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Non sai mai cosa c’è dietro l’angolo. 

Potrebbe essere tutto. Oppure potrebbe essere nulla. 

Continua a mettere un piede davanti all’altro, 

e poi un giorno ti guarderai indietro 

e scoprirai di aver scalato una montagna. 

Tom Hiddleston 
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INTRODUZIONE 

La comunicazione non si svolge lungo un solo canale ma si presenta come un 

fascio poliedrico in cui entrano in gioco numerosi fattori. Non comunichiamo solo 

con la lingua ma attraverso il corpo, i gesti, il capo, il busto, la posizione che 

assumiamo, la distanza che interponiamo tra noi e l’altro, gli oggetti che 

indossiamo. Tali atteggiamenti non sono del tutto naturali ma culturali, infatti è la 

cultura di un popolo che detta le regole del nostro comportamento non verbale. La 

lingua è dunque verbale e non verbale e può provocare incidenti comunicativi 

involontari laddove, ciò che reputiamo accettabile e funzionale in una lingua o 

cultura, non lo è in un’altra. Partendo da questo presupposto fondamentale, il 

presente elaborato vuole attuare un breve confronto tra mondo Occidentale e 

mondo Orientale e, in particolare, presentare alcune differenze ed eventuali 

analogie nell’ambito della Cultura in Italia e in Cina. Due culture che sembrano 

essere agli antipodi ma che tuttavia evidenziano la sempre più crescente necessità 

e volontà di avvicinarsi e comprendersi, sia per esigenze personali sia a causa del 

panorama politico-economico attuale. L’idea di tale confronto nasce da esperienze 

personali all’estero, in Cina, da prospettive future da realizzare nonché dalla 

volontà di accorciare le distanze tra questi due mondi. L’aspetto puramente 

linguistico è volutamente lasciato in sospeso per prendere in esame tutti quei 

comportamenti che siano propri della cultura e dare spazio alla dimensione 

extralinguistica e non verbale della comunicazione. Il presente elaborato porta 

quindi alla luce l’importanza della comunicazione non verbale affrontata in chiave 

interculturale. Il lavoro è diviso in tre capitoli: i primi due sono di natura teorica 

ed introduttiva e vertono su concetti chiave come quelli di “comunicazione”, di 
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“competenza comunicativa” e “competenza comunicativa interculturale”, 

proseguendo poi con un’analisi approfondita della dimensione non verbale e di 

tutti i suoi codici. Questo per esplicitare alcuni punti fondamentali necessari per 

orientarsi verso una prospettiva interculturale, e prendere in esame tutti quegli 

impliciti culturali che molto spesso si tende ad ignorare, generando così conflitti e 

incomprensioni. L’ultimo capitolo entra nel vivo del nostro argomento puntando il 

focus sulla dimensione non verbale, questa volta analizzata sotto forma di 

confronto tra le due culture in questione. Inoltre, per sostenere tale confronto e 

capire il valore della gestualità al fine della comprensione, all’interno della tesi è 

stata proposta un’indagine condotta a Shenzhen, una città del sud della Cina. Si 

tratta di una ricerca empirico-qualitativa perché si basa sull’osservazione, 

interpretazione e raccolta di dati “comportamentale”, legata quindi esclusivamente 

al contesto in cui essa è stata svolta. È stata presentata ad un campione di trenta 

persone, maschi e femmine di età diverse, una selezione di 5 gesti italiani divisi 

per funzione, per un totale di venti gesti, forniti tramite immagine e riprodotti dal 

vivo per cercare di comprendere effettivamente quanto la cultura italiana fosse 

distante o meno da quella cinese. L’indagine è stata proposta sotto forma di 

intervista strutturata che verteva su due domande chiave. I dati sono stati raccolti 

sotto forma di appunti scritti, collezionando dapprima informazioni riguardanti 

l’età ed il sesso degli intervistati e in secondo luogo la loro risposta e reazione alle 

domande portanti dell’indagine. Il testo di riferimento che ha fornito le basi per la 

strutturazione dell’indagine condotta in Cina è il Dizionario dei gesti degli 

italiani: una prospettiva interculturale (2010) di Fabio Caon. 
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CAPITOLO 1 
 

1.1 La communication 
 

Le mot communication vient du latin communicare, c’est-à-dire « mettre en 

commun », « partager »1. Nous communiquons dans les diverses sphères sociales 

où la communication devient un outil pour la négociation du sens. 

