatto “rizzare i peli sulla nuca” e
quando veniamo scossi da qualcosa o qualcuno affermiamo di “avere la
pelle d’oca”. Si tratta in entrambi i casi di reazioni meccaniche
dell’organismo a circostanze in cui cerchiamo di sembrare più grandi,
provocate dai muscoli erettori piliferi che simbolicamente ci fanno rizzare
il pelo. L’uomo moderno, tuttavia, ha inventato un gesto per risultare più
imponente: mettere le mani sui fianchi.
 

I gomiti sollevati e puntati verso l’esterno denotano una tendenza al predominio; i gomiti
vicini al corpo e il capo chino denotano invece sottomissione

 

Le mani sui fianchi sono usate dal bambino per protestare con i genitori,
dall’atleta che aspetta la partenza di una gara, dal pugile che attende
l’inizio del match e da qualsiasi maschio che voglia lanciare una sfida ad
altri uomini entrati nel suo territorio. In ognuno di questi casi il soggetto
mette le mani sui fianchi e comunica agli altri che è pronto ad agire: così
occupa maggiore spazio e assume un aspetto minaccioso grazie ai gomiti
puntati all’esterno, che servono da arma e impediscono all’avversario di
avvicinarsi o di passare.

Le braccia in parte sollevate indicano che è pronto ad attaccare,
proprio come un cowboy in un film. Basta anche una sola mano sul
fianco per trasmettere tale messaggio, soprattutto quand’è orientata verso
la potenziale vittima. È un gesto diffuso in tutto il mondo; nelle Filippine



e in Malesia trasmette un sentimento di offesa o di rabbia ancora più
forte.

Il gesto indica inoltre che la persona è pronta ad agire con fermezza e
in tutto il mondo ha una sottile connotazione di aggressività. È spesso
considerato il segno distintivo della persona determinata a raggiungere gli
obiettivi o, a ogni modo, intraprendente. Gli uomini lo usano spesso
quando si trovano in presenza di una donna, per dimostrare una
risolutezza prettamente virile.

Le mani sui fianchi ci fanno sembrare più grandi e
imponenti perché in tale posizione occupiamo più

spazio.

Per poter valutare correttamente l’atteggiamento del soggetto, è
importante studiare il contesto e gli altri segnali non verbali che
precedono l’atto di mettere le mani sui fianchi: per esempio, ha la giacca
sbottonata, con i lembi scostati oppure abbottonata? La giacca
abbottonata suggerisce frustrazione oltre che fermezza, mentre quella
sbottonata e scostata, un atteggiamento palesemente aggressivo, dato che
l’individuo espone senza timore la parte anteriore del corpo. Questa
posizione viene enfatizzata dai piedi divaricati sul pavimento o dalle mani
chiuse a pugno.
 



La posi zione del

cowboy: le dita

indicano ciò che

vuol farvi vedere

Le mani sui fianchi vengono usate dalle modelle per rendere gli abiti più affascinanti
 

Gli insiemi gestuali di aggressività-prontezza sono usati dalle modelle
professioniste per comunicare al pubblico che gli abiti che indossano
sono adatti alla donna moderna, all’avanguardia, capace di farsi valere.
Talora viene messa sul fianco una sola mano mentre l’altra viene usata per
compiere un gesto diverso: si tratta di un insieme gestuale tipico delle
donne che vogliono attirare l’attenzione su di sé, spesso associato
all’inclinazione del bacino, atta a sottolineare il rapporto vita-fianchi,
indicativo di fertilità. Le mani sui fianchi vengono utilizzate di solito sia
dagli uomini sia dalle donne durante il corteggiamento, per richiamare
l’attenzione su di sé.

La posizione del cowboy

 

I pollici infilati nella cintura o in tasca attirano l’attenzione
sull’area dei genitali e vengono usati per lo più dagli
uomini per manifestare un atteggiamento sessualmente
aggressivo. È la posizione più comune utilizzata nei
telefilm western, grazie alla quale gli attori conferiscono ai
loro personaggi un’aria molto virile.

Chiamata anche scherzosamente uomo dai lunghi pollici,
questa posizione è caratterizzata dalle braccia pronte
all’azione e dalle mani che indicano l’area inguinale. Gli
uomini vi ricorrono per reclamare il loro territorio o per
dimostrare a tutti che non hanno paura. Anche le scimmie
la usano, pur non portando cinture o pantaloni!

Il gesto trasmette un senso di virilità e di predominio, il
che spiega perché sia comune tra gli uomini “a caccia”:
quando un uomo adotta tale posizione, dilata le pupille e
punta un piede in di-

rezione della persona da cui è attratto, viene facilmente
“decifrato” da gran parte delle donne. Si tratta, dunque, di un gesto



rivelatore, con cui gli uomini scoprono le loro vere intenzioni.
Malgrado sia un gesto prevalentemente maschile, viene utilizzato

anche da alcune donne che indossano jeans o pantaloni. Se invece
portano abiti o gonne, le donne che sanno imporsi sessualmente infilano
uno o entrambi i pollici nella cintura o in una tasca.

Studiarsi a vicenda

La donna che sa imporsi sessualmente
 

La figura qui sotto mostra due uomini intenti a squadrarsi, con le mani
sui fianchi e i pollici nella cintura. Considerato che sono ognuno
orientato dalla parte opposta dell’altro e che la parte inferiore del loro
corpo appare rilassata, è ragionevole presumere che si stiano
inconsciamente studiando e che difficilmente arriveranno a uno scontro.
 



Studiarsi a vicenda
 

Il tono della conversazione può essere noncurante o amichevole, ma non
si creerà un clima cordiale o rilassato finché le mani non verranno
allontanate dai fianchi e non compariranno gesti di apertura o
l’inclinazione laterale del capo. Se invece due uomini si affrontano
tenendo i piedi ben piantati per terra e le gambe divaricate, potrebbe
verificarsi uno scontro.
 

Gli insiemi gestuali denotano aggressività
 

Nelle fotografie propagandistiche Adolf Hitler usava tenere le mani sui
fianchi per assumere un’aria più autoritaria, ma non riusciva a non
proteggersi l’inguine con una mano nel tentativo di “coprire” l’unico
testicolo di cui era dotato.
 



Segnali contraddittori: il braccio destro denota una forte aggressività, la mano sinistra
tenta di coprire la parte anteriore del corpo

Le gambe divaricate

Si tratta di un gesto quasi esclusivamente maschile e viene spesso
osservato anche tra le scimmie che vogliono imporre la propria autorità.
Invece di rischiare uno scontro e un eventuale ferimento, divaricano le
zampe: la scimmia che appare più imponente viene considerata
dominante. Lo stesso accade tra gli uomini e, malgrado si tratti di un
gesto inconscio, invia un messaggio molto forte.

Se un uomo divarica le gambe, gli altri di solito lo imitano per
mantenere il proprio status; l’atto ha però un effetto molto negativo sulle
donne, soprattutto in un contesto lavorativo, perché loro non possono
fare altrettanto.

Una donna si sente intimorita da un uomo che
divarica le gambe in un contesto lavorativo.

Dai filmati che abbiamo realizzato a questo proposito abbiamo notato



che molte donne reagiscono incrociando gambe e braccia, atteggiamento
che le pone subito sulla difensiva. Per l’uomo la lezione è dunque chiara:
mai divaricare le gambe sul lavoro. La donna che abbia a che fare con
colleghi che assumono tale posizione non deve reagire: se adotta un
comportamento di difesa, si danneggia con le sue mani. In questi casi è
utile rivolgersi al collega fingendo di parlare al suo inguine ed
esclamando, per esempio, “Hai proprio una buona argomentazione” o
“Capisco da dove ti sia venuta l’idea”: se usate al momento opportuno,
affermazioni simili non solo danno una bella lezione all’interessato ma
scatenano anche l’ilarità generale.

La gamba sul bracciolo

È un gesto per lo più maschile, anche perché implica divaricare le gambe.
Non solo denota il possesso della sedia da parte di chi lo compie, ma

anche un atteggiamento aggressivo, seppure informale.
 

Atteggiamento informale, indifferente e distaccato
 

È frequente vedere due amici che ridono e scherzano seduti in questo
modo. Consideriamo tuttavia per un istante l’impatto che tale
atteggiamento ha in circostanze diverse. Immaginiamo che un dipendente
abbia un problema personale e vada dal suo capo: mentre parla, si
protende sulla sedia e, tenendo le mani sulle ginocchia e la testa china,
assume un’aria afflitta e abbassa la voce. Il capo lo ascolta, seduto,



immobile, poi si appoggia allo schienale e mette una gamba sul bracciolo:
ciò significa che il suo atteggiamento è cambiato, trasformandosi in
distacco o indifferenza. In altre parole, il capo ha ben poca
considerazione per il dipendente o per il suo problema, e potrebbe anche
pensare che sta perdendo tempo per “la solita vecchia storia”.

Ma per che cosa esattamente prova indifferenza? L’uomo potrebbe
aver valutato il problema del dipendente, deciso che in realtà non sia tale
e smesso di interessarsene. Potrebbe anche dire al dipendente di non
preoccuparsi, che tutto si sistemerà. Finché tiene la gamba sul bracciolo,
il suo atteggiamento di indifferenza perdurerà. Quando il dipendente
esce dall’ufficio, il capo emette un sospiro di sollievo e si rallegra per il
fatto che se ne sia andato, dopo di che toglie la gamba dal bracciolo.

Mettere la gamba sul bracciolo è un atto che può risultare irritante
durante una trattativa ed è essenziale indurre chi lo fa a cambiare
posizione perché, quanto più resta seduto in quel modo, tanto più a
lungo conserva un atteggiamento aggressivo o indifferente.

Una strategia utile in questo caso è chiedergli di avvicinarsi col busto
per guardare qualcosa o, se avete un pizzico di malizia, dirgli che ha i
pantaloni strappati.

Sedere a cavalcioni

Un tempo gli uomini si proteggevano dalle lance e dalle clave dei nemici
con gli scudi; oggi, quando è attaccato verbalmente o fisicamente, l’uomo
usa qualsiasi cosa abbia a disposizione per imitare questo atteggiamento
di difesa: si ripara dietro a un cancello, a una porta, a uno steccato, a un
tavolo o alla portiera aperta dell’auto, o ancora siede a cavalcioni di una
sedia.
 



Chi siede a cavalcioni di una sedia vuole dominare o controllare e, nello stesso tempo,
proteggersi la parte anteriore del corpo

 

Lo schienale della sedia serve da scudo per proteggere il corpo e può
indurre l’individuo così seduto ad assumere atteggiamenti aggressivi e
prevaricatori. Se si tratta di un uomo, tale posizione si combina con
quella inguinale, a sottolinearne ulteriormente la virilità. Gran parte delle
persone che ricorre a questa posizione ha una personalità dominante e
cerca di assumere il controllo non appena la conversazione diventa
noiosa: lo schienale serve, dunque, da protezione contro eventuali
“attacchi” di altri membri del gruppo. In genere, sono soggetti molto
discreti, che assumono la posizione a cavalcioni senza quasi farsi notare.

Il miglior modo per disarmarli è alzarsi o sedersi alle loro spalle, cosa
che li fa sentire vulnerabili e li costringe a cambiare posizione. La
strategia si rivela particolarmente efficace in un contesto di gruppo,
perché il soggetto si ritrova con la schiena esposta a più persone e
cercherà quindi di spostarsi.

Ma che fare se siede su una sedia girevole? Non ha senso cercare di
ragionare con qualcuno che, assunta la posizione inguinale, siede a
cavalcioni su una sedia girevole, pertanto la miglior difesa è il linguaggio
non verbale. Parlate stando in piedi, guardandolo dall’alto in basso e
invadendo il suo spazio personale: la tecnica ha un effetto snervante e
l’interessato potrebbe perfino cadere dalla sedia nel tentativo di spostarsi.

La prossima volta che dovete affrontare una persona che ama star
seduta a cavalcioni, fatela accomodare su una sedia non girevole, dotata
di braccioli, che le impedirà di mettersi nella posizione preferita. A quel



punto però ricorrerà alle mani dietro la testa.

Le mani dietro la testa

È la versione delle mani sui fianchi per la posizione seduta: in questo caso
le mani vengono poste dietro la testa con i gomiti minacciosamente
puntati verso l’esterno. Anche questa è una posizione quasi
esclusivamente maschile, usata per intimorire o fingere un atteggiamento
rilassato, che induce l’interlocutore a credersi al sicuro quando invece sta
per cadere vittima di un attacco a tradimento.
 

 
Le mani dietro la testa: l’atteggiamento di chi è calmo, sicuro di sé, sa il fatto suo e pensa

di avere più risorse degli altri
 

Si tratta di un atteggiamento tipico dei liberi professionisti, per esempio
commercialisti, avvocati, sales manager e persone che si ritengono
superiori, dominanti o sicure di sé. Se potessimo leggere loro la mente, vi
troveremmo pensieri quali: “Ho tutte le risposte”, “Ho tutto sotto
controllo”, o anche “Un giorno sarai forse in gamba come me”. Nel
mondo aziendale i responsabili del personale usano spesso tale posizione
e in molti casi la adottano subito dopo la promozione al nuovo incarico,
nonostante fino a poco prima non la utilizzassero. Essa è tipica di “chi sa
tutto” e ha l’effetto di intimorire: le persone che la usano vogliono infatti
che il prossimo sappia quanto siano brave e competenti. Le mani dietro la
testa possono però anche essere usate come gesto territoriale, per
reclamare il possesso di una determinata zona.



Di solito si associano alla posizione del quattro o a quella inguinale, il
che denota non solo un senso di superiorità ma anche un intento
polemico o di prevaricazione. Esistono diverse strategie per contrastare
tale posizione, a seconda delle circostanze. Potete, per esempio,
protendervi e, mostrando i palmi, affermare: “Vedo che è a conoscenza
della questione. Potrebbe dirmi che ne pensa?” Poi appoggiatevi allo
schienale della sedia e attendete la risposta.

Le donne prendono subito in antipatia gli uomini
che mettono le mani dietro la testa negli incontri di

lavoro.

In alternativa, potete collocare un oggetto al di fuori della portata
dell’individuo e quindi chiedergli “Ha visto questo?” costringendolo a
chinarsi in avanti per guardarlo. Se siete un uomo, imitare il gesto è un
modo efficace per contrastarlo, dato che l’imitazione contribuisce a
creare un rapporto paritario. Se invece siete una donna, questa strategia
non è efficace perché mette in mostra il seno e vi pone in condizioni di
svantaggio. Persino le donne con poco seno che vi ricorrono vengono
recepite come aggressive, sia dagli uomini sia dalle altre donne.

Le mani dietro la testa non sono una posizione
adatta alle donne, nemmeno a quelle con poco

seno.

Se siete donna e il vostro interlocutore mette le mani dietro la testa,
continuate la conversazione in piedi: così, se vorrà portare avanti il
dialogo, sarà costretto a cambiare posizione. Quando infine scosterà le
mani, potrete sedervi; se per caso le rimettesse dietro la testa, alzatevi di
nuovo. Si tratta di una tecnica non aggressiva per indurre gli altri a non
cercare di intimorirvi. Se, tuttavia, siete un uomo e il vostro superiore usa



questo gesto mentre vi rimprovera, imitandolo otterrete l’effetto di
intimorirlo. Due persone di pari grado utilizzano le mani dietro la testa
per comunicarsi l’un l’altra un senso di parità e di accordo, ma se uno
scolaro turbolento lo facesse in presenza del preside, questi andrebbe su
tutte le furie.

In una compagnia assicurativa abbiamo scoperto che 27 sales manager
su 30 mettevano regolarmente le mani dietro la testa davanti ai
subordinati, ma solo di rado quando si trovavano in presenza dei
superiori: in quest’ultimo caso ricorrevano più spesso a insiemi gestuali di
sottomissione.

I gesti indicativi di prontezza

Per un negoziatore è molto importante saper distinguere la posizione di
prontezza. Per esempio, fate una proposta. Se al termine del discorso
l’interlocutore seduto davanti a voi assume tale posizione, e se fino a quel
momento il colloquio si è svolto serenamente, potete sollecitare una
risposta, quasi certi che sarà positiva.
 

La tipica posizione indicativa che il soggetto è pronto ad agire
 

Esaminando i filmati di una serie di colloqui tra venditori e acquirenti,



abbiamo notato che, quando il cliente assumeva la posizione di prontezza
dopo essersi sfiorato il mento (processo decisionale), in più di metà dei
casi aderiva alla proposta. Viceversa, quando metteva le braccia conserte
subito dopo essersi toccato il mento, la vendita non si concludeva. La
posizione di prontezza può essere assunta anche da chi è infuriato... e
pronto a cacciarvi! Gli insiemi gestuali che la precedono vi rivelano,
tuttavia, le vere intenzioni del soggetto.

La posizione dello scattista

Tra i gesti di prontezza che indicano il desiderio di concludere un
incontro vi sono quelli di protendersi in avanti e di mettere le mani sulle
ginocchia, o sulla sedia, come per prepararsi a partire per una corsa. Se li
notate nel vostro interlocutore, dovreste cercare di cambiare tattica
oppure porre termine all’incontro.
 

 
Pronti, attenti: la persona è pronta a terminare l’incontro o la conversazione

Riassunto

I segnali del linguaggio corporeo esaminati in questo capitolo sono
piuttosto facili da cogliere perché comportano quasi sempre gesti molto



palesi. Non solo è importante conoscerne il significato, ma per poter
comunicare in modo efficace è bene imparare a eliminare qualsiasi gesto
negativo, adottando solo quelli dotati di implicazioni positive.
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IMMAGINI ALLO SPECCHIO:

COME COSTRUIRE
UN RAPPORTO PARITARIO

 

Hanno lo stesso aspetto, si vestono nello stesso modo, usano le stesse espressioni e lo
stesso linguaggio corporeo ma ognuno vi dirà che “fa quello che gli va”

 

 
Quando conosciamo persone nuove, le valutiamo in fretta per capire se
abbiano un atteggiamento positivo o negativo nei nostri confronti,
proprio come fanno gran parte degli animali per ragioni di sopravvivenza.
Allo scopo studiamo l’altro per vedere se si muova o gesticoli come noi,
ossia se ci “rispecchi”. Anche se di solito non ne siamo consapevoli,
tendiamo a imitare il linguaggio corporeo altrui per instaurare un legame,
per essere accettati e creare un rapporto paritario. In passato un
comportamento del genere era utile sia a livello sociale, per favorire
l’integrazione di un individuo nel gruppo, sia come metodo primitivo di
apprendimento.

Una delle forme più comuni di imitazione è lo sbadiglio: un individuo
sbadiglia e induce i presenti a fare lo stesso. Robert Provine ha scoperto
che è un atto tanto contagioso che non c’è nemmeno bisogno di vedere
qualcuno che sbadigli. Basta una bocca spalancata a scatenarlo.



Impariamo presto a imitare

i genitori: il principe Filippo

e il giovane principe Carlo

in perfetta sintonia

Un tempo si riteneva che sbadigliare servisse a ossigenare il corpo,
mentre ora sappiamo che è una forma di imitazione utile a stabilire un
rapporto paritario con gli altri e a evitare aggressioni, usata anche da
scimmie e scimpanzé.

Portare lo stesso vestito è una forma di imitazione
sgradita alla donna. Se due uomini si presentano a
una festa con il medesimo abito, potrebbero invece

diventare amici per la pelle.

A livello non verbale, questo comportamento significa: “Guardami, sono
uguale a te. Provo gli stessi sentimenti e ho gli stessi atteggiamenti”. Ecco
perché gli spettatori a un concerto rock balzano in piedi e applaudono
tutti insieme oppure fanno la ola. La sincronicità della massa infonde al
singolo individuo un senso di sicurezza. Analogamente, in una folla
infuriata ognuno rispecchia l’atteggiamento aggressivo altrui: ciò spiega le
ragioni per cui in simili circostanze anche soggetti in genere tranquilli
possano perdere il controllo.

Il bisogno di imitazione caratterizza il
comportamento umano anche in contesti quali le
code: la gente che è in fila per l’autobus, per entrare
in una galleria d’arte, in banca o in tempo di guerra,
dimostra un atteggiamento di collaborazione verso
emeriti sconosciuti che non rivedrà mai più,
obbedendo a una serie di tacite regole
comportamentali. Il professor Joseph Heinrich
della University of Michigan ha scoperto che
l’esigenza di imitare il prossimo è insita nel nostro
cervello perché, collaborando, possiamo ottenere
più cibo, migliorare le nostre condizioni di salute e
favorire lo sviluppo economico della comunità a cui
apparteniamo.

Questo spiega inoltre perché i popoli con una



profonda disciplina, come i britannici, i tedeschi e gli antichi romani,
abbiano dominato il mondo per tanti anni.

Imitare gli altri ci fa sentire “a nostro agio”: è un atto tanto importante
ai fini delle relazioni sociali che, come emerge da alcuni filmati proiettati
al rallentatore, influenza persino il battito palpebrale, la dilatazione delle
narici, il sollevamento delle sopracciglia e i movimenti pupillari. Il che è
davvero sorprendente, se si pensa che questi microsegnali non possono
essere imitati a livello conscio.

La vibrazione giusta

Gli studi condotti sulla sincronia del linguaggio corporeo hanno
dimostrato che persone che provano sentimenti simili o che si trovano
sulla medesima lunghezza d’onda e vivono quindi un rapporto paritario,
imitano ognuna le espressioni e il linguaggio corporeo dell’altra. La
sincronia nel rapporto con un altro individuo inizia già nell’utero, quando
le funzioni corporee e il battito cardiaco del feto si conformano con
quelle materne, perciò possiamo affermare che l’imitazione sia una
tendenza naturale.

Nelle prime fasi del corteggiamento due innamorati compiono spesso
movimenti sincroni, come se ballassero. Quando, per esempio, la donna
mangia un boccone, l’uomo si pulisce la bocca col tovagliolo, oppure
quando l’uomo inizia una frase, lei la termina. Quando lei ha la sindrome
premestruale, lui avverte un forte bisogno di cioccolato; quando lei si
sente gonfia, lui emette gas intestinali.

Quando parliamo di “vibrazione giusta” o diciamo di “star bene” con
una persona, ci riferiamo inconsapevolmente al comportamento
d’imitazione che adottiamo. Un soggetto può non gradire l’idea di
mangiare da solo al ristorante, nel timore di non essere in sincronia con
gli altri, e, quando ordina, cerca di conformarsi, domandando per
esempio a chi gli è vicino che cosa mangi. Per la stessa ragione, durante
un appuntamento a due, è efficace mettere un po’ di musica in
sottofondo: così la coppia riesce più facilmente a trovare un ritmo
comune.



 

Imitare il linguaggio corporeo e l’aspetto altrui denota un senso di unità e impedisce a
chiunque degli interessati di prendere il sopravvento

L’imitazione a livello cellulare

Il cardiochirurgo americano Memhet Oz ha pubblicato alcuni dati
sorprendenti in ordine ai trapianti cardiaci. Come succede con gran parte
degli altri organi, il cuore sembra conservare una memoria a livello
cellulare, il che consente al ricevente di provare determinate sensazioni
del donatore. Fatto ancora più stupefacente, alcuni riceventi assumono
anche posizioni e gestualità del donatore, pur non avendolo mai
conosciuto. Secondo Oz le cellule cardiache indicherebbero a quelle
cerebrali del ricevente di acquisire il linguaggio corporeo del donatore.
Gli individui affetti da disturbi quali l’autismo non hanno, viceversa, la
capacità di imitare o di conformarsi al comportamento altrui, il che rende
loro molto difficile comunicare. Lo stesso vale per gli ubriachi, i cui gesti
non sono in sincronia con le parole, cosa che rende impossibile qualsiasi
forma d’imitazione.

Per la legge di causa ed effetto, se assumete intenzionalmente
determinate posizioni corporee inizierete a percepire i sentimenti a esse
associati: se vi sentite sicuri, potete mettere le mani a guglia, ma se
mettete volutamente le mani a guglia, non solo comincerete a sentirvi più
sicuri, ma comunicherete tale immagine. Imitando il linguaggio corporeo



e la postura altrui, potete inoltre stabilire un rapporto paritario con il
prossimo.

Le differenze tra uomo e donna

Geoffrey Beattie della University of Manchester ha osservato che una
donna imita istintivamente un’altra donna con una probabilità quattro
volte maggiore rispetto a quanto si verifica tra gli uomini e che le donne
imitano anche il linguaggio corporeo maschile, mentre gli uomini sono
riluttanti a imitare quello femminile, tranne nella fase del corteggiamento.

Quando una donna dichiara di “vedere” che qualcuno non concorda
con l’opinione generale, “vede” in realtà il disaccordo: in altre parole,
nota che il linguaggio corporeo di un soggetto non è in sincronia con
quello del gruppo e che l’interessato manifesta il suo dissenso evitando di
imitare i comportamenti altrui. In che modo le donne riescano a “vedere”
dissenso, rabbia, falsità e risentimenti è da sempre fonte di gran stupore
per gli uomini. Gran parte di loro, infatti, non sono per natura in grado
di cogliere le sfumature del linguaggio corporeo e non notano le
discrepanze che si verificano a questo proposito nel processo di
imitazione.

Come già rilevato in Perché le donne non sanno leggere le cartine e gli
uomini non si fermano mai a chiedere?, il cervello maschile e quello
femminile sono programmati in modo diverso per esprimere sentimenti
attraverso le espressioni facciali e il linguaggio corporeo. Quando ascolta,
una donna manifesta in genere sei espressioni facciali in un lasso di dieci
secondi, per rispecchiare i sentimenti dell’interlocutore e inviargli una
sorta di feedback. Dato che il suo volto riflette esattamente i sentimenti
espressi dall’altra persona, chiunque la osservi potrebbe pensare che i
fatti di cui discutono siano capitati a lei.