Nous pouvons ainsi distinguer plusieurs types de communication et ce mot peut 

être employé pour désigner les sciences de l’information, le marketing, le 

journalisme, l’informatique, le multimédia, les télécommunications et également 

la communication didactique. Il s’agit effectivement d’une science partagée par 

plusieurs disciplines qui ne répond pas à une définition unique. Les sciences de 

l’information et de la communication proposent une approche de la 

communication centrée sur la transmission d’informations. Dans ce cadre, la 

communication étudie l’interaction homme-machine et les processus psychiques 

de transmission de connaissances. La psychologie s’intéresse à la communication 

interpersonnelle. Ici la communication est vue comme un système complexe qui 

concerne tout ce qui se passe lorsque les individus entrent en interactions. La 

psychanalyse traite de la communication intra-psychique.2 

En général, la communication implique toujours la présence d’un autre avec 

lequel le locuteur établit un échange. C’est un processus complexe qui nécessite la 

collaboration de tous les participants s’ils veulent réaliser leurs buts 

communicatifs et avoir une communication efficace. Donc, lacommunication est 

 
 

1 ROSENGREEN K.E., 2001, Introduzione allo studio della comunicazione, Il Mulino, Bologna 
2 www.Hemaad.wordpress.com 
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un processus bilatéral d’échange et de compréhension de l’information entre au 

moins deux personnes : l’émetteur et le destinataire. 

De nombreux théoriciens de la communication ont cherché à conceptualiser « le 

processus de la communication ». 

Shannon et Weaver (1949) ont publié dans La Théorie mathématique de la 

communication, un modèle simple et linéaire dans lequel la communication est 

réduite à sa plus simple expression. L’émetteur envoie un message codé à un 

récepteur qui le décode en tenant compte de phénomènes parasites (des « bruits ») 

qui viennent le brouiller ou le déformer. Ce bruit correspond au brouillage des 

messages codés (Marc, Picard 2015 :60). Toutefois, ce modèle de communication 

présente de nombreuses lacunes. C’est pourquoi, peu à peu, le modèle a été 

enrichit avec nombreuses modifications. La notion de « message » est devenue 

plus concrète en soulignant l’importance de son contenu et le « code » s’est 

développé au niveau linguistique et culturel. Parallèlement ; les notionsde« 

contexte » et de « feed-back » se sont imposées ; la première pour marquer 

l’importance de l’environnement spatial, culturel et psychologique dans lequel 

évoluent les interlocuteurs et celle de « feed-back »3 pour designer la réaction du 

récepteur au message et son retour vers l’émetteur (cfr. Marc, Picard 2015). 

En 1960, une avancée fondamentale a été opérée par Jakobson, un des linguistes 

les plus influents du XXᵉ siècle. Il conçoit la communication comme un transfert 

d’information d’un émetteur à un récepteur, via un canal au moyen d’un code. Le 

modèle de Jakobson décrit la communication comme un processus composé de  

six facteurs, il affirme (Jakobson 1963 : 213-214)4: 

 

3 Terme issu de la cybernétique 
4 JAKOBSON R., 1963, Essais de linguistique générale, Éditions de Minuit, Paris
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« Le destinateur envoie un message au destinataire. Pour être opérant, le message requiert d’abord 

un contexte auquel il renvoie (…) ; ensuite, le message requiert un code, commun, en tout ou au 

moins en partie, au destinateur et au destinataire (…) enfin, le message requiert un contact, un 

canal physique et une connexion psychologique entre le destinateur et le destinataire (…) ». 

 
 

À chacun des éléments de son modèle il fait correspondre six fonctions 

spécifiques : la fonction référentielle (orientées vers le contexte) , la fonction 

émotive (orientées vers le destinateur), la fonction conative (orientées vers le 

destinataire), la fonction phatique (visant à établir, à prolonger ou à interrompre la 

communication ou encore à vérifier si le contact est toujours établi), la fonction 

métalinguistique (assurant une commune entente du code) et la fonction poétique 

(Jakobson, 1963 : 214). Grâce à son apport, on est ainsi passé d’une conception 

statique et descriptive à une conception fonctionnaliste et dynamique de la 

communication. 