Le donne colgono il senso di un discorso dal tono di voce, dallo stato
emozionale e dal linguaggio corporeo di chi parla, cosa che anche gli
uomini dovrebbero imparare a fare per attirare l’attenzione
dell’interlocutrice, mantenerne vivo l’interesse e indurla all’ascolto. Gran
parte degli uomini si scoraggia all’idea di ricorrere al feedback facciale



quando ascolta una donna; se, tuttavia, impara a usarlo con efficacia, ne
trarrà grande beneficio.

Alcuni obiettano che in questo modo sembreranno effeminati: le
ricerche dimostrano invece che, quando un uomo rispecchia le
espressioni facciali della donna mentre questa parla, lei lo giudica
partecipe, intelligente, interessante e attraente.

Gli uomini, d’altronde, usano meno di un terzo delle espressioni
facciali femminili e di solito, per ragioni evolutive, restano impassibili
soprattutto quando si trovano in un contesto pubblico: nell’antichità
mascheravano i sentimenti sia per evitare eventuali attacchi nemici sia per
sembrare padroni di sé. Per questo ancora oggi, quando ascoltano un
interlocutore, stanno immobili come statue.

La maschera d’imperturbabilità che indossano permette loro di sentirsi
padroni della situazione, ma non significa che non provino sentimenti.
Dalle scansioni cerebrali è infatti emerso che provano sentimenti forti
come le donne, solo non li manifestano in pubblico.

Che fare se siete una donna

Per imitare con successo il comportamento maschile, è essenziale
ricordare che l’uomo non usa il volto, ma il corpo, per comunicare stati
d’animo e atteggiamenti. Gran parte delle donne trovano difficile imitare
l’imperturbabilità maschile. Ma quando siete in compagnia di un uomo
non è necessario arrivare a tanto: basta che controlliate le espressioni
facciali in modo da non sembrare invadenti o aggressive e, soprattutto,
che evitiate di imitare i sentimenti che supponete lui stia provando. In
caso di errore, le conseguenze potrebbero essere disastrose: c’è il rischio
di venire giudicate un’“oca” o una “suonata”.

Sul lavoro le donne che sanno ascoltare con un’espressione seria sul
volto vengono descritte dagli uomini come intelligenti, avvedute e
assennate.



Quando uomini e donne iniziano ad
assomigliarsi

Quando due persone vivono insieme per un lungo periodo e hanno un
buon rapporto, finiscono spesso per assomigliarsi. Ciò perché ognuno
imita continuamente le espressioni facciali dell’altro, il che, col tempo,
“modella” gli stessi muscoli del viso. Persino coppie con volti diversi
possono apparire simili in fotografia, perché sorridono nello stesso modo.
 

I Beckham non si assomigliano se non
quando sorridono

Quarant’anni di imitazione: i Beckham in pensione
con il loro cane, Spot

 
Nel 2000 lo psicologo John Gottman della University of Washington a
Seattle ha scoperto, assieme ai suoi colleghi, che un matrimonio ha
maggiori probabilità di fallire quando un partner non solo non rispecchia
le espressioni dell’altro, ma mostra espressioni di disprezzo. Tale
comportamento finisce infatti per influenzare, anche inconsapevolmente,
il partner sereno e sorridente.

Assomigliamo ai nostri animali?

L’imitazione è un fenomeno che interessa anche gli animali con cui
viviamo. Pur inconsciamente, tendiamo a scegliere animali che ci
assomiglino dal punto di vista fisico o che sembrano rispecchiare il nostro
atteggiamento. Le fotografie seguenti chiariscono meglio il punto:
 



 

 

 
Scegliamo animali che ci assomigliano?

Anch’io la penso così

La prossima volta che partecipate a un evento mondano o vi recate in un
luogo in cui le persone s’incontrano e interagiscono, osservate quante
assumono posture e gesti identici a quelli dell’interlocutore. Imitare
l’altro è un modo per comunicargli che siamo d’accordo con le sue idee e
con i suoi atteggiamenti, ossia per dirgli non verbalmente: “Come vedi, la
penso anch’io così”. Il soggetto con lo status più elevato fa spesso la
prima mossa e gli altri lo imitano, in ordine d’importanza.
 



Pensare nello stesso modo
 

Consideriamo i due uomini della figura qui sopra, in piedi al bar: ognuno
rispecchia l’atteggiamento dell’altro, perciò è ragionevole presumere che
stiano discutendo di una questione su cui hanno le stesse idee. Se uno dei
due usa un gesto di valutazione o carica il peso sull’altra gamba, poco
dopo l’amico lo imiterà. Se uno mette la mano in tasca, l’altro farà lo
stesso. L’imitazione continuerà finché i due si troveranno d’accordo.
 

Anche quando sono verbalmente in disaccordo, Bush e Chirac si imitano a vicenda: ciò
denota che si rispettano a vicenda

 

L’imitazione si verifica tra amici o persone dello stesso status, ed è
frequente vedere le coppie sposate camminare, muoversi, stare in piedi o
sedute in modo identico. Viceversa, come ha osservato Albert Scheflen,
due sconosciuti evitano accuratamente di imitarsi.

Imitare la voce



Durante il processo di imitazione, intonazione, inflessione della voce,
velocità con cui si parla e persino l’accento si sincronizzano in modo da
stabilire una condizione di reciprocità e un rapporto paritario. Questo
fenomeno è detto “pacing” e dà l’impressione che le due persone cantino
in tono. Spesso l’oratore segna il tempo con le mani mentre l’ascoltatore
lo segue facendo cenni del capo. A mano a mano che il rapporto si
consolida, l’imitazione delle posizioni corporee diminuisce perché
ognuno anticipa gli atteggiamenti dell’altro, e il pacing vocale resta lo
strumento principale per mantenere il rapporto.

Non parlate mai a una velocità superiore a quella dell’interlocutore:
dagli studi è infatti emerso che in tal caso questi si sente messo “sotto
pressione”.

La velocità a cui un individuo parla è indicativa della velocità a cui il
cervello analizza consciamente le informazioni. Parlate alla stessa velocità
dell’altro, o un po’ più lentamente, imitandone inflessione e intonazione.
Il pacing è determinante quando dovete fissare appuntamenti telefonici
visto che la voce è l’unico mezzo che avete per comunicare.

Creare intenzionalmente un rapporto
paritario

L’imitazione è uno degli aspetti del linguaggio corporeo più importanti
da conoscere, perché è un modo molto chiaro con cui gli interlocutori ci
comunicano d’essere d’accordo con noi o di apprezzarci, nonché un utile
strumento con cui noi possiamo ricambiare il messaggio.

Se un datore di lavoro vuol creare un rapporto sereno e un clima
rilassato con un dipendente nervoso, per riuscirci dovrà imitarne la
postura. Analogamente, un impiegato ambizioso può imitare la gestualità
del capo per comunicargli assenso mentre questi parla. È dunque
possibile influenzare gli altri semplicemente imitandone le posture e i
gesti positivi: in tal modo gli interlocutori diventano ricettivi e si rilassano
perché “vedono” che il loro punto di vista viene compreso.

 



Imitare il linguaggio corporeo per ottenere accettazione
 

Tuttavia, prima di imitare il linguaggio corporeo di un soggetto, dovete
considerare la relazione esistente tra voi. Immaginiamo che un giovane
dipendente abbia chiesto un aumento di stipendio e che venga convocato
dal direttore. Entra nel suo ufficio e viene invitato ad accomodarsi mentre
il manager assume la posizione combinata del quattro americano e delle
mani dietro la testa per sottolineare superiorità e dominio. Che cosa
accadrebbe se il subalterno ne imitasse il linguaggio corporeo parlando di
aumento di stipendio?
 

Il capo percepirebbe l’atteggiamento di imitazione del subordinato come arroganza
 

Anche se questi parlasse con tono sottomesso, il direttore potrebbe
risentirsi per il suo atteggiamento e l’impiegato potrebbe andare incontro
a problemi. L’imitazione è inoltre efficace per intimorire o disarmare gli
individui “superiori” che tentano di prevaricare. Commercialisti, avvocati
e manager sono noti per usare insiemi gestuali indicativi di superiorità
con persone che ritengono inferiori. Imitandoli, riuscirete a disorientarli e
li costringerete a cambiare posizione. Ricordate: non adottate mai questa
strategia con un superiore!
 



Hanno la stessa postura e lo stesso linguaggio corporeo; la vicinanza denota che sono
amici che perseguono gli stessi obiettivi professionali

Chi imita chi?

Dalle ricerche condotte emerge che, quando il leader di un gruppo
assume determinate posizioni o compie determinati gesti, i subalterni lo
imitano, di solito in ordine di importanza. I leader tendono, inoltre, a
essere i primi a varcare la soglia e amano sedersi all’estremità di un
divano, di un tavolo o di una panca, più che al centro. Quando vari
manager entrano in una stanza, quello di status più elevato conduce il
gruppo. Nella sala riunioni, il boss di solito siede alla testa del tavolo,
spesso nel posto più lontano dalla porta. Se mette le mani dietro la testa, i
subordinati lo imiteranno in ordine d’importanza. È facile osservare il
fenomeno nelle riunioni in cui i presenti “prendono le parti” di qualcuno,
imitandone il linguaggio corporeo. Da questo indizio potete quindi capire
chi, in un contesto del genere, voterà per voi e chi no.

L’imitazione è un’ottima strategia da usare durante gli interventi “di
squadra”: stabilite in anticipo che, quando il vostro portavoce fa un gesto
o assume una posizione, lo imiterete tutti. Ciò non solo trasmette l’idea di
un forte spirito unitario ma intimorisce non poco eventuali avversari, che
sospetteranno qualche tattica segreta senza però riuscire a capire di che si
tratti.

 



Bill Clinton sarà anche stato l’uomo più potente del mondo, ma quando Hillary faceva un
determinato gesto, lui la imitava e, quando camminavano mano nella mano, lei aveva

spesso un atteggiamento dominante
 

Quando presentate un’idea, un prodotto o un servizio a una coppia,
osservate chi dei due imiti l’altro per scoprire chi abbia il potere
decisionale. Se la donna compie i primi movimenti, per quanto piccoli
siano – per esempio, incrocia i piedi o le dita, o usa un insieme gestuale di
valutazione – non ha senso sollecitare una risposta dal marito perché non
ha alcuna autorità decisionale.
 

   
Camminare di pari passo: Carlo guida, Camilla segue a breve distanza. Dopo l’inizio della

guerra in Irak, nel 2003, Blair ha cominciato a imitare il gesto di Bush dei pollici nella
cintura

Riassunto



Imitare il linguaggio corporeo altrui ci aiuta a essere accettati e a creare
un legame; non a caso è un fenomeno naturale tra amici e persone di
eguale status. Evitiamo invece con cura di imitare chi non ci piace o gli
sconosciuti, per esempio le persone che prendono lo stesso ascensore o
che stanno in fila insieme a noi davanti al cinema.

Imitare il linguaggio corporeo e la parlata del prossimo è uno dei
metodi più efficaci per instaurare in breve tempo un rapporto paritario.
Quando fate una nuova conoscenza, imitatene il modo di sedere, la
postura, l’angolazione del corpo, la gestualità, le espressioni e il tono di
voce: vedrete che di lì a poco inizierete a piacere all’interlocutore, che si
troverà “a suo agio” in vostra compagnia perché si vede riflesso in voi.
Attenzione, tuttavia: non fatelo troppo presto perché molti conoscono le
strategie dell’imitazione già dall’uscita del nostro primo libro, Leggere il
linguaggio del corpo, e più di cento milioni di persone hanno visto la serie
televisiva tratta da esso. Quando qualcuno assume una posizione, avete
tre alternative: ignorarla, sceglierne un’altra o imitarla. L’imitazione dà
grandi risultati, ma non imitate mai gli atteggiamenti negativi degli altri.



13
I MESSAGGI SEGRETI

DI SIGARETTE, OCCHIALI
E TRUCCO

 

 
Fumare è un atto indicativo di un turbamento o di un conflitto interiore e
in genere riguarda più un bisogno di rassicurazione che la dipendenza
dalla nicotina. È una delle attività che, nella nostra società frenetica, le
persone usano per scaricare le tensioni accumulate nel contesto lavorativo
o sociale. Molti sono nervosi quando aspettano di entrare dal dentista per
un’estrazione: se, per mascherare l’agitazione, un fumatore esce e si
accende una sigaretta, il non fumatore svolge altri riti: si sistema i vestiti,
mastica una gomma, si mangia le unghie, tamburella le dita o batte il
piede per terra, si tocca continuamente i polsini, si gratta la testa,
giocherella con qualcosa o fa ulteriori gesti che indicano il bisogno di



rassicurazione. Anche i gioielli vengono utilizzati frequentemente allo
scopo: sono molto piacevoli da toccare e consentono a chi li indossa di
scaricare su di essi insicurezze, paure, impazienza o mancanza di fiducia
in sé.

Dagli studi condotti emerge una chiara correlazione tra l’allattamento
al seno e la probabilità che un soggetto diventi, nell’età adulta, un
fumatore. Gli individui che da bambini sono stati allattati per lo più
artificialmente rappresentano la fetta maggiore dei fumatori e, peraltro,
sono tra quelli più accaniti. Viceversa, quanto più un bambino è stato
allattato al seno, tanto minori sono le probabilità che da adulto fumi: pare
infatti che tragga conforto dal seno materno e che instauri con esso un
legame speciale, non paragonabile a quello creato dal biberon. Una volta
adulti, i soggetti allattati artificialmente cercano di continuo questo tipo
di conforto succhiando diversi oggetti: in poche parole, i fumatori usano
la sigaretta così come i bambini usano il pollice o il lembo di una coperta.

I bambini allattati artificialmente hanno una
probabilità tre volte maggiore di diventare fumatori

rispetto a quelli allattati al seno.

Non solo i fumatori, da piccoli, si succhiavano il pollice ma sono più
nevrotici dei non fumatori e sviluppano fissazioni orali quali succhiare la
stanghetta degli occhiali, mangiarsi le unghie, mordersi il labbro e
mordicchiare penne e matite con una foga da fare invidia a un castoro! È
chiaro che, a differenza di quello artificiale, l’allattamento al seno
soddisfa molti desideri, tra cui la voglia di succhiare e il bisogno di
sicurezza.

La tipologia dei fumatori

Esistono due tipi principali di fumatori: i fumatori dipendenti e quelli



sociali.
Gli studi effettuati hanno dimostrato che dare boccate brevi e rapide a

una sigaretta stimola il cervello e il livello di consapevolezza, mentre le
boccate più lente e lunghe hanno un effetto calmante. Il primo tipo di
fumatori è dipendente dall’azione calmante della nicotina, grazie a cui
riesce a controllare lo stress; in genere, sono persone che fumano da sole
e che fanno boccate lunghe e profonde. I fumatori sociali, invece, fumano
solo in presenza degli altri o quando bevono: per loro il fumo è, in
sostanza, un modo per colpire il prossimo. In questo caso la sigaretta
viene fumata solo per il 20% del tempo in cui resta accesa, con boccate
più brevi e rapide. Per l’80% del tempo il soggetto usa segnali non
verbali e si dedica a riti sociali.

Gran parte dei fumatori sociali fumano obbedendo
a un rito.

Un’indagine condotta da Andy Parrot della University of East London ha
rilevato che per l’80% degli intervistati fumare allenta la tensione. I livelli
di stress dei fumatori adulti sono, tuttavia, solo lievemente superiori a
quelli dei non fumatori e, quando si inizia a fumare con regolarità,
addirittura aumentano. Parrot ha inoltre scoperto che smettere di fumare
riduce lo stress. Oggi sappiamo che il fumo non serve a controllare
l’umore, visto che la dipendenza da nicotina aumenta il livello di stress.
L’effetto rilassante del fumo si manifesta solo nella misura in cui allenta la
tensione e controlla l’irritabilità evidente nella fase in cui il fumatore è in
astinenza da nicotina. In altre parole, quando fuma, un soggetto è di
umore normale, quando non fuma si sente teso e agitato; ciò significa che,
per sentirsi normale, deve sempre avere la sigaretta in bocca. Inoltre,
quando un fumatore smette, col tempo si sente più rilassato. Il fumo
serve solo a controllare il nervosismo e le tensioni che insorgono quando
il livello di nicotina diminuisce nel sangue.

Come dimostrato, nei primi mesi in cui si smette di fumare, si va
incontro a sbalzi d’umore ma, una volta che la nicotina viene eliminata
dal corpo, si ha un notevole miglioramento psicofisico; nel contempo, il



desiderio spasmodico di nicotina diminuisce e con esso lo stress.

Fumare è come darsi tante martellate in testa: tra
l’una e l’altra ci si sente meglio.

Anche se oggi il fumo è proibito in molti luoghi e locali, è sempre utile
conoscere le correlazioni tra il linguaggio corporeo di un fumatore e il
suo atteggiamento. La gestualità legata al fumo ha un ruolo importante
nella valutazione degli stati emozionali, dato che è prevedibile e
ritualistica e consente quindi di ricavare indizi preziosi sulle intenzioni e
sui sentimenti di un soggetto. Il rito della sigaretta implica atti quali
tamburellare, girare, dare colpetti e muovere le mani in modi particolari,
nonché altri microsegnali indicativi del fatto che la persona è più tesa del
solito.

Le differenze tra uomini e donne

Quando fumano, le donne tengono spesso la sigaretta in alto con la mano
flessa all’indietro, posizione che lascia scoperta la parte anteriore del
corpo. Per evitare di sembrare effeminati, gli uomini tengono invece la
mano diritta e, dopo aver dato una boccata, la abbassano a livello
dell’addome, proteggendo la parte anteriore del corpo.

Oggi le donne fumatrici sono il doppio degli uomini; entrambi i sessi
danno lo stesso numero di boccate per sigaretta ma gli uomini
trattengono il fumo nei polmoni più a lungo, il che li rende più soggetti al
cancro polmonare.

 



  
Le donne usano la sigaretta come segnale sociale, lasciano il corpo scoper to e flettono la
mano; gli uomini assumono una posizione di chiusura e tendono a nascondere la sigaretta

 

L’uomo stringe spesso la sigaretta tra due dita, soprattutto se vuol fare il
misterioso, e la nasconde nel palmo. Si tratta di un gesto frequentemente
usato dagli attori cinematografici che interpretano ruoli da “duri” o
personaggi sfuggenti o ambigui.

Fumare come segnale sessuale

Film e pubblicità hanno sempre conferito al fumo una connotazione sexy.
Fumare è l’ennesima azione in cui emergono le differenze tra i sessi: la
donna usa varie posizioni del polso (v. capitolo 15), apre il suo corpo
all’uomo e trasforma la sigaretta in un simbolo fallico. L’uomo invece
esalta spesso la sua virilità tenendo la sigaretta in modo schivo, seduttivo.
Per le vecchie generazioni il fumo era un rito accettato di corteggiamento:
l’uomo si offriva di accendere la sigaretta di una donna, lei gli sfiorava la
mano e lo guardava negli occhi più a lungo del solito mentre lo
ringraziava. Oggi, tuttavia, l’usanza è quasi scomparsa. Il richiamo
sessuale del fumo sta soprattutto nell’atteggiamento di sottomissione
implicato dalla fumatrice: in altre parole, la donna comunica il sottile
messaggio che può essere indotta a fare cose che non sono nel suo
migliore interesse. Se espirare il fumo in faccia al prossimo è inaccettabile
in quasi tutto il mondo, in Siria è un invito sessuale rivolto da un uomo a
una donna.



Come individuare una decisione positiva o
negativa

Dalla direzione in cui espira il fumo, ossia verso l’alto o verso il basso, si
capisce se il soggetto abbia un atteggiamento positivo o negativo in
ordine alla situazione in cui si trova. Si presume, ovviamente, che non
espiri verso l’alto per evitare di infastidire gli altri e che sia libero di farlo
in entrambe le direzioni. Una persona che nutra sentimenti positivi, di
superiorità o di sicurezza in ordine a ciò che vede o sente, espirerà nella
maggior parte dei casi il fumo verso l’alto. Viceversa, chi ha un
atteggiamento negativo, misterioso o sospettoso lo espirerà verso il basso.
Espirare in basso e di lato indica uno stato d’animo ancora più negativo o
elusivo.
 

 
Espirare il fumo verso l’alto: sicurezza, superiorità, positività; espirare verso il basso:

negatività, misteriosità e sospetto
 

Nei film il capo di una banda criminale o di un gruppo di motociclisti
viene di solito ritratto come un duro, un aggressivo, che quando fuma
reclina marcatamente il capo e con un movimento studiato espira il fumo
verso il soffitto, per dimostrare la sua superiorità. Humphrey Bogart
recitava spesso nel ruolo di un gangster o di un duro: mentre progettava
un’evasione o un piano criminale, usava tenere la sigaretta nascosta nella
mano ed espirava il fumo dall’angolo della bocca. A quanto pare, esiste
inoltre una correlazione tra l’entità del sentimento negativo o positivo e la
velocità a cui si espira il fumo: quanto più questa è elevata quando espira
verso l’alto, tanto più la persona si sente sicura e superiore; quanto più è
elevata quando espira verso il basso, tanto più negativo è il suo stato



d’animo. Se un fumatore che gioca a carte ha una buona mano, espira
probabilmente verso l’alto, se ne ha una cattiva, verso il basso. Se,
durante la partita, alcuni giocatori mantengono un’espressione
imperturbabile per evitare di inviare segnali non verbali rivelatori, altri
sono degli abili attori e usano il linguaggio corporeo per infondere negli
avversari un finto senso di sicurezza. Se, per esempio, qualcuno ha un
poker e vuole bluffare, può posare le carte coperte sul tavolo con aria
disgustata, imprecare, incrociare le braccia e compiere altri gesti che
indichino che ha una cattiva mano. Se, tuttavia, poco dopo si appoggia
alla sedia, dà una boccata alla sigaretta espirando verso l’alto e mette le
mani a guglia, gli altri dovrebbero stare in guardia ed evitare di rilanciare
su quella mano. Nel campo delle vendite, quando si fa un’offerta a un
fumatore, se questi ha deciso di acquistare espirerà il fumo verso l’alto, se
ha preso la decisione contraria, verso il basso.

Lo studio da noi condotto nel 1978 su un gruppo di fumatori ha
dimostrato che questi impiegano un tempo significativamente maggiore a
prendere una decisione rispetto ai non fumatori e che il rito del fumo
avviene nei momenti più tesi della trattativa. A quanto pare, i fumatori
riescono a rallentare il processo decisionale sviando l’attenzione sull’atto
di fumare. Pertanto, se volete indurre un fumatore a decidere in fretta,
conducete la negoziazione in una stanza in cui sia vietato fumare.

I fumatori di sigari

I sigari sono sempre stati indicativi di superiorità, dati il costo e le
dimensioni maggiori. Grandi manager, capi banda e persone altolocate
vengono spesso ritratti mentre fumano il sigaro, che viene utilizzato per
festeggiare una vittoria o un lieto evento. Non sorprende dunque che, in
questo caso, gran parte del fumo venga espirato verso l’alto. Durante una
cena di festeggiamento si è osservato che, in 320 casi su 400, il fumo dei
sigari offerti veniva espirato verso l’alto.



Come un fumatore termina una sigaretta

Gran parte dei fumatori fuma la sigaretta fino a un certo punto prima di
spegnerla. Le donne la spengono lentamente nel posacenere, gli uomini
tendono invece a schiacciarla col pollice. Se il fumatore si accende una
sigaretta e la spegne prima del solito, significa che desidera terminare la
conversazione. Se riconoscete il segnale, potete assumere il controllo della
situazione o chiudere voi il discorso, dando l’impressione che lo facciate
di vostra iniziativa.

Come interpretare i gesti con gli occhiali

Quasi ogni oggetto d’uso comune dà modo a una persona di compiere
gesti rivelatori: gli occhiali sono uno di essi. Uno dei gesti più frequenti è
mettere una stanghetta in bocca.
 

Usare gli occhiali per prendere tempo
 

Come rilevato da Desmond Morris, l’atto di portare un oggetto alle
labbra o di metterlo in bocca è un tentativo momentaneo di rivivere la
sicurezza che provavamo da bambini, al contatto col seno materno. La
stanghetta in bocca è, dunque, un gesto di rassicurazione.

Se portate gli occhiali, forse penserete di essere ridicoli, in realtà venite
giudicati più intelligenti e accorti, soprattutto nelle prime fasi di un
incontro. In uno studio, ai soggetti esaminati sono stati assegnati 14 punti
in più di QI quando indossavano gli occhiali rispetto a quando non li



indossavano. L’effetto “migliore impressione” dura tuttavia meno di
cinque minuti, perciò portate gli occhiali solo nei colloqui brevi!

Lo sguardo “intelligente” viene compromesso da occhiali con lenti
enormi, montature stravaganti alla Elton John o con il logo ben evidente
sulle stanghette. Portare occhiali un po’ troppo grandi fa sembrare più
vecchi, attenti e autoritari.

 

  
Gli occhiali con montature spesse vi fanno sembrare più sinceri e intelligenti, quelli con

montature bizzarre, no
 

In uno studio abbiamo mostrato ai partecipanti fotografie di diversi volti
scoprendo che, quando un soggetto porta gli occhiali in un contesto
lavorativo, viene descritto come attento, intelligente, conservatore, colto e
sincero. Quanto più spessa era la montatura, tanto più tali aggettivi
ricorrevano nelle descrizioni, indipendentemente dal fatto che la foto
ritraesse un uomo o una donna. Ciò è forse dovuto all’usanza, da parte di
molti manager di spicco, di portare occhiali con montature spesse. Nel
mondo del lavoro gli occhiali sono, quindi, un’affermazione di potere. I
modelli con montature sottili o leggere non comunicano un’idea di potere
e vi fanno sembrare interessati più alla moda che agli affari; vale il
contrario in un contesto sociale, in cui ci proponiamo come amici o
compagni. Consigliamo a quanti occupano posizioni di potere di scegliere
occhiali dalla montatura spessa nelle circostanze serie e importanti, e altri
meno impegnativi quando vogliono dare un’impressione di cordialità e
socievolezza.



Le tattiche per prendere tempo

Come con la sigaretta, l’atto di mettersi la stanghetta degli occhiali in
bocca può essere usato per prendere tempo o rinviare una decisione.
Nelle trattative il gesto viene compiuto più spesso alla fine, quando si è
sul punto di tirare le fila. Togliersi continuamente gli occhiali per pulirli è
un’altra azione cui si ricorre per prendere tempo: se lo notate
nell’interlocutore subito dopo che lo avete invitato a decidere, la miglior
strategia è restare in silenzio. I gesti che seguono quello della stanghetta
in bocca denotano le intenzioni del soggetto e consentono al negoziatore
attento di reagire di conseguenza. Se la persona si rimette gli occhiali,
significa spesso che vuole “rivedere” i fatti. Se li ripone, desidera
terminare la conversazione. Se li getta sul tavolo rifiuta simbolicamente la
proposta.

Guardare al di sopra degli occhiali

Gli attori dei film realizzati negli anni Venti e Trenta usavano guardare al
di sopra degli occhiali quando impersonavano personaggi critici o severi,
per esempio gli insegnanti delle scuole private inglesi. Spesso il soggetto
porta occhiali da lettura e, quando guarda l’interlocutore, invece di
toglierseli, li abbassa. Chiunque sia oggetto di tale sguardo, tuttavia, si
sentirà giudicato o studiato. L’abitudine di guardare al di sopra degli
occhiali può essere un grave errore in un colloquio, perché l’interlocutore
potrebbe reagire in modo negativo, incrociando le braccia o le gambe
oppure assumere un atteggiamento polemico. Se portate gli occhiali,
toglieteveli quando parlate e rimetteteveli quando ascoltate: non solo ha
un effetto rilassante sull’interlocutore, ma vi consente di mantenere il
controllo della conversazione. L’ascoltatore ben presto capirà
automaticamente che, quando vi togliete gli occhiali, prendete la parola, e
che quando ve li rimettete, la può prendere lui.
 



 
Guardare al di sopra degli occhiali intimorisce chiunque

 

Le lenti a contatto possono far sembrare le pupille dilatate e più lucide,
oltre che più riflettenti. Questo conferisce spesso un aspetto più dolce e
sensuale, adatto per un contesto sociale ma spesso disastroso nel mondo
del lavoro, soprattutto per le donne. Una donna può faticare non poco a
convincere un interlocutore maschio dell’efficacia delle sue idee se questi
è incantato dall’effetto sensuale delle sue lenti a contatto e non ascolta
una parola di quello che dice.

Gli occhiali fumé o scuri sono sempre controindicati negli incontri di
lavoro e suscitano una sensazione di sospetto nei contesti sociali. Se
volete dimostrare di vedere la situazione con chiarezza e precisione,
portate occhiali standard, lasciando quelli fumé o da sole per quando vi
trovate all’aperto.

Portare gli occhiali sulla testa

Le persone che tengono gli occhiali scuri durante gli incontri sono
giudicate sospette, sfuggenti o insicure, mentre chi li porta sulla testa è
ritenuto rilassato, giovanile e “in gamba”: questo perché dà l’impressione
di avere due occhi enormi, con le pupille dilatate, sul capo, evocativi
dell’aspetto rassicurante dei neonati e dei giocattoli con gli occhi grandi.
 



L’effetto “quattr’occhi” con le pupille dilatate

Il potere degli occhiali e del trucco

Truccarsi aumenta la credibilità di una donna, soprattutto in campo
lavorativo. Per dimostrarlo abbiamo fatto un semplice esperimento:
abbiamo richiesto quattro hostess abbastanza somiglianti che vendessero
il materiale didattico di un nostro corso. Ognuna lavorava al suo tavolo
ed era vestita in modo simile alle colleghe. La prima indossava un paio di
occhiali ed era truccata, la seconda aveva gli occhiali ma non era truccata,
la terza era truccata ma senza occhiali, la quarta non aveva né trucco né
occhiali. I clienti si avvicinavano ai tavoli e parlavano con le ragazze per
circa quattro, sei minuti, chiedendo informazioni sui diversi programmi.
Quando poi si allontanavano, venivano intervistati: ponevamo loro
domande sulla personalità e sull’aspetto delle hostess e li invitavamo a
scegliere alcuni aggettivi da una lista prestabilita per descriverle. La
signorina che aveva sia gli occhiali sia il trucco è stata definita sicura,
intelligente, sofisticata e molto cordiale. Alcune clienti l’hanno ritenuta
intelligente, ma anche fredda, arrogante e/o piena di sé, dato che
probabilmente la consideravano una potenziale rivale; gli uomini non
l’hanno mai giudicata così. La hostess truccata e senza occhiali è stata
valutata positivamente in ordine all’aspetto e alla presentazione del
prodotto, ma meno abile a livello di capacità personali quali l’ascolto e la
gestione del cliente.



Truccarsi aumenta senza dubbio il senso di
sicurezza di una donna.

Le ragazze non truccate hanno ricevuto la valutazione peggiore per
quanto riguarda capacità personali e presentazione del prodotto; in tal
caso la presenza degli occhiali è risultata irrilevante ai fini
dell’atteggiamento e dell’opinione del cliente. Inoltre, gran parte delle
donne ricordavano se la hostess fosse truccata o no, a differenza degli
uomini. Fatto interessante, la clientela ha affermato che le due hostess
truccate indossavano gonne più corte delle altre, il che dimostra che il
trucco conferisce alla donna un aspetto più sexy. La lezione da trarre è
chiara: il make-up fa sembrare una donna più intelligente, più sicura e
sexy e, se combinato con gli occhiali in un contesto lavorativo, ha un
effetto molto positivo e incisivo sugli osservatori. Mettere un paio di
occhiali con lenti non correttive durante gli incontri di lavoro può
pertanto essere molto utile.

Il rossetto

Per un programma televisivo abbiamo chiesto a nove donne di effettuare
un colloquio con intervistatori di entrambi i sessi. In metà degli incontri
le donne avevano il rossetto, nell’altra metà no. L’atteggiamento degli
intervistatori è risultato subito chiaro: le donne che usavano un rossetto
rosso e muovevano di più le labbra erano ritenute più interessate a se
stesse e a suscitare l’attenzione maschile, quelle che muovevano di meno
le labbra o che usavano rossetti dai colori tenui, più interessate al lavoro e
alla carriera. Le donne senza rossetto erano considerate più serie sul
lavoro degli uomini ma prive di capacità personali. Quasi tutte le
intervistatrici hanno notato se la donna usasse o no il rossetto, mentre
solo metà degli uomini si è accorta di quando non lo aveva. Ne consegue
che una donna dovrebbe usare il rossetto rosso per un appuntamento ma
preferire colori più tenui sul lavoro. Se svolge un’attività in un ambiente



in cui la figura femminile ha grande peso – nella moda, in un’azienda di
cosmetici o in un negozio di parrucchiere – i colori vivaci vengono
ritenuti positivi perché aiutano a “vendere” il fascino femminile.

I segnali con la valigetta

La dimensione della valigetta è legata allo status del proprietario così
come viene percepito da un osservatore. Chi ha una ventiquattrore
imponente e piena di carte dà l’impressione di lavorare molto, tanto da
portarsi a casa ciò che non finisce in ufficio perché incapace di gestirsi
bene il tempo. Le valigette sottili suggeriscono invece che il proprietario
si interessi solo di cose importanti e che abbia quindi uno status più
elevato. Portate sempre la valigetta di fianco, preferibilmente con la
sinistra, perché così potete dare la mano a chi incontrate senza difficoltà.
Se siete una donna, evitate la borsa e la valigetta insieme: verrete ritenute
meno professionali e più disorganizzate. E non usate mai la
ventiquattrore come barriera fra voi e l’interlocutore.

Riassunto

Indipendentemente dal tipo di oggetto che maneggiamo, da ciò che
indossiamo o fumiamo, compiamo segnali e riti particolari senza
accorgercene. Quanti più oggetti usiamo allo scopo, tanto più
comunichiamo intenzioni e sentimenti. Imparare a leggere tali segnali ci
consente di ottenere ulteriori indizi per capire meglio l’interlocutore.
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IL CORPO VA

DOVE LA MENTE VUOLE
 

Spesso il corpo va da una parte e la mente dall’altra
 
 

Vi è mai capitato di parlare con qualcuno e di avere la sensazione che
questi, nonostante l’aria apparentemente cordiale, preferirebbe trovarsi
da tutt’altra parte? Se disponessimo di una fotografia del vostro incontro,
noteremmo con molta probabilità due cose.

In primo luogo, la testa dell’interlocutore è voltata verso di voi e i
segnali facciali, quali il sorriso e i cenni col capo, risultano ben evidenti;
in secondo luogo, il suo corpo e i piedi sono rivolti in un’altra direzione,
verso una persona o l’uscita. La direzione in cui è orientato il corpo di un
soggetto indica dove questi vorrebbe andare.

 



L’uomo a destra comunica che vuole andarsene
 

Nella figura due uomini parlano sulla soglia: il soggetto a sinistra sta
cercando di attirare l’attenzione di quello a destra, che invece vuole
andare nella direzione indicata dal suo corpo, anche se ha la testa voltata
verso l’interlocutore. Solo quando l’uomo a destra volterà il corpo verso
l’uomo a sinistra, la conversazione risulterà interessante per entrambi.

In qualsiasi incontro a quattr’occhi, quando una persona decide di
terminare la conversazione o vuole andarsene, orienta il corpo o il piede
verso l’uscita più vicina. Se sta discorrendo con voi, dovreste cercare di
fare qualcosa per interessarla o coinvolgerla o, altrimenti, porre termine
all’incontro di vostra iniziativa, per mantenere il controllo.

Le angolazioni del corpo

1. Posizioni aperte
Abbiamo già affermato che la distanza presente tra due soggetti dipende
dal grado di interesse o di confidenza che li lega. L’orientamento del
corpo di una persona fornisce indizi non verbali in ordine al suo
atteggiamento e ai rapporti che ha col prossimo.



Quando un animale vuole attaccarne un altro, in genere segnala le sue
intenzioni avvicinandosi frontalmente. Se il secondo animale accetta la
sfida, risponde in modo analogo. Lo stesso vale per l’uomo. Se, tuttavia,
un animale vuole studiare il rivale da vicino ma non intende attaccarlo, si
accosterà di lato, proprio come fanno i cani. Anche in questo caso il
comportamento umano è identico: un oratore che assume un
atteggiamento deciso nei confronti dell’ascoltatore ponendosi di fronte a
lui e affrontandolo direttamente viene percepito come aggressivo. Se fa lo
stesso discorso con il corpo orientato in una direzione diversa rispetto
all’ascoltatore, appare sicuro di sé, determinato, ma non aggressivo.

Per evitare di essere considerati aggressivi, negli incontri amichevoli ci
poniamo l’uno a 45 gradi rispetto all’altro, in modo da formare un angolo
di 90 gradi.

 

Ognuno dei due sta a 45 gradi rispetto all’altro, per evitare di essere giudicato aggressivo

 
La figura illustra due uomini con il corpo orientato verso un terzo punto
immaginario a formare un triangolo. Dall’angolo così ottenuto si deduce
che stiano probabilmente conversando in modo non aggressivo e, visto il
processo di imitazione in atto, dimostrando di possedere il medesimo
status. La configurazione a triangolo, inoltre, invita un’eventuale terza
persona a unirsi ai due. Se il gruppo accetta anche una quarta persona, si
forma un quadrato; nel caso si aggiungano una quinta e una sesta
persona, si formano un cerchio o due nuovi triangoli.



Negli spazi angusti, per esempio in ascensore, su un autobus o sul
metro affollati, in cui non riusciamo a orientare il corpo a 45 gradi
rispetto agli altri, voltiamo la testa a questa angolazione.

2. Posizioni chiuse
Quando due persone desiderano un po’ d’intimità, l’angolazione dei
corpi cambia da 45 a 0 gradi, ossia si mettono l’una di fronte all’altra. Un
uomo o una donna che vogliano monopolizzare l’attenzione
dell’interlocutore usano questa posizione, assieme ad altri gesti di
corteggiamento.

Un uomo non solo orienterà il corpo verso la donna, ma accorcerà le
distanze ed entrerà nello spazio intimo di lei. Se lei accetta l’approccio,
orienta il corpo a 0 gradi e gli consente di entrare nel suo spazio intimo.
La distanza tra due persone che si trovano in posizione chiusa è di solito
inferiore rispetto a quella della configurazione aperta.

 

Nella posizione chiusa i corpi sono l’uno di fronte all’altro, il che denota il tentativo di
monopolizzare l’attenzione

 
Oltre a compiere i gesti del corteggiamento, i due possono imitarsi a
vicenda e, se interessati, aumentare il contatto visivo. La posizione chiusa
può però anche essere usata da due persone ostili che intendono sfidarsi.

Le ricerche condotte in questo campo hanno dimostrato che l’uomo
teme l’attacco frontale ed è quindi sospettoso nei confronti degli approcci
frontali, la donna invece teme l’attacco alle spalle ed è quindi circospetta
nei confronti di un approccio posteriore.

Di conseguenza, non ponetevi mai di fronte a un uomo che avete
appena conosciuto perché, se siete dello stesso sesso, percepirà come
aggressivo tale atteggiamento e, se siete del sesso opposto, come una



manifestazione di interesse sessuale. Se siete uomo, potete avvicinarvi
frontalmente a una donna per porvi quindi a un’angolazione di 45 gradi.

Come escludere gli altri

La figura qui sotto mostra una posizione aperta a 45 gradi assunta da due
persone, che invita una terza a unirsi a loro.
 

La posizione aperta triangolare favorisce l’accettazione di una terza persona
 

Se una terza persona desidera unirsi ad altre due che si trovano in
posizione chiusa, per essere accettata dovrà aspettare che queste la
invitino ponendosi a 45 gradi, nella configurazione a triangolo. Se non è
bene accetta, i due manterranno la posizione chiusa: volteranno solo la
testa per riconoscerne la presenza e probabilmente le rivolgeranno un
sorriso a labbra strette.
 



È il caso di andarsene: la terza persona non è accettata
 

Una conversazione a tre può iniziare nella posizione aperta a triangolo,
ma in seguito due soggetti possono assumerne una chiusa ed escludere il
terzo. Tale formazione è un chiaro invito per quest’ultimo ad allontanarsi
e a evitare imbarazzi.

L’orientamento del corpo in posizione
seduta

Accavallare le gambe verso un’altra persona denota interesse o
accettazione. Se anche questa è interessata, incrocerà le ginocchia verso
l’interlocutore. A mano a mano che la conversazione diventa più intensa,
ognuno inizierà a imitare i movimenti e i gesti dell’altro.
 

L’orientamento del corpo è usato per denotare interesse verso un interlocutore ed
escluderne invece un terzo

 

Nella figura l’uomo e la donna a sinistra hanno assunto una posizione
chiusa che esclude chiunque, per esempio l’uomo seduto a destra.



L’unico modo che quest’ultimo ha di prendere parte alla conversazione è
portarsi di fronte alla coppia e tentare di formare un triangolo o di
modificarne la posizione chiusa. Per il momento, tuttavia, farebbe bene a
togliere il disturbo!

L’orientamento del piede

Non solo il piede serve a indicare la direzione dei pensieri di un soggetto,
ma anche a segnalare le persone che troviamo più interessanti o attraenti.
Immaginate di essere a una festa e di notare un gruppetto composto da
tre uomini e una donna. La conversazione sembra essere dominata dagli
uomini e la donna pare limitarsi ad ascoltare. Poi però notate che i tre
uomini hanno il piede posto anteriormente orientato verso la donna: con
questo semplice segnale non verbale le stanno dicendo che la trovano
interessante. A livello inconscio, lei capta il segnale e resterà in loro
compagnia finché riceverà attenzioni. Lei è a piedi uniti (posizione
neutra) e potrebbe in seguito puntare un piede verso l’uomo che ritiene
più interessante.
 

Il piede indica che cos’ha in mente un soggetto

Riassunto



Poche persone considerano l’effetto che l’orientamento del corpo e del
piede hanno sull’atteggiamento e sulle reazioni altrui. Se volete mettere
gli altri a vostro agio, usate la posizione aperta a 45 gradi e, quando
dovete metterli un po’ sotto pressione, quella frontale. La prima consente
all’interlocutore di pensare e di agire autonomamente, senza sentirsi
costretto. Non avvicinate mai un uomo di fronte e una donna da dietro.

Imparare queste tecniche richiede un po’ di pratica, ma alla fine vi
verranno naturali. Negli incontri della vita quotidiana l’orientamento del
piede e del corpo uniti a gesti positivi quali le braccia aperte, i palmi in
vista, il busto proteso, l’inclinazione del capo e il sorriso, vi rendono più
gradevoli e vi permettono di convincere più facilmente l’interlocutore del
vostro punto di vista.
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GESTI DI CORTEGGIAMENTO E SEGNALI

DI ATTRAZIONE
 

1. Un uomo e una donna che s’incrociano su una spiaggia

 

2. Si vedono             3. Si superano

 
 
Albert Scheflen, autore di Body Language and the Social Order, ha
scoperto che, quando un soggetto entra a contatto con uno del sesso
opposto, il suo corpo va incontro a determinate variazioni fisiologiche: il
tono muscolare aumenta in vista di un potenziale incontro sessuale, le
borse sotto gli occhi e i gonfiori del viso diminuiscono, le spalle si
raddrizzano, il petto viene spinto all’infuori, il ventre viene
automaticamente retratto e l’intero corpo assume una postura eretta,
tanto che la persona acquista un’aria più giovanile. Sia gli uomini sia le
donne camminano con un passo più spedito, più elastico, che trasmette
un’immagine di salute, di vitalità, di adeguatezza in qualità di potenziali



partner sessuali. L’uomo raddrizzerà le spalle, spingerà in fuori la
mascella e allargherà il petto per apparire dominante; la donna, se
interessata, risponderà mettendo in evidenza il seno, inclinando il capo,
toccandosi i capelli, mostrando i polsi e assumendo un’aria sottomessa.

Il luogo ideale per studiare il fenomeno sono le spiagge, dove uomini e
donne s’incrociano spesso: il cambiamento avviene quando i due sono
abbastanza vicini da potersi guardare negli occhi e continua finché non si
superano. A quel punto riprendono la postura originaria. Il linguaggio
del corpo è un elemento fondamentale del corteggiamento perché rivela
la disponibilità, il fascino, l’entusiasmo, la sensualità o lo stato di
disperazione di una persona. Se alcuni segnali sono intenzionali, ossia
studiati allo scopo, altri, come quelli poc’anzi descritti, sono inconsci.
Non è ancora noto come vengano appresi e pare che molti siano innati.

Il maschio in mostra

Tra i mammiferi è quasi sempre il maschio che con i suoi colori tenta di
far colpo sulla femmina, in genere molto più scialba. Nel caso dell’uomo,
invece, si verifica il contrario. Le donne usano da sempre mettersi in
mostra con abiti colorati, gioielli e trucco; l’unica eccezione si è verificata
nell’Europa del sedicesimo e del diciassettesimo secolo, in cui gli uomini
portavano splendide parrucche e abiti molto appariscenti, tanto da
risultare più vistosi delle signore. Va tuttavia ricordato che, nel corso del
tempo, la donna si è sempre vestita con lo scopo di attirare l’uomo e
l’uomo per esibire il suo status o intimorire i nemici. Oggi stiamo
assistendo al ritorno del maschio ossessionato dall’immagine, che si
abbiglia in modo sfarzoso, a mo’ di pavone. Ci sono giocatori di football
che fanno trattamenti estetici al viso e manicure, campioni di wrestling
che si tingono i capelli. Negli Stati Uniti è comparsa la figura del
“metrosessuale”, un maschio eterosessuale che imita il comportamento
femminile: si fa manicure e pedicure, si tinge i capelli, indossa abiti
stravaganti, usa l’idromassaggio, mangia cibi biologici, ricorre al botox o
al lifting ed è in sintonia con il suo “lato femminile”. Se per l’uomo
comune i metrosessuali sono semplicemente bizzarri, dalle ricerche da noi



condotte emerge che si distinguono in tre diverse categorie: gay, uomini
effeminati e uomini che capiscono che imitare i comportamenti femminili
aiuta a conoscere molte donne.

La storia di Graham

Graham ha escogitato una tecnica che gran parte degli uomini gli
invidierebbero.

Quando si reca a un evento mondano, riesce a “individuare” subito le
donne disponibili, ne sceglie una e in tempo da record si avvia con lei
all’uscita per portarla nel suo appartamento. Dopo un po’ torna alla festa
e ripete il trucco anche più volte nella stessa serata. Graham sembra quasi
possedere un radar interiore grazie al quale scova le donne disponibili nel
momento giusto e riesce a convincerle a seguirlo. Nessuno sa come faccia.

Le ricerche condotte da zoologi e scienziati comportamentisti
dimostrano che sia i maschi sia le femmine usano tutta una serie di gesti
complessi di corteggiamento, alcuni palesi, altri sottili, e che gran parte di
essi sono inconsci. Nel mondo animale il corteggiamento segue modelli
specifici e prestabiliti; in numerose specie di uccelli, per esempio, il
maschio cammina impettito attorno alla femmina, emette versi, gonfia le
penne e fa complessi movimenti con il corpo per attirarne l’attenzione. La
femmina invece non sembra quasi interessata. Il rito è simile a quello
usato dagli uomini nelle fasi iniziali del corteggiamento.

Come emerge dai documentari naturalistici, questo si basa infatti su
gesti e segnali non molto dissimili da quelli degli uccelli e di altri animali.
Il punto sostanziale è che, quando una persona desidera attirarne una del
sesso opposto, enfatizza le differenze sessuali; quando invece intende
scoraggiarla le nasconde.

Esaltando le differenze sessuali si diventa “sexy”.

Il nostro Graham individua prima di tutto le donne il cui linguaggio



corporeo denota disponibilità e risponde con i gesti di corteggiamento
tipici dell’uomo. Le donne interessate reagiscono a loro volta con segnali
appositi, dandogli non verbalmente il via libera. Il successo che una
donna riscuote in un incontro sessuale è direttamente correlato con la sua
capacità di inviare segnali di corteggiamento all’uomo e di decifrare quelli
che lui le manda. Per un uomo invece si basa soprattutto sulla capacità di
interpretare i segnali che la donna gli invia, oltre che su quella di fare le
mosse giuste. Gran parte delle donne capta i segnali di corteggiamento,
gli uomini invece sono molto meno percettivi, spesso addirittura
insensibili al riguardo, il che spiega perché molti abbiano problemi a
trovare una compagna. La difficoltà che la donna incontra in questo
campo non sta nell’incapacità di leggere i segnali, ma nel trovare un uomo
corrispondente ai suoi criteri.

Graham sa in certo qual modo che cosa cercare, non a caso le donne lo
definiscono sexy, virile, divertente e “uno che ti fa sentire veramente
donna”. Gli uomini lo descrivono come “aggressivo”, “falso”,
“arrogante” e “non particolarmente divertente” perché lo percepiscono
come rivale. Graham, di conseguenza, ha pochi amici del suo stesso sesso.
Questo capitolo esamina i segnali femminili che un uomo come Graham
capterebbe subito e il linguaggio corporeo che userebbe per rispondere.

Perché l’iniziativa è sempre della donna

Chiedete a qualsiasi uomo chi faccia la prima mossa nel corteggiamento e
vi risponderà al 100% che è il maschio. Tutti gli studi condotti in questo
campo, tuttavia, dimostrano che nel 90% dei casi la fa la donna, che
manda una serie di segnali sottili con gli occhi, il corpo e il viso. Se il
prescelto è abbastanza percettivo da coglierli, le risponderà. Alcuni
uomini tentano l’approccio senza aver ricevuto il via libera dalla donna:
anche se in genere non hanno grandi difficoltà a trovare una partner, non
registrano complessivamente un tasso elevato di successi perché non
vengono invitati. La loro strategia, infatti, si basa soltanto sul calcolo delle
probabilità.



Nel corteggiamento le donne dirigono e l’uomo
esegue.

In tal caso, se un uomo percepisce che l’approccio è destinato a fallire,
finge spesso di voler conversare di altre questioni e porrà alla donna
domande banali quali: “Lei non lavora alla National Bank?”, “Non sei la
sorella di John Smith?” Per aver successo con la strategia delle
probabilità, un uomo deve avvicinare molte donne, a meno che
ovviamente non sia un sosia di Brad Pitt. Qualunque uomo che lasci il
suo posto in un bar per iniziare a conversare con una donna, lo fa perché
ha colto i suoi messaggi non verbali. Dato che è lui ad avvicinarsi, sembra
fare la prima mossa ma non è così. Come già ricordato, la donna inizia il
corteggiamento nel 90% dei casi ma lo fa in modo tanto sottile che gran
parte dei maschi pensano di essere loro a prendere l’iniziativa.

Le differenze tra uomini e donne

Gli uomini hanno difficoltà a interpretare i segnali che le donne inviano
loro e, come dimostrano gli studi condotti sull’argomento, fraintendono
un atteggiamento sorridente, di cordialità, come un invito sessuale.
Questo perché tendono ad avere un’ottica più orientata al sesso: non a
caso, possiedono un livello di testosterone dieci, venti volte maggiore di
quello femminile.

Per alcuni uomini quando una donna dice di “no”,
intende dire “forse”; quando dice “forse”, intende

“sì” e quando dice “sì”, intende “no”.