Nous pouvons également considérer dynamique le modèle du linguiste et 

anthropologue Dell Hymes (1962), appelé « S.P.E.A.K.I.N.G ». Les initiales des 

huit éléments qui le composent forment, en anglais, le mot speaking.5 L’intérêt de 

ce modèle est celui d’accorder une attention particulière au contexte 

psychologique et social de la communication, ainsi qu’à la relation qui unit les 

différents protagonistes. Par conséquent, communiquer c’est « définir une 

relation, affirmer son identité, négocier sa place, influencer l’interlocuteur, 

partager des sentiments ou des valeurs et, plus largement, des significations. 

(Marc, Picard 2015 : 62)» 

 

5 HYMES D., 1984, Vers la compétence de communication, Didier, Paris  
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Comme nous l’avons déjà observé, le champ de la communication est très vaste et 

donc peut être divisé en plusieurs niveaux. Dans ces niveaux, nous pouvons 

distinguer la communication interpersonnelle, la communication de groupe et la 

communication de masse. En ce qui concerne le sujet de ce mémoire nous 

focaliseront notre attention sur la communication interpersonnelle. 

Dans le cadre de la communication interpersonnelle on est passé de la notion de 
 

« message » à celle de « partage des significations » ou de « co-constructions du 

sens ».Ces expressions suggèrent un processus interactif où chacun des 

interlocuteurs intervient activement dans la production du message. À ce propos, 

Balboni (2015 : 15) affirme que « comunicare significa scambiare messaggi 

efficaci» c’est-à-dire que pendant la communication tous les participants réalisent 

leurs buts communicatifs. 6 

Un des axiomes le  plus  importants  dans  le  panorama  de  la  communication  

est donné par cette expression : « nous ne pouvons pas ne pas communiquer »7 ;  

ce postulat de l’école de Watzlawick, un des théoriciens dans la théorie de la 

communication8 et membre fondateur de l’école de Palo Alto9, résume l’un des 

points forts émergé au cours des années soixante avec le courant de la Nouvelle 

communication : même lorsque nous ne disons rien, nous émettons des signifiants 

corporels (Barrier 1996 :9a). Pour l’école de Palo Alto nos gestes, notre posture, 

nos mimiques, notre façon d’être, notre façon de dire ou de ne pas dire « parlent» 

 

6 BALBONI P. E., 2015, La comunicazione interculturale, Marsilio editori, Venezia 
7 Watzlawick, en collaboration avec Janet BeavinBavelas et Don D. Jackson au Mental Research 
Institute de Palo Alto, a développé la théorie de la communication humaine et « nous ne pouvons 
pas ne pas communiquer fait partie des cinq axiomes de la théorie de la communication. 
8 La théorie de la communication est apparue dans les années 1945-1950, en même temps que la 
théorie de l’information. Elle avait pour objectif de formaliser et de modéliser la relation homme- 
machine entre les ordinateurs naissants et leurs utilisateurs. 
9 L’école de Palo Alto est un courant de pensée et de recherche qui se développe au début des 
années 50. 
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à notre récepteur. La communication peut être donc volontaire ou involontaire, 

consciente ou inconsciente, en fait « si l’on admet que dans une interaction, tout 

comportement a la valeur d’un message, c’est-à-dire qu’il est une communication, 

il suit qu’on ne peut pas ne pas communiquer, qu’on le veuille ou non» (Abric, 

2003). 

Pendant la communication entrent en scène plusieurs facteurs qui ne sont pas 

seulement verbaux (la langue) mais aussi para-verbaux (l’intonation, le rythme 

etc.) et non- verbaux (kinesthésique, proxémiques). En outre, le contexte 

spatiotemporel, le contexte social et le contexte culturel peuvent influencer la 

communication et donc la compréhension du message. Par conséquent, nous 

pouvons affirmer que la communication est « holistique », c’est-à-dire qu’elle fait 

intervenir le tout de l’homme. Il est évident que, pendant la communication, les 

participants utilisent un système de régulation fait de contraintes, de normes et de 

règles, qui président la communication toute entière. Lorsque on s’engage dans 

une conversation, on s’accord de façon implicite sur un certain nombre de règles 

et de principes(l’alternance des tours de parole, le fait de ne pas couper 

l’interlocuteur), qui rendent cet échange possible. De plus, Marc et Picard (2015 

:73) ajoutent qu’un échange ne prend sens que par rapport au contexte dans lequel 

ils’insère,étant « […] en lui-même porteur de normes et des règles qui font de lui 

un élément de la communication». 