Quando incontra un potenziale partner, una donna gli invia segnali
sottili, ma spesso ingannevoli, di corteggiamento, per capire se valga la



pena approfondirne la conoscenza. Nei primi minuti dell’incontro tende
a bombardarlo di “avvisi” di corteggiamento, che spesso lui fraintende
comportandosi in maniera goffa. Mandando segnali ambigui e
discontinui, le donne manipolano gli uomini per indurli a scoprirsi. Per
questo molte hanno problemi a riuscire nella conquista: l’uomo, alla fine,
resta perplesso e non fa alcuna mossa.

Il processo di attrazione

Come accade con gli altri animali, il corteggiamento tra uomini e donne
avviene in cinque fasi, secondo una sequenza prevedibile che tutti
seguiamo quando incontriamo una persona affascinante.
 

Fase 1. Il contatto visivo. Lei si guarda attorno e individua un tipo
piacevole. Aspetta finché lui non la nota, sostiene il suo sguardo per
circa cinque secondi poi lo distoglie. Da questo momento lui la
osserva per vedere se ripete il gesto. Una donna deve lanciare in media
tre di queste occhiate perché l’uomo si accorga di aver suscitato la sua
attenzione. Il contatto visivo può essere ripetuto anche più volte, ma
in ogni caso segna l’inizio del corteggiamento.
 
Fase 2. Il sorriso. Lei gli rivolge rapidamente uno o più sorrisi. Si
tratta, per la precisione, di un mezzo sorriso, che costituisce il via
libera all’approccio. Purtroppo molti uomini non sono ricettivi a tali
segnali e le donne hanno l’impressione che non siano interessati.
 
Fase 3. Il pavoneggiamento. Lei raddrizza il busto per mettere in
evidenza il seno e incrocia le gambe o le caviglie per meglio attirare
l’attenzione o, se è in piedi, inclina le anche e la testa di lato,
esponendo il collo. Giocherella con i capelli per pochi secondi, come
per dirgli che si sta facendo bella per lui, talora si passa la lingua sulle
labbra, quindi getta indietro i capelli e si sistema abiti e gioielli. Lui
risponderà raddrizzando a sua volta il busto, retraendo il ventre,



allargando il petto, sistemandosi l’abito, sfiorandosi i capelli o
infilando i pollici nella cintura. Ognuno orienterà i piedi o il corpo
verso l’altro.
 
Fase 4. Il dialogo. Lui si avvicina e inizia una conversazione
avvalendosi di frasi stereotipate quali “Non ci siamo già visti?”, che
hanno come unico scopo quello di rompere il ghiaccio.
 
Fase 5. Il contatto fisico. Lei cerca un modo per toccargli lievemente
il braccio, facendolo sembrare un gesto “accidentale” o quasi. Toccare
la mano è più intimo che toccare il braccio. Ogni contatto viene
ripetuto per verificare che sia gradito e per comunicare che il primo
tocco non è stato affatto casuale. Sfiorare o toccare lievemente la
spalla di un uomo è un gesto con cui la donna dimostra di interessarsi
alla sua salute e al suo aspetto. Stringere la mano è una strategia rapida
per passare al contatto fisico.
 

Queste prime cinque fasi del corteggiamento possono sembrare irrilevanti
o persino casuali, in realtà sono essenziali per instaurare un nuovo
rapporto e sono peraltro le più difficili, soprattutto per l’uomo. In questo
capitolo analizzeremo i segnali più frequenti inviati sia dagli uomini sia
dalle donne – e dal nostro Graham – all’inizio del corteggiamento.

Gesti e segnali femminili di
corteggiamento più comuni

Le donne usano gran parte dei gesti di pavoneggiamento degli uomini,
come toccarsi i capelli, lisciarsi i vestiti, mettere una o entrambe le mani
sui fianchi, orientare il piede o il corpo verso l’uomo, lanciare occhiate
prolungate e aumentare il contatto visivo. Alcune usano anche il gesto
tipicamente maschile dei pollici nella cintura, ma in maniera più discreta:
di solito un solo pollice è infilato nella cintura o sporge dalla borsetta o
da una tasca.



Le donne sono sessualmente più attive a metà ciclo, quando le
probabilità di concepire un figlio sono maggiori. In quel periodo tendono
a indossare abiti più corti e scarpe dai tacchi alti, a camminare, parlare,
ballare e comportarsi in modo più provocante, nonché a usare i segnali
che ora considereremo. In particolare, prenderemo in esame i tredici gesti
e segnali di corteggiamento più usati dalle donne di tutto il mondo per
comunicare agli uomini la loro potenziale disponibilità.

1. Scuotere la testa e gettarsi indietro i capelli
Sono di solito i primi gesti che una donna fa in presenza di un uomo che
trova attraente. La testa viene gettata all’indietro e i capelli dietro le spalle
o, comunque, scostati dal volto. Anche le donne con i capelli corti usano
questo gesto, un modo sottile per comunicare all’uomo che desiderano
essere belle ai suoi occhi. Nel farlo mostrano l’ascella e diffondono il
cosiddetto “profumo del sesso”, i feromoni.
 

  
Toccarsi i capelli e diffondere i feromoni per incantare l’uomo

2. Labbra umide, sporgenti e semiaperte
Durante la pubertà la struttura facciale di un ragazzo si modifica
radicalmente per azione del testosterone, che rende la mascella più forte e
sporgente, il naso più grosso e la fronte più pronunciata, tutti fattori
indispensabili per proteggere il volto da eventuali attacchi di nemici o di
altri animali.

La struttura ossea femminile resta invece per lo più inalterata e



infantile; il volto della ragazza presenta inoltre una maggiore quantità di
tessuto adiposo sottocutaneo, che lo rende più pieno e rotondo,
soprattutto a livello

delle labbra. Le labbra carnose sono dunque un indice di femminilità
perché contrastano nettamente con quelle sottili dell’uomo. Alcune
donne si sottopongono a iniezioni di collagene per evidenziare ancora di
più questa differenza sessuale e risultare quindi più attraenti. Tenere le
labbra sporgenti è un modo per metterle meglio in mostra.

Le grandi labbra dei genitali femminili hanno in proporzione lo stesso
spessore di quelle facciali, fenomeno questo che Desmond Morris ha
definito “autoimitazione”. Le labbra vengono rese umide e lucide con
l’uso della saliva o di appositi cosmetici, trasformandosi in un richiamo
sessuale.

 

Le bombe del sesso sanno istintivamente come usare la bocca e le labbra per attirare
l’attenzione maschile

 

Quando una donna si eccita, labbra, seno, genitali s’inturgidiscono e si
arrossano a causa del maggior afflusso di sangue. L’uso del rossetto risale
agli antichi egizi, che lo inventarono quattromila anni fa per evocare
l’arrossamento dei genitali di una donna sessualmente eccitata. Ciò spiega
perché, negli esperimenti in cui vengono mostrate fotografie di donne
con rossetti di diverso colore, gli uomini giudicano sempre più attraenti e
sensuali quelle che hanno il rossetto rosso.



3.Toccarsi il corpo
Come già ricordato, toccarsi il corpo è un modo per manifestare un
desiderio segreto. Le donne hanno una quantità molto maggiore di
terminazioni nervose atte a percepire il contatto fisico rispetto all’uomo,
pertanto sono più sensibili al tatto. Quando una donna si accarezza
lentamente e sensualmente la coscia, il collo o la gola, un uomo, se gioca
bene le sue carte, potrebbe riuscire a toccarla nello stesso modo. Nel
contempo lei, sfiorandosi il corpo, immagina come sarebbe farsi toccare
da lui.
 

La posa sensuale

4. Il polso rilassato
Camminare o stare seduta col polso rilassato è un segnale di
sottomissione usato solo dalle donne e dai gay. Un espediente analogo è
utilizzato dagli uccelli, che fingono di avere un’ala rotta per allontanare
un predatore dal nido. Si tratta, in poche parole, di un gesto molto
efficace per richiamare l’attenzione.
 



Gli uccelli fingono di avere un’ala rotta per richiamare l’attenzione del predatore; le
donne tengono il polso rilassato

 

È un segnale che piace molto all’uomo perché gli conferisce una
sensazione di dominio.

In un contesto lavorativo, tuttavia, se una donna tiene il polso rilassato
perde la credibilità e non verrà presa seriamente. Potrebbe, in ogni caso,
ricevere qualche invito a cena.

5. Giocherellare con un oggetto cilindrico
Giocherellare con una sigaretta, un dito, lo stelo di un bicchiere, un
orecchino o un oggetto fallico è un gesto inconscio di ciò che si desidera.
Anche sfilarsi e infilarsi un anello dal dito può avere una connotazione
sessuale. Quando una donna compie tali gesti, un uomo sta cercando
simbolicamente di possederla giocherellando con il suo accendino, con le
chiavi della sua macchina o con qualcosa che le appartiene.
 



Giocherellare con lo stelo di un bicchiere può essere suggestivo di ciò che si desidera

6. Mettere in mostra i polsi
Una donna interessata mostrerà a poco a poco la pelle morbida e delicata
dei polsi al potenziale partner e la frequenza con cui lo fa è proporzionale
all’aumento dell’interesse per lui. Il polso è da tempo considerato una
delle aree più erotiche del corpo femminile perché lì la pelle è molto
delicata. Non è noto se si tratti di un comportamento acquisito o innato,
ma è sicuramente inconscio.

Mentre parla, la donna tiene anche i palmi rivolti in direzione
dell’uomo. Per le fumatrici è facile mostrare polso e palmo insieme:
sollevano semplicemente la mano con la sigaretta fino all’altezza della
spalla. I gesti di mostrare il polso e di scuotere la testa sono spesso imitati
dagli omosessuali che desiderano avere un aspetto femminile.

 



Mostrare il polso è un forte segnale di attrazione

 
Molte si spruzzano un po’ di profumo sui polsi presumendo che in
qualche modo i vasi sanguigni lo diffondano nel corpo; in realtà, lo fanno
con l’idea di avvicinarli al potenziale partner. Il profumo è un modo per
attirare l’attenzione e invitare il maschio a guardare i loro polsi.

7. L’occhiata oltre la spalla sollevata
La spalla sollevata è un’autoimitazione del seno. Tenendo le palpebre
semichiuse, la donna sostiene lo sguardo maschile quel tanto da attirare la
sua attenzione, poi lo distoglie rapida. Questo comportamento dà alla
donna la sensazione di sbirciare l’uomo e nel contempo di essere sbirciata
da lui.
 

    
Sollevare la spalla è un modo per esaltare le rotondità e le curve femminili

8. Ancheggiare



Per questioni di maternità, la donna ha i fianchi più larghi dell’uomo e
uno spazio maggiore tra le gambe. Questo significa che, camminando,
ancheggia di più. L’uomo non cammina così, perciò questa caratteristica
è un potente parametro di differenziazione sessuale e spiega anche la
ragione per cui poche donne sono abili nella corsa: a causa dei fianchi più
larghi, quando corrono le loro gambe divergono. L’ancheggiare è uno dei
segnali femminili di corteggiamento più usati nelle pubblicità di prodotti
e servizi: le donne che vedono queste reclame desiderano essere come le
modelle e rivolgono l’attenzione al prodotto pubblicizzato.
 

Ancheggiare è un atto che distingue la donna dall’uomo

9. L’inclinazione del bacino
La ricerca medica rivela che una donna fertile e in ottime condizioni di
salute ha un rapporto vita-fianchi del 70%, ossia la sua vita è il 70% della
circonferenza fianchi, il che le conferisce una sagoma a clessidra. Nel
corso della storia queste proporzioni sono sempre state considerate le più
attraenti; quando invece il rapporto supera l’80%, l’uomo comincia a
perdere interesse. Nella maggior parte dei casi, quanto maggiore o
minore esso sia, tanto più scarso sarà l’interesse maschile per la donna. Se
il rapporto raggiunge il 100%, lui perde completamente interesse, se
scende al di sotto del 70% può essere ancora attratto, anche se il valore



Kylie Minogue ha tutto ciò che gli
uomini amano: capelli lunghi, collo

bene in vista, un rapporto
vita-fianchi del 70%,

labbra semiaperte e sporgenti,
palpebre semichiuse, seni prosperosi
e glutei rotondi; si sfiora il corpo e

tiene la mano sul fianco

resta l’ideale sotto il profilo riproduttivo. La strategia che una donna usa
per esaltare il rapporto vita-fianchi è semplice: inclinare il bacino quand’è
in piedi.

Inclinare il bacino stando in piedi è un modo per
sottolineare la capacità di avere figli.

Devendra Singh, psicologo evoluzionista della University of Texas, ha
studiato la bellezza delle partecipanti al concorso Miss America e delle
modelle dell’inserto centrale di Playboy in un arco di cinquant’anni
scoprendo che il rapporto vita-fianchi che attira maggiormente l’uomo
varia tra il 67 e l’80%.

Singh ha inoltre condotto un test
mostrando immagini di donne
sottopeso, sovrappeso e di peso
normale a un campione di uomini,
che dovevano quindi classificarle in
termini di fascino. Le donne di
altezza media con un rapporto vita-
fianchi del 70% circa sono risultate
le più attraenti. Nel gruppo
sovrappeso e sottopeso quelle con la
vita più stretta hanno avuto il
miglior giudizio. Il dato sor
prendente è che gli intervistati
hanno dato il punteggio più elevato
al rapporto vita-fianchi del 70%
anche quando lei era piuttosto
robusta. Ciò significa che una
donna può anche essere formosa,
ma se ha il giusto rapporto vita-
fianchi farà lo stesso girare la testa
agli uomini!

 



Il ginocchio è puntato

 
 

10. La borsetta
Gran parte degli uomini non hanno mai guardato dentro la borsetta di
una donna e, come emerge da alcune ricerche, hanno persino paura di
toccarla, per non parlare di aprirla. La borsetta è un oggetto molto
personale, quasi un’estensione del corpo femminile; pertanto, quando
una donna la posa accanto a un uomo gli invia un forte segnale di
intimità.
 

Mettere la borsa vicino a un uomo è un segno di accettazione
 

Se lo trova particolarmente attraente, potrebbe accarezzare o sfiorare
lentamente la borsa, chiedergli di passargliela o persino di prenderle
qualcosa. Mettere la borsa vicino all’uomo, in modo che possa vederla e
toccarla, è un segnale di interesse; tenerla lontana indica invece distacco
emozionale.

11. Il ginocchio piegato
Una gamba è flessa sotto l’altra e indica la persona
ritenuta più interessante. Si tratta di una posizione
rilassata, che dà alla conversazione un tono informale e
consente all’uomo di guardarle fugacemente le cosce.
 
 



verso la persona

più interessante

Dondolare la scarpa è

un indizio.

Intrecciare le gambe:

la posizione preferita

dall’uomo

12. Giocherellare con la scarpa
Anche dondolare la scarpa sulla punta del piede è un
atto che denota rilassamento; a livello simbolico è un
gesto fallico, visto che il piede entra ed esce dalla
calzatura.

Molti uomini ne restano colpiti, perché colgono il
messaggio.

 
 

13. Intrecciare le gambe
Gran parte degli uomini concorda che la posizione a
gambe intrecciate è la più affascinante che una donna
possa assumere quand’è seduta.

È un atto che compie volutamente, proprio per
attirare l’attenzione sulle gambe.

Come afferma Albert Scheflen, una gamba viene
premuta fermamente contro l’altra per dare un’immagine
di spiccata tonicità muscolare, condizione questa
indicativa del fatto che una persona è pronta per l’attività
sessuale.

Tra gli altri segnali fatti dalle donne con le gambe vi
sono l’atto di accavallarle e scavallarle adagio davanti
all’uomo e quello di accarezzarsi lievemente le cosce, che
suggeriscono un desiderio di essere toccata.

 
 
 
 
 



Senza rileggere le ultime pagine, 
quanti segnali e gesti di corteggiamento notate?

Che cosa guarda l’uomo del corpo
femminile

In Perché gli uomini lasciano sempre alzata l’asse del water e le donne
occupano il bagno per ore? abbiamo esaminato gli studi condotti
sull’argomento, descrivendo le parti del corpo femminile che gli uomini
guardano, e viceversa. I risultati delle ricerche parlano chiaro: a livello
cerebrale, l’uomo è predisposto per essere attratto dalle donne
sessualmente disponibili e dotate della maggiore capacità riproduttiva.
Quando si tratta di corpo, sia gli uomini sia le donne preferiscono una
figura atletica; per l’uomo questa è indicativa di un’ottima salute e della
capacità da parte della donna di trasmettere i suoi geni alla prole.

Come risulta, l’uomo è più attratto dalle donne con un viso infantile –
occhi grandi, naso piccolo, labbra carnose e guance rotonde – perché tali
segnali suscitano in lui sentimenti protettivi, paterni. Per questo gran
parte delle pubblicità nel campo della chirurgia estetica sottolineano in
particolare queste caratteristiche. Le donne, viceversa, prediligono gli
uomini con un volto maturo, che si dimostrano in grado di difendersi, e
amano tratti quali la mascella forte, la fronte larga e un naso deciso.

Una donna col viso da bambina induce la
liberazione di ormoni nell’uomo, che prova quindi il

desiderio di proteggerla.



La buona notizia a questo proposito è che una donna non deve essere
naturalmente bella per attirare un uomo: all’inizio la bellezza la pone di
certo in una condizione privilegiata rispetto alle rivali, ma il fattore chiave
è saper inviare i segnali giusti con cui comunicare la sua potenziale
disponibilità. Ciò spiega perché certe donne, fisicamente non molto belle,
hanno sempre uno stuolo di corteggiatori. In complesso, un uomo è più
attratto dai segni di disponibilità che dalla bellezza, e ognuna di voi può
imparare a conoscerli e usarli. Alcune restano sconvolte all’idea che gli
uomini moderni siano, in un primo momento, attirati dall’aspetto e dalla
disponibilità più che da doti femminili quali la capacità di dare affetto, di
comunicare, di gestire la casa o di suonare il piano, e giudicano questi
discorsi degradanti per il gentil sesso.

Quasi tutte le ricerche condotte sull’attrazione negli ultimi sessant’anni
sono tuttavia giunte alla stessa conclusione tratta da anni da pittori, poeti
e scrittori nell’arco di sei millenni: anche nel ventunesimo secolo dalle
vedute politicamente corrette, l’aspetto e il corpo di una donna, nonché il
modo in cui li usa, sono più affascinanti dell’intelligenza o di eventuali
beni posseduti. Nel nostro secolo l’uomo vuole le stesse cose che
volevano i suoi avi ma, come già ricordato in Perché gli uomini lasciano
sempre alzata l’asse del water e le donne occupano il bagno per ore?,
quando deve scegliere una compagna a lungo termine si basa su criteri
diversi.

Il punto è, dunque, riuscire ad attirare un uomo prima che scopra le
vostre segrete virtù. Quando andate a pescare, usate come esca qualcosa
che piaccia al pesce, non a voi: anche se trovate ributtanti i vermi, per un
pesce sono il cibo preferito!

Dove i belli falliscono

La maggior parte delle persone crede che l’aspetto fisico sia determinante
per attirare un partner. In realtà è un’idea diffusa dalla televisione, dal
cinema e dai media. Le persone molto attraenti sono rare e vengono
erroneamente presentate come lo standard a cui aspirare. Dalle ricerche
emerge invece che siamo alquanto scettici nei confronti dei cosiddetti



belli: preferiamo trovare un partner attraente quanto noi, perché così
aumentano le probabilità che resti con noi e non vada in cerca di
alternative migliori. Pare inoltre si tratti di una preferenza innata, visto
che già i bambini amano guardare i volti medi più di quelli belli.

Sedere, seno o gambe?

Quando si parla delle parti preferite del corpo femminile, gli uomini si
dividono in tre gruppi piuttosto uniformi: amanti del seno, del sedere e
delle gambe.

In questa sezione esamineremo solo le caratteristiche fisiche del corpo
femminile e le ragioni per cui ogni parte abbia un impatto tanto forte sui
sensi maschili. Il corpo femminile si è evoluto come “sistema di
segnalazione sessuale portatile e permanente”, ed è concepito per attirare
l’uomo a scopo riproduttivo. Sedere, seno e gambe sono le parti che
hanno il ruolo più importante allo scopo: potrà non sembrare
politicamente corretto, ma dal punto di vista biologico è così.

1. Sedere
Il sedere più affascinante per l’uomo è rotondo, a forma di pesca. I glutei
della donna sono diversi da quelli delle femmine degli altri primati perché
queste presentano natiche ingrossate e sporgenti solo quando sono
pronte per l’accoppiamento. La donna invece ha i glutei
permanentemente in evidenza ed è quasi sempre disponibile sotto il
profilo sessuale. Uno degli scopi principali di un’attività sessuale regolare
negli esseri umani è, infatti, favorire l’instaurarsi di un legame a lungo
termine tra i partner, in modo che accudiscano con successo i figli.

L’uomo è l’unico primate che si accoppia faccia a faccia: tra gli altri
primati il maschio monta la femmina da dietro e interpreta le sue natiche
turgide e rosse come un segnale di disponibilità all’accoppiamento.

Di qui ha origine l’attrazione che l’uomo ha per il sedere femminile:
guardandolo, ha sempre l’impressione che la donna sia disponibile a far
sesso. I glutei femminili hanno però altre due



La donna è l’unico primate con

le natiche permanentemente

in evidenza

funzioni: immagazzinano grasso per
l’allattamento e fungono da riserva alimentare
d’emergenza in caso di carestie, proprio come la
gobba del cammello.
L’abitudine di indossare jeans di buon taglio si è
diffusa anche perché si tratta di capi che
esaltano i glutei e li fanno sembrare sodi e
rotondi. Le scarpe con i tacchi alti inducono la
donna a inarcare la schiena, a spingere il sedere
all’infuori e ad ancheggiare mentre cammina:
atti che attirano invariabilmente l’attenzione
maschile. A quanto pare, Marilyn Monroe si
faceva tagliare circa due centimetri di tacco
dalla scarpa sinistra per enfatizzare
l’ancheggiamento. Anche le femmine di
numerosi coleotteri ancheggiano di fronte ai
maschi per richiamarne l’attenzione.

2. Il seno
Negli ultimi anni l’ossessione per il seno si è diffusa in tutto il mondo, e
gli interventi di chirurgia estetica per aumentarlo o modificarlo sono
ormai un affare multimiliardario. Cosa stupefacente se si considera che le
mammelle umane sono poco più che due ghiandole sudoripare di grandi
dimensioni. Gran parte della mammella è costituita da tessuto adiposo,
responsabile della sua forma arrotondata, che in genere non contribuisce
alla lattazione.
 

 



I test dimostrano che gran parte

degli uomini non sanno distinguere

il solco dei glutei da quello del seno

Nel complesso, le mammelle hanno la chiara
funzione di richiamo sessuale e ricordano per
forma i glutei, che un tempo, quando l’uomo
era quadrupede, erano bene in vista. Se una
scimmia o uno scimpanzé si si avvicinassero
camminando eretti, non sareste in grado di
stabilirne il sesso. L’uomo è bipede e le
mammelle femminili, di dimensioni maggiori
di quelle di altri animali, si sono evolute per
evocare i glutei. Alcuni test in cui sono state
mostrate fotografie di seni e di natiche hanno
rivelato che gran parte degli uomini non sono
in grado di distinguere il solco tra le
mammelle da quello tra le natiche.

I vestiti scollati e i reggiseni push-up sono
studiati per attirare l’attenzione maschile dato
che accentuano il solco tra le mammelle. Per fortuna, quasi tutte le
ricerche sul sesso dimostrano che gli uomini amano il seno
indipendentemente dalla sua forma e dalle sue dimensioni e che il solco è
per loro la caratteristica più eccitante. Non importa se le mammelle sono
piccole o enormi: gran parte degli uomini le ama comunque, e adora
vederne il solco. Una donna attratta da un uomo tende a protendersi in
avanti e ad avvicinare le braccia al corpo, atto che comprime il seno ed
evidenzia il solco.

 

  
PRIMA                                      DOPO



La Gioconda dopo due settimane negli Stati Uniti

 
Il seno più apprezzato dall’uomo è quello di una donna nella fase della
massima capacità riproduttiva e sessuale, ossia tra la fine dell’adolescenza
e i ventidue, ventitré anni. Non a caso è il più fotografato negli inserti
centrali delle riviste per soli uomini e il più richiesto per le pubblicità
basate sul sex appeal, oltre che dai clienti dei locali di strip-tease. I
ricercatori della Purdue University in America hanno scoperto che una
donna che fa l’autostop può ottenere il doppio dei passaggi se aumenta la
sua misura di 5 cm, imbottendo il reggiseno.

Il fuoco della passione
La temperatura interna del corpo umano è di circa 37 gradi, ma quella
cutanea varia a seconda dello stato emozionale. Come già ricordato, le
persone ritenute “fredde” e “distaccate” hanno di solito una temperatura
corporea inferiore, perché il sangue affluisce alle gambe e alle braccia in
preparazione a una possibile reazione di “combatti o fuggi”, dovuta allo
stato di tensione. Perciò, quando definite qualcuno “pezzo di ghiaccio”,
avete ragione, sia dal punto di vista emozionale sia da quello fisico.
Viceversa, quando una persona è attratta da un’altra, il sangue affluisce a
livello cutaneo e la rende più calda; per questo si parla di “fuoco della
passione”, di “caloroso abbraccio” e di “incontri roventi”.

3. Il fascino delle gambe lunghe
C’è una ragione biologica che induce l’uomo ad amare le gambe lunghe:
durante la pubertà, le gambe di una ragazza si allungano rapidamente per
azione degli ormoni. Esse diventano quindi un efficace segnale non
verbale della sua maturità sessuale e della sua neoacquisita capacità
riproduttiva. Per questo le gambe lunghe sono sempre state associate alla
sessualità femminile.

L’uomo ama i tacchi alti perché in questo modo ha l’illusione di avere
davanti a sé una donna con le gambe lunghe, quindi fertile.

I tacchi alti esaltano le forme femminili poiché allungano le gambe,
inarcano la schiena spingendo i glutei all’infuori, fanno sembrare i piedi



Top model e stelle del

cinema hanno un corpo

sproporzionato, con

gambe molto lunghe, come

quelle delle adolescenti

più piccoli e spostano il bacino in avanti. Per questa
ragione le scarpe con i tacchi a spillo e i cinturini
che ricordano il bondage sono gli accessori più
efficaci quando si parla di sesso.

 

I tacchi alti allungano le gambe, fanno
ondeggiare anche e glutei, e spingono in

avanti il seno.

Gran parte degli uomini preferisce gambe affusolate
e robuste più che secche e sottili, perché la presenza
di tessuto grasso sottolinea la differenza tra le
gambe femminili e quelle maschili e denota una
maggiore capacità di lattazione. Un uomo desidera
che la donna abbia due gambe atletiche, non da
giocatore di football!
 

Modelle come Elle MacPherson e Rachel Hunter hanno trasformato i segnali femminili di
attrazione in un business multimiliardario



Gesti e segnali maschili di corteggiamento
più comuni

I gesti maschili di corteggiamento si basano sulle dimostrazioni di potere,
di ricchezza e di status. Se siete donne, probabilmente resterete deluse da
questa sezione perché, a confronto con quelli femminili, i segnali maschili
di corteggiamento sono davvero pochi. Se una donna si veste in modo
sensuale, si trucca e usa tutta una serie di gesti appositi, l’uomo manda su
di giri il motore dell’auto, si vanta di quanto guadagna e sfida gli
eventuali concorrenti. In tema di corteggiamento, l’uomo è come un
pescatore che tenti di prendere un pesce colpendolo con un bastone. La
donna conosce molte più tecniche e strategie di conquista di quelle che
un uomo possa mai sperare di imparare.

Esamineremo i segnali maschili di corteggiamento più comuni, buona
parte dei quali si basa sulla regione inguinale. L’uomo non è in genere
molto bravo a inviare e ricevere tali messaggi; come già ricordato, non
solo le donne conducono il gioco e stabiliscono le regole ma detengono il
tabellone segnapunti. Nella maggior parte dei casi i maschi si limitano a
reagire ai segnali che captano.

Alcune riviste cercano di convincere i lettori che le capacità maschili di
corteggiamento siano migliorate perché è aumentato il numero di uomini
che cura maggiormente il proprio aspetto: oggi molti si sottopongono a
trattamenti estetici al viso, di manicure e pedicure, si tingono i capelli,
correggono i difetti dentali, usano balsami per capelli, creme per il viso e
fondotinta o cipria. Nel 2004, nel Regno Unito, uno studio condotto da
Gillette ha rivelato che tra i popoli britannici gli scozzesi sono i più
vanitosi perché passano in media sedici minuti al giorno davanti allo
specchio a curarsi. Gran parte di tale comportamento è tuttavia dovuto
all’aumento della vanità maschile e non alla capacità dell’uomo di cogliere
i segnali femminili di corteggiamento.

Un sondaggio americano ha scoperto che le due
parole che le donne amano sentirsi dire di più dal



partner non sono “ti amo” ma “sei dimagrita”.

Come la maggior parte degli animali di sesso maschile, l’uomo si mette in
mostra di fronte a una potenziale partner. Oltre ad andare incontro alle
reazioni fisiologiche automatiche già descritte, si raddrizza la cravatta, si
liscia il colletto, si toglie un granello di polvere immaginario dalla spalla,
si tocca i polsini o l’orologio, si sistema la camicia, la giacca o gli abiti che
indossa.
 

Raddrizzarsi la cravatta

Perché gli uomini parlano alle donne all’inizio
di una relazione
Molti uomini sanno che, parlando a lungo con una donna della propria
vita personale, acquistano punti e la inducono ad aprirsi sempre di più.
All’inizio di una relazione un uomo usa spesso la strategia del dialogo, ma
dopo la luna di miele torna in genere alla sua consueta silenziosità,
limitandosi a comunicare fatti e informazioni o a discutere per risolvere
eventuali problemi.

L’ossessione per l’inguine
Il gesto sessuale più esplicito che un uomo possa fare a una donna è
quello di infilare i pollici nella cintura, per attirarne l’attenzione sull’area
inguinale. Può anche orientare il corpo verso di lei e puntare un piede



nella sua direzione, lanciarle uno sguardo intimo e sostenerlo per un
tempo maggiore del solito. Quando è seduto o appoggiato a una parete,
talora divarica le gambe e mette in risalto l’area inguinale.
 

Tra i babbuini, come del resto tra molti altri
primati, i maschi affermano il proprio
predominio mettendo in evidenza il pene:
divaricando le zampe e mostrando l’organo
sessuale, che di tanto in tanto si toccano,
ricordano costantemente a tutti il loro status. Lo
stesso gesto è usato dall’uomo per affermare la
sua virilità, seppure in maniera più sottile, anche
per evitare accuse di atti osceni in luogo
pubblico!

Nel quindicesimo secolo si è assistito alla
comparsa della brachetta, destinata a quanto sembra a evidenziare la
virilità e quindi lo status sociale di un uomo. Nel ventunesimo secolo i
nativi della Nuova Guinea usano ancora mettere in mostra il pene;
l’uomo occidentale ottiene lo stesso effetto indossando pantaloni
aderenti, costumi da bagno ridotti o portando un grosso mazzo di chiavi
appeso ai pantaloni o ancora lasciando che l’estremità della cintura gli
penzoli sull’inguine.

Tutti questi oggetti gli consentono di toccarsi di tanto in tanto
l’inguine, per sistemarsi. Gran parte delle donne non concepirebbe mai di
grattarsi l’inguine in pubblico e resta stupefatta che l’uomo lo faccia con
tanta regolarità e nonchalance. Si tratta, tuttavia, dello stesso messaggio
inviato dai primati, pur con un sistema diverso.

 



  
Afferrarsi la cintura o l’inguine è uno dei gesti più palesi per attirare l’attenzione su tale

area

 

Con la sua copertura per il pene questo guerriero mek di Irian Jaya lancia un messaggio
inequivocabile

La “sistematina”
La forma più comune di esibizione della propria sessualità da parte
dell’uomo è la cosiddetta sistematina. Le donne di tutto il mondo si
lamentano che, mentre stanno parlando con un uomo, questi
all’improvviso si tocca l’inguine e i genitali. La motivazione che scatena il
gesto è che tali organi sono tanto grandi e ingombranti che devono essere
controllati costantemente, per evitare che l’afflusso di sangue si blocchi.

Il gran vantaggio di essere uomini è che non dovete



uscire da una stanza per darvi una sistematina.

Provate a osservare un gruppo di uomini, soprattutto in un contesto in
cui gli atteggiamenti virili vengono esaltati, per esempio durante un
incontro sportivo, e vedrete che tutti si toccano continuamente l’inguine
nel tentativo inconscio di affermare la propria virilità di fronte agli altri.
Le donne restano disgustate quando poi notano che con la stessa mano
prendono un drink o salutano qualcuno.

Portare la cravatta di lato
Se siete un uomo e volete scoprire a quali donne piacete, indossate un
vestito ben stirato con la cravatta lievemente di lato, e sporcatevi con
della polvere o dei pelucchi la spalla. La donna che vi troverà attraente
non potrà fare a meno di togliervi la polvere o i pelucchi di dosso e di
raddrizzarvi la cravatta per migliorare il vostro aspetto.
 

Portare la cravatta lievemente di lato dà modo alla donna di sistemarla

Il corpo maschile: che cosa eccita di più le
donne

Dalle ricerche condotte emerge che le donne preferiscono sempre uomini



dalla voce fonda e calma; non a caso la voce fonda è direttamente
correlata col livello di testosterone presente dell’organismo. Il
cambiamento del tono è notevole negli adolescenti perché, durante la
pubertà, nel loro corpo entrano in circolo gli ormoni maschili,
responsabili della crescita e, per l’appunto, della variazione improvvisa di
voce. Quando un uomo si trova in compagnia di una donna da cui è
attratto, inizia a parlare con voce più fonda per esaltare la virilità, mentre
una donna interessata userà toni più alti per evidenziare meglio la
femminilità. Dopo il movimento femminista negli anni Sessanta, le donne
hanno cominciato ad assumere ruoli e compiti maschili che richiedono la
produzione di testosterone, l’ormone che ci induce a conseguire obiettivi
e che è stato definito “l’ormone del successo”. Le ricerche hanno
dimostrato che in Paesi quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Australia e
la Nuova Zelanda in cui il femminismo ha avuto più influenza, la voce
delle donne è diventata più fonda perché loro stesse sono diventate più
autoritarie e capaci di farsi valere. Per fortuna, i cambiamenti si sono
fermati qui: nessuna donna è diventata pelosa!

Petto, gambe o sedere?

La risposta sessuale di una donna viene stimolata dalla vista di
determinate parti del corpo maschile. Anche le donne possono essere
distinte, a questo proposito, in tre categorie: amanti delle gambe, del
sedere e del petto/delle braccia. I glutei restano però la parte più
affascinante, con un 40% di preferenze. In questa sezione valuteremo
solo le caratteristiche fisiche del corpo maschile e le ragioni per cui hanno
un impatto tanto forte sui sensi femminili. In genere, anche le donne
prediligono un corpo atletico, spalle larghe, petto e braccia muscolosi e
glutei sodi. Ancora oggi, nel ventunesimo secolo, le donne vogliono un
uomo teoricamente in grado di lottare con animali e aggressori.

Il corpo maschile è concepito per cacciare,



Le donne sono attratteda un uomo

col busto muscoloso ma quasi tutte

non apprezzano il fisico da

body-builder : ritengono che un

culturista si interessi di più al suo

aspetto che a loro

catturare prede e lottare con gli animali, per
portare carichi pesanti e uccidere i ragni.

1. Spalle larghe, petto e braccia muscolosi
Il busto del maschio è largo nella parte
superiore e si rastrema verso i fianchi, a
differenza di quello femminile, più stretto
all’altezza delle spalle e più largo a quella dei
fianchi. Nell’uomo tali caratteristiche si sono
evolute per poter portare armi pesanti per
lunghi tratti e riportare a casa le prede
cacciate.

Il petto maschile si è sviluppato per poter
accogliere polmoni di grosse dimensioni, che
consentono una distribuzione migliore
dell’ossigeno e quindi una respirazio ne più
efficace durante la corsa e la caccia. Nelle
generazioni passate, quanto più largo era il
petto, tanto più grandi erano il rispetto e il
potere di un uomo, fatto che si verifica
tuttora presso le poche tribù primitive
esistenti.

 
 

2. Sedere piccolo e sodo
Il sedere piccolo e sodo è quello preferito dalle donne di tutto il mondo,
anche se poche conoscono il motivo del suo fascino magnetico: possedere
glutei muscolosi è il segreto per poter effettuare spinte efficaci durante
l’atto sessuale e garantire il trasferimento dello sperma. Un uomo con un
“posteriore” flaccido o grasso ha difficoltà in tal senso e tende a spingere
con l’intero corpo, il che per la donna non è l’ideale perché si sente
schiacciata e può avere problemi a respirare. Un sedere piccolo e sodo è,



invece, indice di una buona capacità di spinta.
 

In Internet esistono numerosi siti per donne con foto di glutei maschili

3. Fianchi stretti e gambe muscolose
Le gambe maschili sono affascinanti per la donna solo perché sono un
simbolo di forza e di resistenza virili. Le gambe robuste, prive di grasso,
dell’uomo sono le più lunghe tra quelle di tutti i primati, e i fianchi stretti
gli consentono di correre veloce per lunghi tratti quando deve inseguire e
cacciare. I fianchi femminili, più larghi, assieme alle gambe più corte e ai
piedi che tendono a divaricarsi per sostenere il peso del corpo, spesso
ostacolano la donna nella corsa. Secondo Devendra Singh, docente di
neuropsicologia negli Stati Uniti, il rapporto vita-fianchi dell’uomo che
più attrae la donna è pari al 90%.

Riassunto

Nel mondo si sta verificando un’epidemia di single. In tutti i Paesi
occidentali il tasso di matrimoni è il più basso registrato in un secolo ed è
pari alla metà di quello rilevato venticinque anni fa. In alcuni Paesi, per
esempio l’Australia, il 28% degli adulti non si è mai sposato.

Il fatto che inizialmente uomini e donne siano attratti da determinate



parti del corpo può risultare scoraggiante per alcuni ma va anche
ricordato che tutti siamo in grado di migliorare il nostro aspetto e
decidere di risultare più affascinanti agli occhi del sesso opposto. Chi,
invece, preferisce restare così com’è, sappia che gli appuntamenti online,
le agenzie matrimoniali tradizionali e in Internet e i nuovi sistemi quali lo
speed dating stanno fiorendo dappertutto: il New York Times ha stimato
che nel 2003 questo settore abbia registrato nel mondo intero un
turnover di tre miliardi di dollari. Dato che l’uomo ha più difficoltà della
donna a far conoscenza con l’altro sesso, gran parte dei corsi che
insegnano le tecniche di approccio sono frequentati più da uomini che da
donne.
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SEGNALI DI PROPRIETÀ,
TERRITORIO E ALTEZZA

 

Reclamiamo fisicamente ciò che riteniamo essere nostro

 
 
Ci appoggiamo alle persone e agli oggetti per affermare la nostra
territorialità, ossia per indicare che quella persona o quell’oggetto sono
nostri. Appoggiarsi a qualcosa può anche essere usato per sottolineare il
proprio predominio o per intimorire l’altro, nel caso in cui per esempio
l’oggetto in questione gli appartenga. Se fotografate un amico con la sua
auto o la sua barca nuova, probabilmente questi si appoggerà a essa,
posandovi sopra un piede o una mano. Quando tocca l’oggetto di sua
proprietà, questo diventa un’estensione del suo corpo; inoltre, con tale
atteggiamento egli dimostra a tutti che gli appartiene. Gli innamorati si
tengono per mano o si abbracciano in pubblico per comunicare ai
potenziali rivali che si appartengono a vicenda. Il manager mette i piedi
sulla scrivania o si appoggia alla porta dell’ufficio per reclamare il



Victoria reclama come suo

David Beckham, ponendogli la

mano sul petto

possesso di quella stanza e dei suoi mobili. Una donna toglie un granello
di polvere o un pelucco immaginario dalla spalla del marito per indicare
alle altre che quell’uomo è suo.

 
Affermiamo il nostro diritto di proprietà creando un contatto con gli oggetti o le persone

 
Una tecnica semplice per intimorire qualcuno è
appoggiarglisi contro o usare un suo bene senza
permesso. Oltre alla chiara invasione del
territorio e all’abuso dei beni altrui, come per
esempio usare la scrivania o l’auto di un altro,
esistono numerose altre strategie sottili
d’intimidazione quali addossarsi alla porta
dell’ufficio o sedersi sulla sedia di un collega.

Un venditore che si rechi in visita a casa del
cliente dovrebbe chiedergli quale sia la sua
sedia, o poltrona, preferita, perché se la occupa
per sbaglio lo intimorisce e lo disorienta.

 
 
 



Quando ha fatto sconsideratamente

dondolare il figlio fuori dalla finestra,

Michael Jackson voleva avvicinarlo ai

fans, perché ne avessero

Intimorire appoggiandosi alla porta

 
Alcuni hanno l’abitudine di appoggiarsi alle porte e dimostrano sempre
un atteggiamento intimidatorio verso il prossimo: se siete fra questi, vi
consigliamo di esercitarvi a stare in piedi, ben dritti, mostrando i palmi,
in modo da fare buona impressione. Gli altri si formano buona parte
(90%) dell’opinione sull’interlocutore nei primi quattro minuti
dell’incontro, e in questo caso non ci sono possibilità di rimediare!

Se il principale siede su una sedia senza
braccioli – il che è improbabile, perché
questa è una caratteristica tipica della sedia
del visitatore – può tenere i piedi sul tavolo.
Se riceve la visita di un superiore,
difficilmente manterrà questa posizione di
territorialità e di proprietà, perché ora è un
subordinato, e ricorrerà a segnali più sottili,
come per esempio mettere il piede sul
cassetto inferiore della scrivania, o se questa
ne è priva, contro la sua gamba, per
reclamarne il possesso.

 
 
 
 
 



temporaneamente la “proprietà”, ma

ha calcolato male la distanza tra il

bambino e il terreno

Reclamare la proprietà della scrivania

L’inchino e lo status

Storicamente, innalzarsi o abbassarsi di fronte agli altri è un modo per
stabilire i rapporti di superiorità-subordinazione. Non a caso ci
rivolgiamo ai membri di una famiglia reale chiamandoli “altezza” e
usiamo espressioni quali “i ceti bassi” o “di basso livello” per indicare
rispettivamente le classi più umili o quanto ci appaia inadeguato e
insoddisfacente. Nessuno, peraltro, ama essere “guardato dall’alto in
basso”. Chi a un comizio arringa la folla sta in genere in piedi su un palco
improvvisato; in tribunale il giudice siede più in alto rispetto agli altri
membri della corte; alle Olimpiadi il vincitore della medaglia d’oro sta su
un podio più elevato rispetto a quello degli altri premiati; quanti vivono
in un attico hanno di solito più autorità e potere di quanti vivono al
pianterreno.

Usiamo spesso espressioni tipo “persone altolocate”, “mettersi sul
piedestallo” e “andare in alto”. Nessun dio che si rispetti vivrebbe,
peraltro, in un luogo piatto e desolato: tutti dimorano nel Valhalla, sul
Monte Olimpo o in cielo. E ciascuno di noi sa bene quanto sia
importante, a una riunione, parlare stando in piedi, in modo da
controllare la situazione.

Gran parte delle donne fa la riverenza di fronte ai membri di una



famiglia reale, gli uomini invece chinano il capo o si tolgono il cappello
per risultare più piccoli. Come già ricordato, il saluto militare ha origine
dal gesto di scappellarsi, usato nei secoli passati. Un uomo senza cappello
si porta talora la mano alla fronte per salutare una donna: anche questo
gesto ricorda quello antico di togliersi il cappello in segno di omaggio.
Quanto più umile e subordinato un soggetto si sente nei confronti di un
altro, tanto più s’inchinerà. Alcune aziende giapponesi hanno
reintrodotto la “macchina dell’inchino”, che insegna al personale il giusto
modo di inchinarsi di fronte ai clienti: di solito a 15 gradi quando il
cliente “sta solo guardando”, fino a 45 quando fa regolarmente acquisti.
Chi sul lavoro “s’inchina” continuamente al capo viene definito
“leccapiedi”, o anche peggio.

 

  
Ci abbassiamo per dimostrare subordinazione e ci innalziamo per acquisire maggiore

importanza

Un uomo grande domina la città

Nonostante tutte le concezioni “politicamente corrette” sull’altezza, le
ricerche dimostrano che le persone più alte hanno più successo, sono più
sane e vivono più a lungo di quelle basse. Bruce Ellis, direttore del
dipartimento di psicologia sperimentale alla University of Canterbury, in
Nuova Zelanda, ha rilevato che gli uomini alti hanno anche più successo
dal punto di vista riproduttivo, non solo perché l’altezza si associa a un
livello maggiore di testosterone ma anche perché le donne scelgono come



partner un uomo più alto di loro, ritenuto più protettivo e in grado di
trasmettere questo tratto alla prole. L’uomo, dal canto suo, preferisce una
donna più bassa di lui perché in questo modo conserva i vantaggi
procuratigli dall’altezza.

Quanto più piccole siete, tanto più verrete interrotte dagli uomini
quando parlate. Una delle nostre clienti, una manager di spicco alta 1,55
m, lavorava in una società prevalentemente maschile e si lamentava delle
continue interruzioni da parte dei colleghi durante le riunioni, che le
impedivano di esporre con precisione le sue idee e persino di terminare le
frasi. Come contromisura, le abbiamo suggerito di alzarsi e recarsi alla
macchina del caffè e di continuare a parlare stando in piedi. La manager è
rimasta stupita della differenza di trattamento che a quel punto le veniva
riservato: anche se non poteva ricorrere all’espediente del caffè a ogni
riunione, grazie alla nostra strategia ha capito che, ponendosi su un piano
più alto, acquistava maggiore autorità.

Si vedono sempre uomini alti con donne più basse
di loro, raramente il contrario.

Nei nostri seminari notiamo quasi sempre che i manager più importanti
sono più alti delle altre persone. In uno studio abbiamo documentato
l’altezza e lo stipendio di 2566 manager con mansioni dirigenziali,
scoprendo che per ogni due centimetri e mezzo circa di altezza in più
rispetto allo standard aziendale questi guadagnavano 400 sterline in più
di stipendio, indipendentemente dal sesso. Le ricerche condotte negli
Stati Uniti hanno dimostrato che l’altezza è correlata anche al successo
finanziario: a Wall Street si guadagnano 340 sterline in più di stipendio
per ogni due centimetri e mezzo circa di statura in più. La stessa
correlazione esiste nelle università e nelle strutture governative, dove il
personale dovrebbe far carriera non in base alla statura ma al livello di
competenza. Un’indagine ha dimostrato che in America le persone alte
non solo hanno gli incarichi migliori, ma ricevono uno stipendio iniziale
più consistente: i soggetti oltre il metro e novanta hanno uno stipendio
maggiore del 12% rispetto a quelli di statura inferiore al metro e



ottantacinque.

Perché alcuni personaggi sembrano più
alti in televisione

Chi viene “percepito” come alto ha maggior successo in politica quando
appare in televisione: sullo schermo le persone sembrano più alte di una
quindicina di centimetri, perciò lo spettatore tende inconsciamente a
chiedersi quale sia la loro vera statura. La statura e il potere che
attribuiamo a un personaggio sono direttamente legati al potere e
all’autorevolezza del suo aspetto e del suo discorso. Per questo molti
attori, politici e personalità di bassa statura hanno grande successo in
televisione, dove possono “fingere” di essere alti.

Il primo ministro australiano John Howard era stato soprannominato
“Little Johnny” perché in televisione aveva un approccio pacato e
tranquillo. Dal nostro sondaggio è emerso che l’elettorato lo riteneva alto
1,67 m, ossia abbastanza poco per un uomo, quando in realtà misurava
1,75 m. Uno dei suoi avversari, l’ex primo ministro Bob Hawke, veniva
giudicato sull’1,85 m dato che i suoi interventi televisivi erano sempre
molto efficaci, quando in realtà era alto 1,70 m.

In televisione, se sapete essere efficaci, sembrate
più alti.

I primi studi condotti in questo campo da Wilson (1968) hanno
dimostrato che, quando uno studente si rivolgeva ai compagni, la sua
altezza era giudicata pari a 1,75 m. Quando lo stesso studente veniva
presentato come docente, gli osservatori stimavano che raggiungesse 1,90
m. Una performance incisiva o un titolo d’effetto vi fanno dunque
sembrare più alti.



Il test del pavimento

Se volete verificare la correlazione tra autorità e altezza, provate questo
semplice test con un amico. Stendetevi sul pavimento e chiedete all’amico
di restarvi vicino, in piedi, e di rimproverarvi in tono severo e infuriato.
Poi cambiate posizione e chiedetegli di ripetere la predica: scoprirete che
non solo gli riuscirà quasi impossibile farlo, ma che la sua voce cambierà
tono, perdendo ogni autorità.

Gli svantaggi dell’altezza

Essere alti non è, tuttavia, sempre vantaggioso. Se le persone alte
incutono più rispetto di quelle basse, l’altezza può risultare talora
controproducente nella comunicazione “a due”, per esempio quando
bisogna “mettersi sullo stesso piano” o discutere “a quattr’occhi” con
l’interlocutore e non si vuol dare l’impressione di “credersi più
importanti di quel che si è”.

Il britannico Philip Heinicy, agente di una società chimica alto ben
due metri, ha fondato il Tall Person’s Club, il club delle persone alte, con
l’intento di fornire consulenze di natura pratica, medica e sociale ai
soggetti di altezza superiore alla media. Heinicy si era infatti accorto che
la sua statura intimoriva i clienti, che si sentivano sopraffatti e non
riuscivano a seguire i suoi discorsi. Da quando ha iniziato a presentare i
prodotti stando seduto, non solo è riuscito a creare un’atmosfera più
rilassata e favorevole alla comunicazione, ma ha aumentato le vendite
addirittura del 62%.

Abbassarsi per aumentare il proprio
status

In alcune circostanze l’atto di abbassarsi può essere un segnale di



predominio, per esempio quando ci accomodiamo con fare disinvolto a
casa di un’altra persona mentre questa resta in piedi. L’assoluta mancanza
di formalità in un territorio che non è il nostro denota un atteggiamento
dominante o aggressivo.

Un individuo si dimostra sempre superiore o protettivo nel suo
territorio, soprattutto a casa propria, pertanto se adottiamo gesti e
comportamenti sottomessi riusciamo più facilmente a portarlo dalla
nostra parte.

Come i politici conquistano voti in
televisione

Da più di trent’anni forniamo consulenze a personaggi pubblici che
desiderano apparire credibili e affidabili, dalle rock star ai politici, dagli
addetti alle previsioni meteo ai primi ministri. In un’occasione due leader
politici sono stati invitati a partecipare a un paio di dibattiti televisivi e a
presentare un potenziale programma di governo. Il primo, che
chiameremo candidato A, era alto 1,75 m, ma a causa del suo approccio
calmo e pacato veniva considerato più basso dal pubblico. Il suo
avversario, il candidato B, misurava 1,90 m ma veniva ritenuto ancora più
alto perché aveva un approccio energico e autoritario. Dopo il primo
dibattito il candidato più basso era in netto svantaggio. Quando ci ha
contattati per una consulenza, gli abbiamo suggerito diverse strategie:
ridurre il leggio di 10 cm, in modo che rispetto al suo mento vi fosse la
stessa distanza esistente tra il leggio e il mento dell’avversario; abbassare
lievemente la telecamera, così che lo riprendesse dal basso verso l’alto e lo
facesse sembrare più imponente; parlare direttamente alla telecamera in
modo che ogni elettore avesse l’impressione che si rivolgesse proprio a
lui. L’approccio ha funzionato: dal secondo dibattito il candidato A è
emerso come il chiaro vincitore; i media, inoltre, hanno tenuto a
sottolineare che “aveva acquisito leadership e autorità”. Alle elezioni
seguenti è diventato capo del governo. Ciò dimostra che gli elettori non
sono in genere molto interessati ai discorsi che un politico fa nei dibattiti



elettorali, né li ricordano con chiarezza: alla fine votano il candidato che
ritengono più adatto a fare il leader.

Come calmare una persona infuriata

È possibile evitare di intimorire gli altri facendosi più piccoli ai loro
occhi. Immaginate di aver commesso una lieve infrazione del codice
stradale, come per esempio non rispettare uno stop, una precedenza o un
limite di velocità, e di essere fermati dalla polizia. In circostanze simili
l’agente, mentre si avvicina, vi potrebbe considerare un avversario; la
reazione di gran parte dei guidatori è, del resto, quella di restare seduti in
macchina, abbassare il finestrino e scusarsi o negare di aver commesso il
fatto. In tal caso si osservano i seguenti segnali negativi:
 

1. L’agente è costretto a uscire dal suo territorio (l’auto della polizia) e
a entrare nel vostro (la vostra auto).

2. Se siete colpevoli, le vostre scuse potrebbero essere recepite come
un’aggressione.

3. Restando seduti in macchina, create una barriera tra voi e l’agente.
 

Dato che, in queste circostanze, il poliziotto si trova in posizione
superiore rispetto a voi, il vostro comportamento serve solo a peggiorare
le cose e ad aumentare le probabilità che vi dia una multa. Provate invece
le seguenti strategie:
 

1. Uscite subito dalla macchina (il vostro territorio) e avvicinatevi a
quella dell’agente (il suo territorio). In questo modo non dovrà
lasciare il suo spazio personale. Non usate però questo approccio
negli Stati Uniti, perché potreste rischiare di beccarvi un proiettile!

2. Incurvate lievemente le spalle in modo da sembrare più bassi di lui.
3. Sminuite il vostro status, ammettendo di essere stati irresponsabili,

ed elevate quello dell’agente, dimostrandovi grati perché vi ha fatto
presente lo sbaglio commesso.

4. Mostrando i palmi, chiedetegli con voce tremante di non multarvi.



“Per favore, non mi dia la multa!”

Se siete donna e l’agente è uomo, sorridete molto, battete più volte
le palpebre e parlate con un tono più alto del solito. Se siete uomo,
pagate la multa.

 
Questo comportamento dimostra all’agente che
non siete una minaccia e lo induce ad assumere
il ruolo del genitore che rimprovera il figlio, nel
qual caso potrebbe farvi una bella predica e
lasciarvi andare senza multarvi!

Se usate la tecnica come indicato, nella metà
dei casi potreste cavarvela senza
contravvenzioni.

Essa è anche indicata per placare un cliente
infuriato per un prodotto difettoso o per

qualche altro problema. In questo caso il banco del negozio rappresenta
una barriera e, se vi rimanete dietro, potrebbe esservi difficile gestire la
situazione: l’approccio dello “scontro” può rendere il cliente ancora più
furioso. Se invece vi portate al suo fianco, incurvate lievemente le spalle e
tenete bene in vista i palmi, come nel caso dell’agente di polizia, il cliente
probabilmente si calmerà. Restare dietro al banco o a un tavolo aumenta
la collera dell’interlocutore.

Che cosa c’entra l’amore con l’altezza?

L’antropologo polacco Bogusalw Pawlowski ha scoperto che, in una
relazione ideale, fiducia, denaro e rispetto sono meno importanti del
rapporto tra l’altezza dei partner, che dovrebbe essere pari a 1-1,09. In
uno studio condotto nel 2004 Pawlowski ha rilevato che, per la felicità
coniugale, un uomo deve essere alto 1,09 volte di più della partner.

L’efficacia della formula emerge prendendo in esame alcune coppie
che si sono separate, come Nicole Kidman (1,80 m) e Tom Cruise (1,70
m).

Tra le coppie che presentano un potenziale tasso di successo ci sono:
 



Cherie e Tony Blair = 1,10
Jennifer Anniston e Brad Pitt = 1,11
Victoria e David Beckham = 1,09
 

Tra quelle che presentano un potenziale tasso di fallimento vi sono:
 

Camilla Parker-Bowles e il principe Carlo = 1,01
Penny Lancaster e Rod Stewart = 0,97

Alcune strategie per sembrare più alti

Se siete bassi, potete ricorrere a diverse strategie per neutralizzare il
potere di chi è più alto di voi. Ciò è importante soprattutto se siete
donne, perché siete in media 5 cm più basse degli uomini. Dotate una
stanza o una zona di sedie di diversa altezza e chiedete a tutti di mettersi
su quelle più basse. Invitando le persone ad accomodarsi, le private del
potere dell’altezza; pure l’Incredibile Hulk spaparanzato sul divano non è
più così spaventoso! Anche sedersi alle estremità opposte di un tavolo o
affacciarsi sulla soglia di un ufficio e parlare stando in piedi mentre gli
altri sono seduti riequilibra la situazione. Parlare in un luogo pubblico,
per esempio in un bar, in mezzo a una folla, limita le tattiche delle
persone più alte. Se qualcuno vi sovrasta o vi opprime mentre siete
seduti, alzatevi e avvicinatevi alla finestra, come per guardare fuori,
continuando a parlare. Darete l’impressione di prendere molto sul serio
l’argomento e disarmerete l’interlocutore: se avete lo sguardo rivolto
altrove, non potrà avvalersi della statura per intimorirvi. Infine, anche
agire in modo deciso attenua le differenze di altezza. Queste strategie vi
aiuteranno a imporvi d’autorità di fronte a chi tenta di spaventarvi con la
statura e vi consentiranno di farvi valere con i prevaricatori.

Riassunto



Le differenze di altezza hanno un impatto significativo sulle relazioni, ma
altezza e potere sono spesso influenzati dalla percezione personale. I bassi
possono ricorrere a diverse strategie per sembrare più alti: indossare abiti
scuri, a righine o completi giacca e pantaloni, usare un trucco più delicato
(per le donne) e orologi-cronografi di grandi dimensioni fanno apparire
più alti. Quanto più piccolo è l’orologio che si porta, tanto minore è
l’immagine di autorità che si trasmette. Stare in piedi, sedere con la
schiena diritta e camminare eretti sono tutti modi per assumere un’aria
sicura e, per la legge di causa ed effetto, per essere più sicuri.
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DISPORSI ATTORNO A UN TAVOLO:

DOVE SEDERSI E PERCHÉ
 

“Faccia pure come a casa sua e mi racconti tutto!”

 
 
Il posto in cui ci sediamo può essere usato per indurre gli altri a
collaborare. Dalla posizione che l’interlocutore assume rispetto a noi
possiamo inoltre dedurne l’atteggiamento nei nostri confronti.

Negli anni Settanta, Ottanta e Novanta abbiamo intervistato i
partecipanti a numerosi seminari chiedendo loro quale posizione attorno
a un tavolo trovassero ideale per comunicare determinati atteggiamenti.
In alcuni casi il sondaggio è stato effettuato direttamente sui partecipanti,
in altri ci siamo avvalsi di questionari tratti dal nostro database. Il primo
studio importante sulla posizione seduta è stato condotto da Robert
Sommer della University of California, che ha esaminato un campione
trasversale di studenti e bambini in occasioni pubbliche e sociali, per
esempio al bar o al ristorante. Noi abbiamo usato i suoi risultati per
studiare come le persone si dispongono attorno a un tavolo, nel contesto
lavorativo o negoziale, notando che, se esistono differenze marginali
relative alla cultura e alla tipologia delle relazioni umane, vi sono alcune
caratteristiche comuni che si riscontrano in gran parte delle circostanze.

Nel suo libro Non-Verbal Communication in Human Interaction, Mark
Knapp della University of Vermont ha osservato che, malgrado esista una



formula generale per interpretare le disposizioni dei posti a sedere, queste
possono essere influenzate dall’ambiente. Le ricerche condotte su
persone della classe media hanno dimostrato che il modo di sedersi nei
bar può essere diverso da quello usato nei ristoranti esclusivi. I posti sono
collocati l’uno di fronte all’altro, e la distanza tra i tavoli può modificare il
comportamento di chi è seduto. Una coppia preferisce, se possibile,
sedere fianco a fianco, ma in un ristorante affollato in cui i tavoli sono
ravvicinati non può farlo, perciò si ritrova costretta a sedersi di fronte in
quella che normalmente è una posizione difensiva.

Alla luce di quanto descritto, esamineremo ora le principali
distribuzioni dei posti a sedere in diverse circostanze, lavorative e sociali.

Il test del tavolo

Immaginate di dovervi sedere a un tavolo rettangolare con la persona A.
Voi siete la persona B. Quale posizione scegliereste nelle seguenti
circostanze:
 

• Dovete fare un colloquio di lavoro in un’azienda piccola, dove vige
un’atmosfera informale.

• Dovete aiutare l’altra persona a terminare un cruciverba.
• Vi preparate a giocare a scacchi.
• Vi trovate in biblioteca e volete stare per conto vostro. Osservate la

figura seguente e scegliete i posti.
 

Principali distribuzioni dei posti a sedere

 



Le risposte più probabili sono:
 

• Occupate la posizione B1, ossia d’angolo, per effettuare il colloquio,
dato che vi consente di vedere bene l’interlocutore senza sembrare
competitivi o aggressivi, come accadrebbe se vi sedeste in B3, o
dare un’impressione di eccessiva familiarità come in B2.

• Vi sedete in B2, la posizione di collaborazione, per terminare il
cruciverba, perché è la posizione ideale per aiutare qualcuno e
instaurare un rapporto paritario.

• Scegliete B3 per la partita a scacchi, la posizione
competitiva/difensiva, che adottiamo quando dobbiamo affrontare
un avversario perché ci permette di vederlo bene in faccia e di
osservare le sue mosse.

• Vi sedete in B4, la posizione diagonale, per comunicare che in
biblioteca desiderate stare per conto vostro e non essere disturbati.

La posizione d’angolo (B1)
È usata dalle persone assorte in una conversazione amichevole, informale.
Permette un buon contatto visivo, consente di usare molti gesti e di
osservare quelli dell’interlocutore. L’angolo del tavolo costituisce una
barriera parziale in caso uno dei due soggetti si senta, a un certo punto,
minacciato. Questa posizione evita inoltre la divisione territoriale del
tavolo ed è quella più strategica da usare per la persona B quando deve
presentare un’idea o un prodotto alla persona A. Spostando
semplicemente la sedia in B1, eliminate le eventuali tensioni presenti e
aumentate le probabilità che il colloquio abbia un esito positivo.
 



La posizione d’angolo

La posizione di collaborazione (B2)
Quando due persone hanno le stesse idee o lavorano insieme su un
progetto, adottano spesso questa posizione. Il 55% degli intervistati ci ha
confessato di sceglierla in quanto maggiormente idonea alla
collaborazione o di assumerla istintivamente per lavorare in gruppo.

La posizione di collaborazione

 
È una delle posizioni migliori per presentare un’idea, o un prodotto, e
indurre gli altri ad accettarla, dato che consente un buon contatto visivo e
la possibilità di imitare la gestualità altrui. Il trucco sta, tuttavia,
nell’assumerla senza che A percepisca la mossa come un’invasione del suo
territorio. B2 è anche utile quando nella trattativa subentra una terza
persona, invitata da B. Immaginiamo, per esempio, che un venditore
abbia un secondo incontro col cliente e che porti con sé un tecnico. In
questo caso la seguente strategia può risultare efficace:

il tecnico si siede nella posizione C, di fronte al cliente A. Il
commerciale si siede o in B2 (collaborazione) o in B1 (angolo), in modo
da “essere dalla parte del cliente” e da poter porre al tecnico domande a
suo nome. La posizione denota, in sostanza, l’atteggiamento di “prendere
le parti dell’avversario”.

 



L’arrivo di una terza persona

La posizione competitiva/difensiva (B3)
I due avversari si fronteggiano, proprio come i pistoleri del West. Sedersi
al di là del tavolo può creare un clima difensivo, competitivo, e indurre gli
interessati ad arroccarsi sui propri punti di vista, poiché il tavolo stesso
rappresenta una forte barriera.

La posizione competitiva/difensiva

 
In un contesto lavorativo, il 56% degli intervistati ha considerato tale
posizione competitiva; in ambito sociale, per esempio in un ristorante, il
35% l’ha ritenuta adatta alla conversazione. È, in effetti, la posizione più
comune delle coppie al ristorante, pur condizionata dalla disposizione dei
tavoli. In questo caso è efficace perché permette un buon contatto visivo
e sottolinea le caratteristiche “opposte” dei due sessi. In un contesto
lavorativo, tuttavia, viene assunta da chi è in competizione o deve
riprendere l’interlocutore. Se usata nel territorio di A, può essere adottata
per instaurare una condizione di superiorità/subordinazione.



Perché alcuni principali sono odiati
Abbiamo rilevato che, nel mondo del lavoro, le persone sedute nella
posizione competitiva/difensiva formulano frasi più brevi, ricordano
meno di quello che è stato detto e tendono a discutere di più.

A. G. White ha condotto un esperimento in alcuni ambulatori medici,
dimostrando che la presenza o l’assenza del tavolo influenzava
considerevolmente lo stato d’animo del paziente: solo il 10% dei soggetti
si sentiva a proprio agio quando nella stanza c’era una scrivania e il
medico vi sedeva dietro. La percentuale saliva al 55% quando il tavolo
non c’era. Noi abbiamo effettuato un altro esperimento (Pease & Pease,
1990) in cui abbiamo chiesto a 244 manager di alto livello e a 127 di
livello medio/basso di descrivere l’arredamento che avrebbero preferito
per il loro ufficio in caso di trasloco. Buona parte dei dirigenti di alto
livello (76%, ovvero 185) hanno progettato un ufficio con il tavolo posto
tra loro e i subalterni. Solo il 50% degli intervistati appartenenti al livello
inferiore (64) ha scelto l’alternativa, e i dirigenti maschi l’hanno scelta due
volte più spesso di quelli di sesso femminile.

Il dato più interessante è stato, tuttavia, appurare come venissero
valutati dai sottoposti i dirigenti che non usavano la scrivania a mo’ di
barriera: più equi, più pronti ad ascoltare le idee altrui senza
atteggiamenti critici e meno inclini ai favoritismi.

Sedersi esattamente di fronte all’interlocutore crea
un’atmosfera negativa.

Se B cerca di persuadere A, la posizione competitiva riduce le chance di
successo della trattativa a meno che B non sieda volutamente di fronte ad
A, per una strategia precisa: A può essere un dirigente che deve
riprendere B, un dipendente. La posizione competitiva, in tal caso,
incrementa l’effetto della predica. Se, d’altronde, B vuol far sentire A
superiore, può sedersi direttamente di fronte a lui.

Qualunque sia la vostra attività, se avete a che fare col pubblico, e
dunque con l’arte di influenzare l’interlocutore, il vostro obiettivo



dovrebbe essere sempre quello di valutare l’opinione dell’altro, di
metterlo a suo agio e di far sì che sia lieto di trattare con voi. La posizione
competitiva non aiuta allo scopo. Con le posizioni d’angolo o di
collaborazione otterrete maggiore cooperazione; nella posizione
competitiva la conversazione sarà più breve e incisiva.

La posizione indipendente (B4)
È assunta dalle persone che non vogliono interagire col prossimo, per
esempio in biblioteca, sulle panchine, al ristorante, e comunica la
presenza di “idee diametralmente opposte”. Al 42% degli intervistati
suggerisce mancanza d’interesse, ad alcuni anche indifferenza od ostilità.
Si tratta di una posizione che va evitata quando volete stimolare una
discussione sincera tra le persone.

La posizione indipendente comunica agli altri che desiderate stare per conto vostro

Non è quello che dite, ma dove sedete

Come già ricordato, i tavoli rettangolari creano un rapporto competitivo
o difensivo tra le persone perché ognuna ha uguale spazio, uguale
esposizione e lati distinti. Ciascuno dei presenti assume la sua “posizione”
su un problema e ha un buon contatto visivo. I tavoli quadrati sono ideali
per conversazioni brevi e incisive o per instaurare un rapporto di
superiorità/subordinazione. Per favorire un atteggiamento di
collaborazione, è invece opportuno sedersi a fianco dell’altra persona; chi
si trova a destra tende a collaborare di più di chi si trova a sinistra.



Storicamente, la persona seduta a destra ha meno probabilità di
“pugnalarvi” con la mano sinistra; per questa ragione chi sta a destra è
favorito, tanto che si vede attribuire inconsciamente più potere rispetto a
chi sta a sinistra. La maggiore resistenza viene dalla persona seduta
esattamente davanti a voi, nella posizione del “pistolero”; quando al
tavolo siedono quattro persone, tutte ne hanno una di fronte.

 

A un tavolo quadrato tutti siedono sia nella posizione competitiva sia in quella d’angolo

La tavola rotonda

Re Artù aveva ideato la tavola rotonda per conferire ai suoi cavalieri pari
autorità e status. I tavoli rotondi creano infatti un’atmosfera informale e
rilassata e sono ideali per favorire il dialogo tra persone dello stesso
status, dato che ognuna può reclamare la medesima “fetta” di territorio.
Il cerchio è un simbolo universale di unità e di forza; sedere per terra in
cerchio produce lo stesso effetto. Purtroppo però Artù non sapeva che, se
una persona del gruppo ha una posizione sociale più elevata, la dinamica
del potere si altera completamente. Il re deteneva maggior potere, il che
significava che i cavalieri ai suoi lati avevano tacitamente più autorità
degli altri e che l’uomo a destra era più importante di quello a sinistra. Il
potere diminuiva dunque in proporzione alla distanza dal sovrano.
 



Una persona di status elevato seduta a un tavolo rotondo altera la distribuzione del
potere

 

Il cavaliere seduto di fronte a Re Artù si trovava nella posizione
competitiva/difensiva ed era probabilmente quello che causava più
problemi. Il 68% dei nostri intervistati ha giudicato la persona seduta di
fronte a un tavolo rotondo come quella che più probabilmente si sarebbe
messa a discutere o che avrebbe adottato un atteggiamento competitivo.
Il 56% ha inoltre affermato che tale posizione può anche denotare
disinteresse o rifiuto di interagire quando ci si trova per esempio in una
biblioteca. Per il 71% sedersi accanto a un’altra persona evocava un’idea
di cooperazione o di dialogo amichevole.

Oggi molti manager utilizzano tavoli rettangolari, quadrati e rotondi. I
primi vengono usati per svolgere il lavoro, per brevi conversazioni e per
riprendere i dipendenti; quelli rotondi – spesso si tratta di tavolini da
caffè – si abbinano a poltroncine o a sedie basse e servono a creare
un’atmosfera rilassata e informale oppure per convincere l’interlocutore.
Il tavolo rotondo è preferito dalle famiglie che s’ispirano a principi
democratici e non hanno un genitore dominante. I tavoli quadrati sono
adatti alle mense.

Coinvolgere due persone

Immaginate di dover parlare con A e B. Siete tutti e tre seduti in
posizione triangolare attorno a un tavolo rotondo. A è loquace e pone
molte domande; B rimane in silenzio. Quando A vi fa una domanda,
come potete rispondergli e continuare la conversazione senza che B si



senta escluso? Usate questa semplice tecnica: quando A pone la
domanda, guardatelo come per rispondere, girate la testa verso B, poi
verso A, poi ancora verso B. Rispondete e, quando state per finire di
parlare, guardate ancora A.

Con questa tecnica B si sente coinvolto nella conversazione, il che vi è
particolarmente utile se dovete attirarlo dalla vostra parte.

 

Coinvolgete entrambe le parti quando rispondete alle domande

I tavoli rettangolari

Quando si parla di tavoli rettangolari, la posizione A è universalmente
ritenuta la più influente, anche se tutti i presenti hanno uguale status. In
un incontro tra persone di pari autorità chi siede nella posizione A ha
maggior potere, purché non dia le spalle alla porta.
 

Le posizioni di potere attorno a un tavolo rettangolare
 

Se A desse la schiena alla porta, la persona seduta in B sarebbe la più
influente e rappresenterebbe un forte avversario per A. Strodtbeck e
Hook hanno condotto un esperimento in cui hanno chiesto ai



partecipanti di immedesimarsi nei panni di una giuria e di avviare un
dibattito per l’emissione del verdetto, osservando che chi era a capotavola
era scelto in modo significativamente più frequente quale leader,
soprattutto se veniva ritenuto appartenente a una classe economica
elevata. Se A siede nella principale posizione di potere, B occupa il
secondo posto più autorevole, seguito da D e C. Le posizioni A e B
appartengono a persone dedite al lavoro, mentre D è associata al leader
emozionale del gruppo, spesso una donna, che si interessa alle relazioni
umane e alla partecipazione dei presenti. Queste informazioni vi
permettono di influenzare i giochi di potere che si verificano alle riunioni,
assegnando determinati posti a determinate persone e assumendo in tal
modo il controllo dell’incontro.

Perchè gli allievi prediletti siedono a
sinistra

I ricercatori della University of Oregon hanno provato che un
individuo memorizza una quantità tre volte maggiore di informazioni da
ciò che vede nel campo visivo destro rispetto a quelle che ricava dal
campo visivo sinistro. Questo suggerisce che, quando teniamo un
discorso, abbiamo un “lato migliore” del volto, ovvero il sinistro, perché
rientra nel campo visivo destro di chi ci ascolta.

Gli studi dimostrano che, quando si tiene un
discorso, è meglio sfruttare il lato sinistro del volto.

John Kershner dell’Ontario Institute for Studies in Education ha studiato
un campione di insegnanti documentando dove guardassero ogni trenta
secondi per un lasso di quindici minuti. Ebbene, Kershner ha scoperto
che i docenti ignoravano quasi gli allievi alla loro destra: come è emerso
dall’indagine, nel 44% dei casi guardavano avanti, nel 39% a sinistra e



solo nel 17% a destra. Il ricercatore ha inoltre rilevato che gli allievi
seduti a sinistra svolgevano meglio i test ortografici e venivano
rimproverati meno di quelli a destra. Dai nostri studi risulta che, quando
il venditore siede a sinistra rispetto all’acquirente, conclude più affari
rispetto a quando si mette a destra. Pertanto, quando vostro figlio inizia
la scuola, esortatelo a cercare un banco sulla sinistra dell’insegnante e,
quando diventa adulto, a occupare la posizione alla destra del capo, che
viene ritenuta di maggior potere.

I giochi di potere a casa

Dalla disposizione della sala da pranzo in una casa potete capire la
distribuzione del potere in famiglia, questo ovviamente presumendo che
la stanza possa accogliere un tavolo di qualsiasi forma e che quello
presente sia stato prescelto intenzionalmente. Le famiglie “aperte”
prediligono un tavolo rotondo, quelle “chiuse” uno quadrato, quelle
“autoritarie” uno rettangolare.

La prossima volta che organizzate una cena, provate questo
esperimento: ponete l’invitato più introverso a capotavola, nel posto più
lontano dalla porta, con la schiena rivolta alla parete. Resterete stupiti nel
vedere come, in questa posizione, diventi più loquace e deciso nel modo
di parlare, e come gli altri gli prestino maggiore attenzione.

Come far piangere il pubblico

Il Book of Lists, un libro che elenca annualmente tutte le informazioni
conosciute sul comportamento umano, cita al primo posto tra le paure
quella di parlare in pubblico, e al settimo, in media, quella di morire. Ciò
significa forse che a un funerale preferiremmo essere nella bara piuttosto
che tenere l’elogio funebre?

Se dovete tenere un discorso, è importante sapere come il pubblico
recepisce e memorizza le informazioni che date. In primo luogo, non



dichiarate mai di essere nervosi o intimoriti: gli ascoltatori inizieranno a
cercare i segnali non verbali della vostra agitazione e finiranno per
trovarli. Non immagineranno mai che siete tesi, a meno che non lo
riveliate voi. Mentre parlate, usate i gesti che comunicano sicurezza,
anche se siete terrorizzati: le mani a guglia, le posizioni a palmi aperti e
chiusi, di tanto in tanto i pollici, e tenete le braccia aperte. Evitate di
indicare il pubblico, di incrociare le braccia, di toccarvi il viso e di
aggrapparvi al leggio. Gli studi indicano che chi siede in prima fila
apprende e ricorda di più degli altri, in parte perché è più determinato a
imparare e presta maggiore attenzione all’oratore, in parte per evitare
brutte figure.

Chi siede in prima fila apprende e partecipa di più,
ed è più entusiasta.

Quanti siedono nella sezione centrale occupano il secondo posto in tema
di attenzione e fanno il maggior numero di domande. L’area centrale è
considerata sicura, visto che attorno ci sono altre persone; le aree laterali
e posteriore sono invece le meno responsive e attente. Quando vi trovate
a sinistra del pubblico, ossia nella parte destra del palco, le informazioni
che date avranno un effetto più marcato sull’emisfero cerebrale destro
degli ascoltatori, quasi sempre deputato al controllo di emozioni e
sentimenti. Se vi ponete a destra del pubblico, cioè nella parte sinistra del
palco, ne influenzate l’emisfero sinistro. Per questo il pubblico riderà di
più e più a lungo quando ricorrete all’umorismo e vi ponete a sinistra sul
palco, e risponderà meglio ad argomentazioni e fatti riguardanti la sfera
emozionale quando parlate stando a destra. I comici lo sanno da tempo e
stanno a sinistra quando vogliono far ridere, a destra quando vogliono far
piangere.

La zona di attenzione



Usando i parametri dei ricercatori Robert Sommer e Adams & Biddle,
abbiamo studiato diverse platee di ascoltatori per valutare quanto
venissero coinvolti dagli oratori in base a parametri quali il posto
occupato e la quantità di informazioni memorizzate. I dati che abbiamo
raccolto sono risultati straordinariamente simili a quelli del primo studio
di Sommer, anche se i nostri soggetti erano adulti e quelli di Sommer
studenti. Abbiamo inoltre rilevato alcune differenze culturali tra
australiani, sudafricani, tedeschi, britannici, francesi, finlandesi e abitanti
di Singapore. Gli individui di status elevato siedono in prima fila in quasi
tutti i Paesi, soprattutto in Giappone, e partecipano di meno, perciò
abbiamo esaminato solo platee composte da membri
approssimativamente di uguale status, ottenendo il cosiddetto “effetto
imbuto”:
 

ORATORE

La memorizzazione delle informazioni da parte dei presenti si basa sulla scelta del posto
(Pease, 1986)

 
Come potete vedere, quando i partecipanti siedono a mo’ di scolari si ha
una “zona d’apprendimento” a forma d’imbuto, che si estende nel centro
della sala e lungo l’intera prima fila. Chi siede all’interno dell’imbuto
partecipa e interagisce di più oltre a ricordare il maggior numero di
informazioni. Chi invece partecipa di meno siede in fondo o di lato, tende
ad avere un atteggiamento più negativo o critico e ricorda il minor
numero di informazioni. Le posizioni in fondo danno agli ascoltatori
maggiore possibilità di mettersi a scarabocchiare, di dormire o di
andarsene.



Un esperimento

Sappiamo che le persone con più voglia di imparare siedono quanto più
possibile davanti e che quelle meno interessate si mettono dietro o di lato.
Abbiamo condotto un ulteriore esperimento per stabilire se l’effetto
imbuto fosse determinato dalla scelta del posto, dettata a sua volta dal
grado di interesse per l’argomento, o se il posto scelto influenzasse
partecipazione e memorizzazione dei dati da parte degli ascoltatori. Allo
scopo abbiamo assegnato nominalmente i posti, per evitare che i
partecipanti scegliessero quelli abituali: abbiamo, cioè, collocato le
persone più desiderose di apprendere in fondo e di lato, e quelle meno
interessate davanti. Non solo la strategia ha aumentato la partecipazione e
la memorizzazione delle informazioni da parte dei meno interessati, ma
ha diminuito quella degli ascoltatori di solito attenti, relegati in fondo. Da
ciò possiamo trarre un chiaro insegnamento: se volete che un ascoltatore
apprenda, mettetelo in prima fila. Alcuni oratori e consulenti hanno
abbandonato, nel caso di piccoli gruppi, l’“approccio scolastico” a favore
di quello “a ferro di cavallo” o a “quadrato aperto”, in modo da stimolare
la partecipazione e la memorizzazione dei dati grazie al maggior contatto
visivo che si instaura tra oratore e pubblico.

Prendere una decisione a cena

Alla luce di quanto finora detto sulla territorialità e sull’uso dei tavoli
quadrati, rettangolari e rotondi, immaginate di dover andare a cena, al
ristorante, con uno o più interlocutori che vorreste accettassero la vostra
proposta.
Se dovete parlare di affari a tavola, cercate di procedere con gran parte
della conversazione prima che venga servito il cibo. Quando iniziate a
mangiare, questa può subire momenti di stallo; inoltre, l’alcool toglie
lucidità. Dopo mangiato lo stomaco sottrae sangue al cervello per favorire
la digestione, il che rende difficile pensare con chiarezza. Se alcuni
uomini sperano in tal modo di conquistare una donna, quando discutono



di lavoro possono andare incontro a conseguenze disastrose. Illustrate la
vostra proposta quando tutti sono mentalmente lucidi e attenti.

Nessuno prende decisioni con la bocca piena.

Un tempo i nostri avi tornavano alla caverna con le prede cacciate e le
condividevano con il gruppo. Accendevano un fuoco all’ingresso per
tenere lontani i predatori e per scaldarsi. Ognuno poi si sedeva con le
spalle alla parete, per evitare eventuali attacchi a sorpresa durante il
pasto. Gli unici rumori che si udivano erano quelli dei denti che
masticavano e del fuoco che scoppiettava. Questo antico processo di
condivisione del cibo attorno al fuoco ha dato origine a quegli eventi
sociali che oggi chiamiamo grigliate, picnic, cene con gli amici. In queste
circostanze però l’uomo moderno reagisce e si comporta ancora quasi
come i suoi antenati.

Tornando alla cena al ristorante: è più facile che l’interlocutore accetti
la proposta quando si sente rilassato e abbassa le difese. Per creare
l’atmosfera, dovrete osservare alcune regole oltre a quanto poc’anzi
affermato.

In primo luogo, se cenate a casa o al ristorante, fatelo accomodare con
le spalle rivolte a una parete o a un divisorio. Quando un soggetto siede
con le spalle rivolte a uno spazio aperto, respirazione, frequenza cardiaca,
onde cerebrali e pressione sanguigna aumentano rapidamente,
soprattutto se altri si muovono dietro di lui. Se poi rivolge le spalle a una
porta aperta o a una finestra, al pianterreno, la tensione salirà ancora.

Perciò usate questa disposizione solo se volete innervosire qualcuno!
In secondo luogo, le luci devono essere smorzate; per rilassare l’ospite,
mettete un po’ di musica in sottofondo, a basso volume. Molti locali di
buon livello hanno un caminetto nei pressi della porta, che ricorda il
fuoco acceso la sera, all’ingresso delle grotte, dalle tribù dei nostri avi. Se
ne avete la possibilità, scegliete un tavolo rotondo e, se desiderate
catturare pienamente l’attenzione della persona, occultatene la visuale
con un paravento o una pianta.

I migliori ristoranti usano queste tecniche di rilassamento per



“spillare” più denaro ai clienti a fronte di un menù normale, e gli uomini
le adottano da sempre con le donne per creare un’atmosfera romantica.

In questi casi è infatti molto più facile ottenere una risposta favorevole
di quanto non accada negli ambienti con luci intense, tavoli e sedie
collocati in spazi aperti, in mezzo al tintinnare di piatti, coltelli e
forchette.

Riassunto

La disposizione dei posti a sedere non deve essere casuale: collocare
persone specifiche in posizioni specifiche può modificare l’esito di un
incontro. La prossima volta che vi recate a una riunione, chiedetevi chi sia
la persona che desiderate influenzare di più e quale sia il posto migliore
per riuscire nell’intento. Inoltre, chi dei presenti tenderà a obiettare e
discutere? Se non c’è un leader ufficiale, chi prenderà il posto più
autorevole? Se volete assumere il controllo della situazione, dove vi
sedete? Rispondendo a queste domande, potrete non sono acquisire
maggior potere, ma impedirete agli altri di prevaricare o di cercare di
controllare la riunione.



18
COLLOQUI, GIOCHI DI POTERE

E POLITICA D’UFFICIO
 

Adam è uscito dal colloquio con la sensazione che sia andato male. È stato forse per
quello che ha detto? O per il vestito color cioccolato, il pizzetto, l’orecchino e la valigetta

stracolma di carte? O si è seduto sulla sedia sbagliata?

 
 
Gran parte dei colloqui di lavoro non hanno buon esito perché, come
emerge dalle ricerche condotte, esiste una correlazione tra
l’apprezzamento del candidato da parte dell’incaricato e la possibilità di
ottenere il posto. Alla fine, molte delle informazioni contenute nel
curriculum vitae, indicative delle effettive capacità del soggetto, passano
in secondo piano. Ciò che l’incaricato ricorda è l’impressione che si è
fatto del candidato.

Nel mondo del lavoro la prima impressione



equivale al colpo di fulmine.

Frank Bernieri della University of Toledo ha esaminato il comportamento
di diversi candidati, di età e background diversi, durante colloqui di venti
minuti, in cui ha chiesto agli incaricati di valutare ciascun soggetto in base
a criteri quali ambizione, intelligenza e competenza.

A un gruppo di osservatori sono stati quindi mostrati i filmati relativi
ai primi quindici secondi. Dai risultati è emerso che in questo breve lasso
di tempo gli osservatori si sono fatti un’idea del candidato quasi identica
a quella degli incaricati. Tale studio corrobora ulteriormente il fatto che,
quando si parla di prima impressione, nessuno può rimediare a eventuali
errori e che il nostro approccio, il modo di stringere la mano e il
linguaggio corporeo che usiamo sono spesso determinanti per l’esito del
colloquio.

Perché James Bond è freddo, calmo e
padrone di sé

Gli studi effettuati in campo linguistico indicano la presenza di una
correlazione diretta tra status, potere o prestigio, da un lato, e il bagaglio
linguistico di un soggetto. Quanto più un individuo si trova in una
posizione sociale o dirigenziale elevata, tanto più abile è a comunicare
con parole e frasi. Le ricerche sul linguaggio del corpo hanno rivelato la
presenza di una correlazione tra padronanza linguistica e numero di gesti
usati per trasmettere i messaggi. Una persona dotata di status elevato
utilizza il suo patrimonio linguistico per comunicare ciò che intende,
mentre una meno colta, appartenente a un ceto inferiore, si affida più ai
gesti che alle parole: sostituisce, in sostanza, le parole con i gesti perché
non possiede un vocabolario adeguato. In genere, quanto più una
persona appartiene a un ceto socioeconomico elevato, tanto minori sono
la sua gestualità e il suo ricorso ai movimenti corporei.

James Bond mette in pratica tali principi in modo molto efficace,



riducendo al minimo la gestualità, soprattutto quando si trova in
situazioni problematiche. Quando viene minacciato o insultato dai cattivi,
o quando gli sparano, resta pressoché immobile e parla con frasi brevi e
voce monotona.

James Bond è così imperturbabile che può fare
l’amore anche dopo aver ucciso dieci cattivi.

Chi ha uno status elevato “mantiene sempre la calma”, ossia rivela ben
poco dei suoi sentimenti. Gli attori come Jim Carrey rappresentano
invece l’esatto contrario: danno vita a personaggi molto agitati, privi di
potere, spesso facilmente intimoriti dagli altri.

Le nove regole d’oro per fare buona
impressione

Immaginate di dover sostenere un colloquio di lavoro e che vogliate fare
la migliore impressione possibile. Ricordate che una persona si forma
buona parte dell’opinione (90%) sull’interlocutore nei primi quattro
minuti dell’incontro e che il 60-80% dell’impatto che avrete
sull’incaricato sarà di tipo non verbale.

Queste sono le nove regole d’oro che dovrete seguire per raggiungere
il vostro obiettivo:

1. Nella sala d’aspetto
Toglietevi il cappotto e, se possibile, datelo alla receptionist. Non entrate
nell’ufficio del colloquio con troppe cose in mano, per evitare goffaggini
e per non dare l’impressione di essere degli incapaci.

Nella sala d’aspetto state sempre in piedi, non vi sedete. La
receptionist insisterà affinché lo facciate perché, quando vi sedete, vi
togliete dalla sua visuale e non dovrà più occuparsi di voi. Tenete le mani



unite dietro la schiena (sicurezza), e dondolatevi lentamente sui talloni
(sicurezza, autocontrollo) oppure mettete le mani a guglia. Questi gesti
ricordano agli altri che siete sempre presenti e in attesa. Non adottate mai
un comportamento del genere quando siete all’ufficio tributi!

2. L’entrata
Il modo in cui entrate nell’ufficio suggerisce agli altri come vi aspettate di
essere trattati. Quando la receptionist vi invita a entrare, fatelo senza
esitazioni. Non restate sulla soglia come un ragazzino che teme la predica
del preside! Quando superate la soglia, mantenete lo stesso passo. Le
persone insicure cambiano andatura e procedono a piccoli passi.

3. L’approccio
Anche se la persona è al telefono, sta frugando nel cassetto o si sta
allacciando una scarpa, avanzate diretti e sicuri con movimenti fluidi.
Posate la valigetta, la cartellina o quant’altro, date la mano e sedetevi
subito. Fate in modo che l’incaricato capisca che siete abituati a
comportarvi con sicurezza e a non fare anticamera. Le persone che
camminano lentamente o che fanno passi lunghi danno l’impressione di
avere molto tempo da perdere, di non essere interessate a ciò che fanno o
di non avere altro da fare. Questi atteggiamenti vanno bene per un
milionario in pensione, non per chi desidera comunicare un senso di
potere, autorità e capacità, o per chi intenda proporsi come potenziale
partner sessuale e voglia trasmettere un’immagine di vigore! Le persone
influenti camminano a velocità media, facendo passi medi.

4. La stretta di mano
Tenete il palmo diritto e stringete la mano con la stessa forza che usa
l’interlocutore. Lasciate che sia questi a decidere quando terminare il
saluto. Se c’è una scrivania rettangolare, avvicinandovi portatevi alla sua
sinistra, per evitare la stretta col palmo rivolto verso il basso. Non date
mai la mano al di sopra del tavolo. Nei primi quindici secondi ripetete
due volte il nome dell’incaricato e non parlate mai per più di trenta
secondi alla volta.



5. Quando vi sedete
Se siete costretti a sedervi su una sedia bassa esattamente di fronte
all’interlocutore, orientatela a 45 gradi rispetto a quest’ultimo, in modo
da evitare di restare bloccati nella posizione della “predica”. Se è
impossibile farlo, spostate il corpo.

6. Dove vi sedete
Se venite invitati ad accomodarvi in una zona informale dell’ufficio, per
esempio davanti a un tavolino da caffè, consideratelo un segno positivo
perché nel mondo del lavoro il 95% dei no viene pronunciato da dietro
una scrivania. Non sedetevi mai su un divano che sprofondi a tal punto
da lasciare in vista solo le vostre gambe e la testa! Se necessario, restate
seduti sul bordo, in modo da poter controllare linguaggio corporeo e
gestualità, e orientatevi a 45 gradi rispetto all’interlocutore.

7. La gestualità
Le persone impassibili, calme, composte e padrone di sé compiono
movimenti chiari, semplici, intenzionali. Le persone di status elevato
usano meno la gestualità rispetto a quelle di ceto più basso. Si tratta di
un’antica tattica negoziale: chi detiene il potere non ha bisogno di
muoversi molto. Ricordate che gli europei orientali gesticolano con
l’avambraccio più di quanto non facciano gli occidentali in generale, e
che gli europei del sud gesticolano di più con l’intero arto superiore e le
spalle. Laddove opportuno, imitate sempre la gestualità e le espressioni
dell’altro.

8. La distanza
Rispettate lo spazio personale dell’altro, che sarà maggiore nei primi
minuti dell’incontro. Se vi avvicinate troppo, l’interlocutore arretrerà, si
scosterà o userà gesti ripetitivi come tamburellare le dita. Come regola
generale, avvicinatevi di più a chi conoscete e tenetevi a maggiore
distanza da chi non conoscete. Gli uomini si accostano di più alle donne
con cui lavorano mentre le donne si allontanano dai colleghi di sesso



maschile. State più vicini a chi ha la vostra stessa età e più lontani da
quanti sono più giovani o più vecchi.

9. L’uscita
Raccogliete con calma le vostre cose, se potete stringete la mano, voltatevi
e uscite. Se dopo il vostro ingresso la porta è stata chiusa, richiudetela.
Quando ve ne andate da una stanza, siete sempre osservati, perciò se siete
un uomo assicuratevi di avere la parte posteriore delle scarpe ben pulita:
è una zona che molti trascurano e che le donne osservano con aria critica.
Quando una donna intende andarsene, punta il piede verso la porta e
inizia a sistemarsi la parte posteriore del vestito e i capelli, in modo da
fare una buona impressione. Come precedentemente ricordato, un uomo
squadrerà sempre il sedere di una donna che esce da una stanza. Quando
arrivate alla porta, voltatevi lentamente e sorridete: è molto meglio che
ricordino il vostro sorriso che il vostro sedere!

Se vi fanno aspettare

Se vi fanno aspettare per più di venti minuti, o sono disorganizzati o
stanno mettendo in atto un gioco di potere. Far aspettare qualcuno è un
modo efficace per sminuire il suo status e aumentare il proprio. Tale
effetto si ha anche quando le persone sono costrette ad attendere in fila
per entrare al ristorante o al cinema: tutte presumono che l’attesa valga la
pena, altrimenti non si sottoporrebbero mai alla coda.

Portate sempre con voi un libro, l’agendina elettronica, il computer
portatile o un po’ di lavoro da sbrigare: in questo modo dimostrerete di
essere anche voi molto indaffarati e che non vi curate della loro
disorganizzazione. Quando la persona che vi ha fatto aspettare viene a
salutarvi, lasciate che parli per prima, sollevate lentamente la testa e
salutatela, poi raccogliete con calma e sicurezza le vostre cose. Un’altra
strategia utile in tali circostanze è mettersi a fare conti con una
calcolatrice. Quando vi chiameranno, potrete così esclamare: “Arrivo
subito, finisco solo questo calcolo”. O, in alternativa, potete approfittare



del tempo per fare tutte le chiamate che dovete col cellulare. In tutti i casi
comunicate il messaggio che siete molto impegnati e che non vi
preoccupate della disorganizzazione altrui. Se invece sospettate che
l’interlocutore attui un gioco di potere, fatevi chiamare con urgenza da
qualcuno durante l’incontro: prendete la telefonata, citate a voce alta un
paio di somme elevate e un paio di nomi ben noti nel settore, dite a chi vi
telefona che non accetterete mai una soluzione di ripiego e che vi richiami
quanto prima. Chiudete la telefonata, scusatevi per l’interruzione e
continuate come se niente fosse. Se funziona per James Bond, funzionerà
anche per voi.

Se l’interlocutore riceve e accetta una chiamata durante la riunione, o
se viene raggiunto da una terza persona che inizia quella che sembra una
lunga conversazione, estraete il vostro libro o il lavoro, e iniziate a
leggere. Ciò garantisce una certa privacy ai vostri interlocutori e dimostra
loro che non amate perdere tempo. Se percepite che lo facciano apposta,
prendete il cellulare e fate varie chiamate importanti riguardanti gli affari
di cui parlavate poco prima.

Mentire per riuscire?

Se si evitano i gesti di avvicinamento delle mani al viso e si parla usando
segnali di apertura, è possibile raccontare qualche grossa panzana senza
essere scoperti? Be’... non sempre, perché se usate posizioni aperte
quando siete consapevoli di mentire, i palmi delle mani vi suderanno, le
vostre guance potrebbero essere scosse da lievi tremori e le pupille
contrarsi. I bugiardi più abili sono quelli che si calano nella parte come se
credessero veramente alle falsità che dicono. Un attore professionista, per
esempio, sarebbe perfetto. Con ciò non vi stiamo suggerendo di
raccontare bugie; se tuttavia vi esercitate a usare le tecniche positive
descritte in questo libro, col tempo vi risulteranno naturali e vi aiuteranno
in molte situazioni.

Gli scienziati hanno studiato il principio del “mentire per riuscire”
osservando gli uccelli. In numerose specie, quanto più dominante è un
uccello, tanto più scuro è il suo piumaggio. Gli uccelli più scuri sono



quindi quelli che per primi riescono a sfamarsi e ad accoppiarsi. I
ricercatori hanno preso vari uccelli di colore chiaro e li hanno tinti di
scuro, per vedere se riuscivano a ingannare quelli dominanti, rilevando
però che venivano ugualmente attaccati perché manifestavano ancora un
comportamento debole e sottomesso. Negli esperimenti seguenti gli
uccelli più deboli, di sesso sia maschile sia femminile, non solo sono stati
tinti ma anche sottoposti a iniezioni di testosterone in modo che
acquisissero un comportamento più dominante. In questo caso hanno
assunto un atteggiamento sicuro, di superiorità, con cui hanno ingannato
i veri esemplari dominanti. Ciò dimostra che, durante un colloquio,
dovete calarvi in modo efficace nella parte e “provare” i vostri
comportamenti in anticipo se volete che gli altri vi considerino
seriamente.

Sette semplici strategie per essere più
efficaci

1. Stare in piedi alle riunioni
Tenete tutte le riunioni in cui dovete prendere decisioni in piedi. Dagli
studi condotti emerge che in tal modo le conversazioni sono più brevi
rispetto a quelle che avvengono in posizione seduta e che alla persona in
piedi viene attribuito uno status più elevato. Alzarsi in piedi quando
qualcuno entra nel vostro spazio di lavoro è un’ottima strategia per
risparmiare tempo, perciò valutate l’opportunità di non tenere sedie per i
visitatori in ufficio. Le decisioni prese stando in piedi sono rapide e
mirate, inoltre nessuno vi farà perdere tempo in chiacchiere personali o
inutili.

2. Fate accomodare i colleghi competitivi con
le spalle alla porta
Come già ricordato, quando sediamo con le spalle rivolte a uno spazio
aperto, entriamo in tensione: la pressione sanguigna si alza, il battito



cardiaco accelera, la frequenza delle onde cerebrali e la respirazione
aumentano, dato che il corpo si prepara a un potenziale attacco. È quindi
una posizione eccellente per chiunque abbia un atteggiamento
competitivo nei vostri confronti.

3.Tenete le dita unite
Le persone che, quando parlano, tengono le dita unite e le mani sotto il
livello del mento, suscitano negli altri la massima attenzione. Tenendo le
dita allargate e le mani al di sopra del mento, trasmettete un’immagine di
minor potere.

4.Tenete i gomiti larghi
Quando siete seduti, tenete i gomiti larghi, appoggiati sui braccioli. Le
persone esitanti e sottomesse li tengono vicino al corpo, come per
proteggersi, e vengono percepite come timorose.

5. Usate parole efficaci
Uno studio condotto alla University of California ha dimostrato che le
parole più efficaci da usare in un discorso sono: scoperta, garantire,
amore, dimostrato, risultati, risparmiare, facile, salute, denaro, nuovo,
sicurezza e tu/lei. Imparate a utilizzarle: sono un metodo facile e sicuro!

6. Scegliete una valigetta sottile
Le valigette sottili dotate di combinazione vengono usate dalle persone
importanti che si occupano solo di questioni sostanziali. Quelle grosse e
piene di carte sono tipiche di chi è sovraccarico di lavoro; tali soggetti
vengono ritenuti incapaci di gestire il proprio tempo e di finire quanto
devono nelle scadenze pattuite.

7. Attenzione ai bottoni
Dall’analisi di vari incontri tra parti avverse, per esempio tra sindacati e
industrie, emerge che si raggiunge un maggior numero di accordi quando



le persone hanno la giacca sbottonata. Chi incrocia le braccia al petto lo
fa di solito tenendo la giacca abbottonata e tende a essere più negativo.
Quando una persona si sbottona all’improvviso la giacca durante una
riunione, potete ragionevolmente presumere che abbia “sbottonato”
anche la sua mente.

Riassunto

Prima di recarvi a un colloquio o a un incontro importante, sedetevi
tranquilli per pochi minuti e “provate” discorsi e gesti. Se avete la mente
lucida, il corpo riuscirà a comunicarli meglio e gli altri reagiranno di
conseguenza.

I giochi di potere in ufficio

Avete mai sostenuto un colloquio in cui vi siete sentiti impotenti o
intimoriti? In cui l’incaricato vi sembrava tanto predominante da farvi
credere di essere piccoli e insignificanti? In tal caso è probabile che questi
abbia disposto i mobili del suo ufficio ad arte, per aumentare il suo status
e il suo potere e, di conseguenza, sminuire il vostro. Esistono strategie per
disporre i posti a sedere che possono creare tale atmosfera.

Tre fattori in particolare contribuiscono ad aumentare lo status e il
potere di un individuo agli occhi dell’interlocutore: la dimensione della
sedia e i suoi accessori, l’altezza della sedia dal pavimento e la posizione
della sedia rispetto all’altra persona.

1. La dimensione della sedia e gli accessori
L’altezza dello schienale aumenta o diminuisce lo status di un soggetto.
Quanto più esso è alto, tanto più elevati appaiono il potere e lo status
della persona che vi si appoggia. Re, regine, papi e personaggi altolocati
hanno talora un trono con uno schienale di 2,5 m, per ricordare a tutti la



loro posizione sociale. I manager di alto livello siedono su una poltrona di
pelle con lo schienale alto e fanno accomodare i visitatori su una sedia
dallo schienale basso. Quanto potere avrebbero la regina o il papa se
sedessero su uno sgabello da pianoforte?

Le sedie girevoli conferiscono maggior potere e status di quelle fisse e
consentono a chi le usa di muoversi nei momenti di tensione. Le sedie
fisse non permettono quasi alcun movimento, fatto questo che viene
compensato dalla gestualità: osservandola con attenzione potremo quindi
cogliere sentimenti e atteggiamenti della persona. Le sedie con i braccioli,
reclinabili e quelle con le rotelle conferiscono maggior potere.

2. L’altezza della sedia
L’uso dell’altezza come strumento di potere è già stato descritto nel
capitolo 16, ma a questo proposito è utile ricordare che, quando la sedia
viene collocata a un livello più elevato rispetto a quella dell’interlocutore,
comunica un’immagine di maggior potere. Alcuni manager di agenzie
pubblicitarie siedono su una poltrona dallo schienale elevato, sistemata
molto più in alto di quella dell’interlocutore. Questi siede di fronte, in
posizione difensiva, a volte tanto in basso che il suo sguardo arriva
all’altezza della scrivania.

3. Disposizione delle sedie
Come indicato nel capitolo sulla disposizione dei posti a sedere, si
esercita il massimo potere su un visitatore quando lo si fa accomodare
direttamente di fronte, nella posizione competitiva. Una strategia
piuttosto comune è quella di collocare la sedia del visitatore il più lontano
possibile dalla scrivania, nella zona sociale o pubblica, il che ne sminuisce
ulteriormente lo status.

Come modificare i territori quando si è
seduti a un tavolo



Quando due persone siedono l’una di fronte all’altra, dividono
inconsciamente il tavolo in due territori uguali. Ognuna ne reclama metà
come sua e la difenderà da eventuali invasioni.

In alcune circostanze può tuttavia essere difficile o inopportuno
assumere la posizione d’angolo per presentare il proprio punto di vista.
Immaginate di avere una cartellina, un libro, un preventivo o un
campione da mostrare a una persona seduta a un tavolo rettangolare e di
voler assumere la posizione migliore allo scopo. Posate l’oggetto sulla
scrivania: l’interlocutore si protenderà per guardarlo o lo avvicinerà a sé o
ancora lo spingerà nel vostro territorio.

Un foglio di carta sul confine territoriale

 
Se si protende a guardarlo ma non lo prende in mano, sarete costretti a
tenere il vostro discorso nella posizione in cui vi trovate perché
l’interlocutore non desidera che vi portiate dalla sua parte del tavolo. In
tal caso, orientatevi a 45 gradi e iniziate a parlare. Se invece lo avvicina a
sé, potete chiedergli il permesso di entrare nel suo territorio e di assumere
la posizione d’angolo o di collaborazione.

Avvicinare il foglio a sé è un segnale non verbale di accettazione
 



Permesso non verbale di entrare nel territorio altrui

 
Se spinge il foglio verso di voi, restate dove siete. Non invadete mai il suo
territorio a meno che non vi dia, verbalmente o meno, il permesso di
farlo, per evitare di disorientarlo.

Orientare il corpo in posizione seduta

Considerate la seguente situazione: siete un supervisore e dovete dare
indicazioni a un subalterno affinché migliori il suo rendimento. Ritenete
di dovergli porre domande dirette per avere risposte dirette, il che
potrebbe metterlo in agitazione. Ogni tanto dovete anche dimostrarvi
compassionevoli e convenire con alcune delle sue idee.

Al di là delle tecniche che potete utilizzare per gestire il colloquio e
porre le domande, valutate in particolare due punti: (1) l’incontro si terrà
nel vostro ufficio; (2) il subalterno si accomoderà su una sedia fissa e
senza braccioli che lo indurrà a usare gesti e posture indicativi del suo
stato d’animo; (3) voi occuperete una sedia girevole con braccioli che vi
consentirà di ridurre la gestualità e di muovervi.

Allo scopo potete ricorrere a tre posizioni. Come con la posizione in
piedi a triangolo, sedetevi con il corpo orientato a 45 gradi rispetto
all’interlocutore per creare un’atmosfera informale e rilassata e iniziare al
meglio il discorso.

 



  
Iniziare un incontro con il corpo orientato a 45 gradi rispetto all’interlocutore crea

un’atmosfera rilassata
 

Da questa posizione potete dimostrare non verbalmente di convenire con
l’interlocutore, imitandone gesti e movimenti. Come nella posizione
aperta in piedi, i vostri corpi sono orientati verso un terzo punto, a
formare un triangolo, il che può denotare accordo di vedute.

Se girate la sedia e vi posizionate direttamente di fronte
all’interlocutore, gli comunicate non verbalmente che a una domanda
diretta volete una risposta diretta.

 

  
Posizionarsi direttamente di fronte all’interlocutore crea un’atmosfera tesa

 

Quando vi posizionate a 45 gradi rispetto all’interlocutore, allentate la
tensione. Si tratta di un’ottima posizione per porre domande delicate o
imbarazzanti, e per ottenere risposte sincere senza fare pressione.
 

  



La posizione a 45 gradi

La disposizione dell’ufficio

Grazie alle conoscenze finora acquisite, dovreste essere in grado di
modificare la disposizione del vostro ufficio per esercitare più potere,
influenza o controllo, oppure per creare un clima più rilassato,
amichevole e informale. Qui di seguito illustriamo un caso in cui abbiamo
modificato la disposizione dei mobili nell’ufficio di un cliente per aiutarlo
a risolvere i problemi di relazione con i dipendenti.

John lavorava per un’importante società finanziaria, era diventato
dirigente e gli era stato assegnato un ufficio tutto suo. Dopo alcuni mesi si
era però accorto che i dipendenti non amavano trattare con lui e che i
rapporti erano sempre tesi, soprattutto quando si trovavano nel suo
ufficio. Aveva difficoltà a indurli a seguire le sue indicazioni e si era
accorto che parlavano alle sue spalle. Noi abbiamo osservato, peraltro,
che i problemi peggiori di comunicazione si verificavano proprio
all’interno del suo ufficio.

Non considereremo qui le capacità manageriali di John e ci
concentreremo solo sul linguaggio non verbale. Di seguito indichiamo le
nostre osservazioni sull’ufficio di John:

 
1. La sedia del visitatore era collocata nella posizione competitiva

rispetto a quella di John.
2. Le pareti erano costituite da pannelli, fatta eccezione per la finestra

e il divisorio di vetro attraverso cui John osservava l’intero ufficio e
il personale. La visibilità ne sminuiva lo status e aumentava il potere
di qualsiasi subalterno seduto sulla sedia del visitatore perché gli
altri dipendenti erano posizionati direttamente alle sue spalle e si
trovavano, in poche parole, “dalla sua parte”.

3. La scrivania copriva la parte inferiore del corpo di John e non
consentiva agli interlocutori di cogliere i segnali di gambe e piedi
per decifrarne stati d’animo e atteggiamenti.

4. La sedia del visitatore era collocata in modo tale che questi si



trovava con le spalle rivolte alla porta aperta.
5. John usava spesso mettere le mani dietro la testa o la gamba sul

bracciolo, o fare entrambe le cose di fronte ai subalterni.
6. John aveva una sedia girevole con lo schienale alto, braccioli e

ruote. La sedia del visitatore era standard, con lo schienale basso,
senza ruote né braccioli.

 

La disposizione originaria dell’ufficio di John
 

Dal punto di vista della comunicazione non verbale e dei rapporti umani
l’ufficio di John era un vero disastro: metteva a disagio chiunque vi
entrasse. I seguenti cambiamenti lo hanno aiutato ad adottare un
approccio più cordiale con i dipendenti:
 

1. La scrivania è stata collocata di fronte al divisorio di vetro per dare
l’impressione che l’ufficio sia più grande e per far sì che John sia
visibile dalla porta d’ingresso. Così il visitatore, entrando, si trova di
fronte John e non il suo tavolo.

2. Il “posto caldo” è stato sistemato nella posizione d’angolo per
consentire una comunicazione più aperta. L’angolo serve
eventualmente da barriera parziale per il visitatore insicuro.

3. Il divisorio è stato dotato di un vetro a specchio, che consente a
John di vedere fuori ma non il contrario. Questo ha aumentato il
suo status perché ha tutelato maggiormente il suo territorio e
creato, all’interno, un’atmosfera più privata.

4. Dall’altra parte della stanza sono stati posti un tavolo rotondo con
tre sedie girevoli identiche per gli incontri informali.



5. Con la disposizione originaria dei mobili John poteva concedere
metà tavolo al visitatore, mentre ora questo resta interamente suo.

6. John ha imparato ad adottare posizioni sedute di apertura, a
ricorrere a gesti sottili come le mani a guglia e a usare volutamente i
palmi durante gli incontri.

 

La nuova disposizione dell’ufficio

 
Il risultato? Un rapporto con il personale significativamente migliorato;
alcuni dipendenti lo hanno addirittura definito “affabile” e pacato.

Tutto ciò che serve per migliorare autorità, status e modo di
rapportarsi con gli altri è un po’ di allenamento con il linguaggio non
verbale, a casa come in ufficio. Purtroppo, gran parte degli uffici
dirigenziali sono simili a quello di John perché sono concepiti da
arredatori, non da persone che studiano le interazioni umane. Di rado
prestiamo attenzione ai segnali negativi non verbali che possiamo
comunicare agli altri.

Esaminate la disposizione del vostro ufficio e usate le informazioni
contenute in questo capitolo per modificarla positivamente.

Riassunto

I giochi di potere e le politiche da ufficio possono essere previsti e
studiati in anticipo. Il nostro Adam ignorava che, nella cultura
occidentale, gli uomini che indossano abiti color cioccolato appaiono
ributtanti alle donne o che il pizzetto, pur di moda, suscita ribrezzo nelle



vecchie generazioni perché viene associato al diavolo. E che l’orecchino e
la valigetta colma di carte... Be’, sono oggetti che solo chi non conosce
l’importanza del linguaggio non verbale porterebbe con sé a un
colloquio!
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IN CONCLUSIONE

 

 
 
Se osservate velocemente la figura, vedete un elefante: solo quando la
esaminate con più attenzione notate che le cose non sono come
sembrano. Quando guardiamo un interlocutore, vediamo sì la persona
ma tralasciamo spesso dettagli rivelatori che, solo se ci vengono indicati,
risultano ovvi. Lo stesso vale per il linguaggio corporeo. La
comunicazione non verbale esiste fin dai tempi più remoti ma è stata
studiata scientificamente soltanto dalla fine del ventesimo secolo. Grazie
alle ricerche il linguaggio del corpo è stato così “scoperto” dal vasto
pubblico e inserito quale materia di studio in numerosi corsi e programmi
di formazione.

L’ultimo capitolo del libro, che esamina sia il contesto sociale sia
l’ambiente lavorativo, vi consente di verificare la conoscenza finora
acquisita nel campo del linguaggio non verbale. Prima di leggere le note
esplicative, studiate le figure e identificate tutti i segnali che riuscite.
Assegnatevi un punto per ogni segnale individuato; alla fine controllate il
punteggio raggiunto. Resterete sorpresi nel constatare quanto sia
migliorata la vostra “percettività”. Ricordate però che, in questo caso,
analizzate immagini statiche: i gesti vanno sempre letti in gruppo, nel
contesto, in considerazione delle differenze culturali.



Quanti segnali sapete cogliere?

1. Quali sono i tre segnali principali in questa
figura?
Risposte ..........................................................
 
È un chiaro esempio di un insieme gestuale di apertura. I
palmi sono bene in vista, nella posizione di sottomissione, le
dita allargate per enfatizzare ulteriormente il gesto e
comunicare un messaggio di non aggressività. L’intero corpo
è aperto, a indicare che non nasconde nulla. L’uomo della
figura dimostra un atteggiamento non minaccioso.

2. Quali sono i cinque segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
 

È il classico insieme gestuale dell’inganno. Mentre si sfrega
l’occhio, l’uomo distoglie lo sguardo e solleva entrambe le
sopracciglia nella posizione di incredulità. Ha la testa voltata
e lievemente abbassata, il che indica un atteggiamento
negativo. Ha inoltre un sorriso falso, a labbra strette.

3. Quali sono i tre segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
L’incongruenza gestuale è palese. L’uomo finge un sorriso sicuro mentre
attraversa la stanza, ma ha un braccio davanti al corpo e con la mano si
tocca l’orologio a formare una barriera parziale. Il sorriso denota in realtà
un sentimento di paura. Nella circostanza in cui si trova l’uomo è
insicuro.



4. Quali sono i cinque segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

La donna non ama la persona che sta guardando. Non ha
voltato la testa né il corpo nella sua direzione, le lancia
un’occhiata laterale con la testa lievemente china
(disapprovazione), le sopracciglia un po’ abbassate (rabbia),
le braccia conserte (atteggiamento difensivo) e gli angoli della
bocca piegati verso il basso.

5. Quali sono i quattro segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

Si notano chiaramente dominanza, superiorità e territorialità. Le mani
dietro la testa denotano l’atteggiamento superiore da “io so tutto”, i piedi
sul tavolo sono un gesto territoriale. Per sottolineare ulteriormente il suo
status, l’uomo ha una sedia “importante”, con ruote e braccioli. Siede
inoltre nella posizione difensiva/competitiva.



6. Quali sono i tre segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
Il bambino usa le mani sui fianchi per sembrare più grande e
minaccioso. Il mento è sporgente e denota sfida. Ha inoltre
la bocca aperta e i denti in vista, come un animale pronto ad
attaccare.

7. Quali sono i cinque segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

Questo insieme gestuale può essere spiegato con un solo
termine: negativo. La cartellina viene usata come barriera,
braccia e gambe sono incrociate per nervosismo o autodifesa.
La giacca è abbottonata e gli occhiali da sole nascondono gli
occhi e i segnali pupillari. Considerato che ci formiamo
buona parte (90%) della prima impressione di un soggetto
nei quattro minuti iniziali dell’incontro, è improbabile che
quest’uomo ottenga da esso qualche buon risultato.

8. Quali sono i sei segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
Entrambi gli uomini usano gesti indicativi di
prontezza e aggressività; l’uomo a sinistra ha le mani
sui fianchi, quello a destra i pollici infilati nella
cintura. L’uomo a sinistra è meno aggressivo di quello
a destra dato che ha il busto inclinato all’indietro e il
corpo lievemente angolato. L’uomo a destra ha una
posizione intimidatoria perché ha il corpo orientato esattamente verso
l’altro e il busto ben dritto. La sua espressione è coerente con la gestualità
e gli angoli della bocca piegati verso il basso.



9. Quali sono i tredici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

L’uomo a sinistra è seduto a cavalcioni per tentare di controllare la
conversazione o dominare l’uomo a destra. Ha inoltre il corpo orientato
esattamente di fronte a lui. Ha le dita incrociate e i piedi uniti sotto la
sedia, atti indicativi di un senso di frustrazione: probabilmente ha
difficoltà a realizzare i suoi piani. L’uomo al centro si sente superiore agli
altri due perché ha le mani dietro la testa. Tiene le gambe nella posizione
del quattro americano, il che denota un atteggiamento polemico o
competitivo. Siede su una sedia girevole, con ruote e braccioli, indicativa
di uno status elevato, ed è appoggiato comodamente allo schienale.
L’uomo a destra siede su una sedia standard, senza ruote né braccioli.
Braccia e gambe sono incrociate (atteggiamento difensivo), la testa
abbassata (atteggiamento ostile), il corpo orientato altrove (disinteresse),
a indicare che non ama ciò che sente.

10. Quali sono i quattordici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
La donna compie i classici gesti di corteggiamento. Ha un piede spostato
in avanti, verso l’uomo più a sinistra (interesse), la mano sul fianco
associata al pollice nella cintura (capacità di farsi valere, prontezza), il
polso sinistro bene in vista (sensualità) ed espira il fumo verso l’alto
(sicurezza di sé, atteggiamento positivo). Lancia inoltre un’occhiata
laterale all’uomo più a sinistra che risponde con i gesti maschili di
corteggiamento, sistemandosi la cravatta (volontà di farsi belli) e
puntando il piede verso di lei. La testa è sollevata (interesse). L’uomo al
centro lo ignora palesemente, dato che ha il corpo orientato altrove e gli
lancia un’occhiata aggressiva, di traverso. Nasconde i palmi ed espira il



fumo verso il basso (atteggiamento negativo). Inoltre, è appoggiato alla
parete (aggressività territoriale).

11. Quali sono gli undici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
L’uomo a sinistra compie gesti indicativi di superiorità e ha un
atteggiamento arrogante nei confronti dell’uomo di fronte. Tiene gli occhi
chiusi per escluderlo e la testa reclinata per “guardarlo dall’alto in basso”.
È inoltre sulle difensive, come rivelano le ginocchia molto unite e il
bicchiere in mano, usato come barriera. L’uomo nel mezzo è stato escluso
dalla conversazione perché gli altri due non formano un triangolo, ma
sembra avere un atteggiamento distaccato, visti i pollici infilati nei
taschini (superiorità), la schiena bene appoggiata alla sedia e la posizione
inguinale (virilità). L’uomo a destra non desidera sentire altro ed è nella
posizione dello scattista (pronto ad andarsene); piede e corpo sono
orientati verso l’uscita più vicina. Sopracciglia e angoli della bocca sono
piegati verso il basso, la testa lievemente china a indicare
disapprovazione.
 



12. Quali sono gli undici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

L’uomo a sinistra e quello a destra hanno assunto una posizione chiusa.
L’uomo in centro dimostra superiorità e sarcasmo; si afferra i risvolti
della giacca tenendo un pollice verso l’alto (superiorità) e con l’altro
indica l’uomo alla sua sinistra (ridicolizzazione). L’uomo a destra
risponde in modo difensivo, incrociando le gambe, e aggressivo,
afferrandosi il braccio (autocontrollo), lanciando inoltre un’occhiata di
lato. L’uomo a sinistra ignora l’atteggiamento dell’uomo centrale. Ha le
gambe incrociate (atteggiamento difensivo), il palmo in tasca (non
desidera partecipare) e guarda il pavimento mentre si tocca la nuca
(fastidio).

13. Quali sono i dodici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

Anche questa sequenza gestuale denota tensione. Tutti e tre gli uomini
sono bene appoggiati alla sedia, per tenersi alla massima distanza l’uno
dall’altro. L’uomo a destra è probabilmente la causa del problema,
perché dimostra un insieme gestuale negativo: parla toccandosi il naso
(inganno), ha il braccio destro davanti al corpo, a mo’ di barriera parziale



(atteggiamento difensivo). Il suo disinteresse per l’opinione degli altri è
indicato dalla gamba sul bracciolo, dalla posizione inguinale e dal corpo
orientato altrove. L’uomo a sinistra disapprova quanto sente
dall’interlocutore a destra: si sta togliendo qualcosa dal vestito
(disapprovazione), ha le gambe incrociate (atteggiamento difensivo) e
orientate altrove (disinteresse). L’uomo al centro vorrebbe dire qualcosa
ma si trattiene, come indicano il gesto di afferrare i braccioli e le caviglie
incrociate. Ha inoltre lanciato una sfida non verbale all’uomo a destra,
orientando il corpo verso di lui.

14. Quali sono gli otto segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

In questa figura l’uomo a sinistra e la donna si imitano a vicenda. Sono
molto interessati l’uno all’altra e tengono le mani in modo da mostrare i
polsi. Ognuno ha gambe incrociate e puntate verso l’altro. L’uomo in
centro sorride a labbra tese nel tentativo di sembrare interessato a ciò che
l’altro dice ma tale espressione è in contrasto con gli altri segnali corporei
e facciali. Ha la testa china (disapprovazione), gli angoli della bocca
piegati verso il basso, le sopracciglia abbassate (rabbia) e lancia all’altro
un’occhiata laterale. Braccia e gambe sono strettamente incrociate
(posizione difensiva). Tutto indica, in poche parole, che ha un
atteggiamento molto negativo.

15. Quali sono i quindici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 
L’uomo a sinistra usa un insieme gestuale per comunicare apertura e
onestà: palmi in vista, piede in avanti, testa sollevata, giacca sbottonata,
gambe divaricate, busto proteso e sorriso. Purtroppo per lui, tuttavia, la



strategia non funziona: la donna siede ben appoggiata alla sedia con le
gambe incrociate e orientate altrove (atteggiamento difensivo), con le
braccia crea una barriera parziale (atteggiamento difensivo), ha una mano
chiusa a pugno (tensione), la testa china e usa un gesto di valutazione
critica (mano al viso). L’uomo in centro tiene le mani sollevate a guglia,
gesto indicativo di sicurezza o di autocompiacimento, siede nella
posizione del quattro, che denota un atteggiamento aggressivo o
competitivo. Possiamo quindi presumere che abbia uno stato d’animo
negativo, visto anche che sta ben appoggiato alla sedia con la testa china.
 

16a. Quali sono i nove segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

L’inizio della conversazione

 
Nella prima figura tutte e tre le persone hanno le braccia conserte e due
le gambe incrociate (atteggiamento difensivo). Tutti hanno il corpo
orientato altrove, il che potrebbe indicare che si siano appena conosciuti.
L’uomo a destra sembra interessato alla donna, dato che tiene il piede
destro nella sua direzione e che le lancia un’occhiata laterale, sollevando
le sopracciglia (interesse) e sorridendo. Si protende verso di lei con il
busto ma la donna, in questa fase, ha una posizione chiusa nei confronti



di entrambi.

16b. Quali sono gli undici segnali principali?
Risposte ..........................................................
 

Cinque minuti dopo

 
La donna ha disincrociato le gambe e ora sta sull’attenti; l’uomo a sinistra
ha fatto lo stesso e la indica con un piede (interesse), protendendosi verso
di lei. Ha infilato i pollici nella cintura, o per dimostrare un
atteggiamento competitivo nei confronti dell’altro uomo, ossia
aggressività, o per richiamo sessuale nei confronti della donna.

Si è inoltre raddrizzato per sembrare più alto. L’uomo a destra ne
sembra intimorito, come dimostra la posizione più eretta, a braccia
conserte; lancia inoltre un’occhiata laterale all’altro e abbassa le
sopracciglia (disapprovazione). Il sorriso sul suo volto è scomparso.

16c. Quali sono i quindici segnali principali?
Risposte ............................................................................................
 

Quindici minuti dopo



 
Gli atteggiamenti e i sentimenti di tutti e tre sono ormai chiari. L’uomo a
sinistra ha mantenuto i pollici infilati nella cintura e il piede in avanti, ha
orientato maggiormente il corpo verso la donna inviandole un chiaro
segnale di corteggiamento. I pollici stringono di più la cintura, per
rendere il gesto più evidente, e il corpo si è ulteriormente raddrizzato. La
donna risponde ai gesti di corteggiamento a suo modo, dimostrando
interesse: ha disincrociato le braccia, voltato il corpo nella direzione
dell’uomo e puntato un piede verso di lui. Si tocca i capelli, mette in
mostra i polsi, protende il petto per mostrare il solco tra i seni, ha
un’espressione positiva ed espira il fumo verso l’alto (sicurezza). L’uomo
a destra non è felice di essere stato escluso: ha messo le mani sui fianchi
(prontezza, aggressività) e assunto la posizione inguinale per dimostrare il
suo scontento.

Riassumendo, l’uomo a sinistra ha conquistato l’attenzione della
donna. Quello a destra farebbe quindi bene a “mollare l’osso”.

Qual è il vostro punteggio?

130-150
Avete un intuito formidabile! Siete molto abili a comunicare e molto
ricettivi nei confronti dei sentimenti altrui. Perfezionate al massimo il
vostro talento.
 
100-130
Siete capaci di trattare con le persone e in genere “avvertite” ciò che
succede. Con un po’ di perseveranza e di pratica diventerete molto abili.
 
70-100
Talvolta riuscite a capire quello che gli altri provano o sentono, talaltra ci
riuscite solo a distanza di giorni. Dovreste approfondire la conoscenza del
linguaggio corporeo.
 
70 o meno



Siete arrivati alla fine del libro e avete totalizzato meno di 70 punti?
Sceglietevi un’attività nel campo dell’informatica o della contabilità, in
cui non vi serva la capacità di comunicare. Rileggete daccapo il libro e,
finché non l’avrete terminato, non uscite di casa!

Riassunto

Le ricerche hanno dimostrato che, modificando il linguaggio corporeo, è
possibile cambiare molti aspetti della nostra vita. Possiamo cambiare
umore prima di uscire di casa, aumentare il nostro senso di sicurezza sul
lavoro, diventare persone più gradevoli ed essere più persuasivi e
convincenti. Quando cambiamo linguaggio corporeo, cambiamo anche il
modo di interagire con gli altri, che di conseguenza reagiranno in maniera
diversa.

All’inizio, al primo approccio col linguaggio non verbale, vi sentirete
probabilmente imbarazzati e a disagio: vi accorgerete di ogni espressione
che assumete, resterete stupiti per il numero di gesti che fate, dalla
frequenza con cui giocherellate con qualcosa e avrete la sensazione che
chiunque lo noti. Ricordate tuttavia che gran parte delle persone
ignorano quello che fa il loro corpo e che sono tanto assorte a cercare di
fare buona impressione che non si accorgono dei gesti che compiono. Se
avete da sempre l’abitudine di mettere le mani in tasca o di giungerle e di
distogliere lo sguardo, potrà sembrarvi strano tenere volutamente i palmi
in vista e conservare il contatto visivo. Vi chiederete inoltre come fare a
osservare il linguaggio corporeo altrui quando dovete pensare al vostro e
concentrarvi su quanto dite. Il vostro cervello è, tuttavia, programmato
per cogliere numerosi segnali e messaggi corporei. Sarà come andare in
bicicletta per la prima volta: all’inizio avrete un po’ di paura e potreste
anche cadere, ma in breve pedalerete come un campione!

Alcuni credono che le tecniche di lettura del linguaggio corporeo
servano a manipolare o raggirare gli altri: imparare a conoscerle e usarle
non è diverso dall’indossare determinati abiti, dall’usare certe espressioni
verbali o dal raccontare fatti che vi possono mettere in buona luce. La
differenza è che in questo caso non si tratta di un processo inconscio e



che farete un’impressione migliore agli altri. Se siete uomini, ricordate
che le donne leggono e decifrano il vostro linguaggio corporeo anche se
non ve ne rendete conto, perciò imparando a conoscerlo potrete agire ad
armi pari.

Qui di seguito riassumiamo le strategie principali per usare
positivamente il linguaggio corporeo e fare buona impressione agli altri.

I sette segreti del linguaggio corporeo
positivo

Viso: siate espressivi e sorridete regolarmente, mettendo in mostra i
denti.

Gestualità: siate espressivi ma non esagerate. Quando gesticolate, tenete
le dita chiuse, le mani sotto il livello del mento ed evitate di incrociare
gambe e braccia.

Movimenti della testa: fate tre cenni quando parlate e inclinate la testa di
lato quando ascoltate. Tenete il mento sollevato.

Contatto visivo: mantenetelo quel tanto da mettere a loro agio gli
interlocutori. A meno che non sia inopportuno per ragioni culturali,
ciò vi conferisce maggiore credibilità.

Postura: quando ascoltate protendetevi in avanti, quando parlate state
ben dritti.

Territorio: avvicinatevi finché vi sentite a vostro agio. Se l’altro arretra,
non continuate ad avanzare.

Imitazione: imitate sottilmente il linguaggio corporeo altrui.
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