La communication est donc un acte social et pour cela elle est porteuse d’enjeux 

opératoires et symboliques. En outre, les interlocuteurs peuvent choisir ce qu’ils 

veulent montrer à l’autre. La barrière entre l’intérieur et l’extérieur, l’intime et le 

social, se développe entre le dit et le non-dit. Les facteurs qui entrent en jeu 
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pendant la communication peuvent varier selon les cultures, les personnes en 

présence, leur relation et la situation. Ils touchent aussi des tabous sociaux, 

comme l’argent, le sexe, la religion. Comme nous verrons dans ce travail, la 

dimension culturelle sera toujours présente parce qu’elle est fortement liée à 

l’identité d’un peuple et donc à la langue qui est un outil de la communication 

verbal etnon. 

Un modèle d’analyse de la communication a été présenté par Balboni dans son 

livre La comunicazione interculturale. Il reprend le concept de compétence 

communicative de Hymes10 et développe son propre schéma qui sera analysé en 

détail dans le troisième paragraphe de ce chapitre. D’abord nous analyseront le 

lien entre une langue et la culture qu’elle véhicule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Dell Hathaway Hymes est un sociolinguistique et anthropologue qui a mis en place en 1967 le 
modèle de compétence communicative
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1.2 Le binôme langue-culture 
 

Une langue est un système de signes (vocaux ou graphiques) conventionnels, 

utilisés par un groupe pour communiquer avec les autres. Elle passe par la parole, 

les gestes ou par d’autres types de signaux qui marquent l’identité d’un peuple. Le 

linguiste Claude Hagège parle des langues en affirmant que « une langue est aussi 

une certaine façon de ressentir, d’imaginer, de penser », c’est-à-dire qu’elle n’est 

pas seulement un instrument pour communiquer mais qu’elle joue le rôle de 

miroir et d’emblème identitaire. À ce titre, elle témoigne à la fois des habitudes de 

pensée, de croyance et de jugement qui caractérisent le groupe social, et des 

normes à la base des rapports qui s’instaurent entre les individus qui caractérisent 

une société. 

La langue a des origines très anciennes : elle est un système de signes vocaux, 

graphiques, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et 

communiquer entre eux. « Au sens le plus courant, une langue est un instrument 

de communication »11. La métaphore de l’instrument ou de l’outil est commune à 

un certain nombre de linguistes, qui mettent en avant la fonction de 

communication du langage qui fait partie de l’homme en soi (Fortineau 2007 : 

68). En effet, parler d’instrument ou d’outil, signifie mettre en opposition 

l’homme et la nature. En admettant que la parole n’est qu’une partie de la 

communication, elle semble être réservée à l’homme. Selon Chomsky, l’homme 

est prédisposé physiologiquement (larynxlibéré,cordesvocales,palais) et 

 
 
 
 

11 DUBOIS J., 1994, et alii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, 
Paris 
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mentalement, à parler et donc à arranger différents paroles pour faire entendre sa 

pensée. 

Au contraire, l’animal est simplement capable de pousser des cris inarticulés, 

d’utiliser et de saisir des signaux. La parole est donc innée et incontrôlable. Si la 

parole n’est pas naturelle au sens d’innée puisqu’elle est acquise par chacun, elle 

est naturelle dans le sens où elle est propre à l’homme et même constitutive de 

l’homme. Donc, la théorie de la « grammaire universelle » affirme que tout être 

humain possède de manière innée une structure grammaticale de base, commune à 

toutes les langues, sur laquelle se modèle la grammaire d’une langue particulière. 

Cette grammaire est décrite par Chomsky de la façonne suivante (Chomsky 1986b 

: 3): 
 
 

« [Universel grammar is] a caracterization of the genetically determined language faculty. One 

may think about this language faculty as a ‘language acquisition device’ an innate component of 

the human mind that yields a particular language through interaction with presented experience, a 

device that converts experience into a system of knowledge of one or another language»12. 

 
 

Le but est d’expliquer la diversité des langues et décrire la faculté langagière 

commune et unique à l’homme. 

La langue est aussi le reflet de l’identité profonde d’une communauté. Elle est le 

lieu par excellence de l’intégration sociale et de l’acculturation linguistique. 

L’idée de la langue comme emblème identitaire se développe en Europe au 

Moyen-âge avec la naissance de grammaires avec le butd’unifier des peuples en 

12 « La [grammaire universelle] est une caractérisation de la faculté du langage génétiquement 
déterminée. On peut penser que cette faculté langagière est un « dispositif d’acquisition du 
langage», une composante innée de l’esprit humain qui produit un langage particulier par 
interaction avec l’expérience présentée, un dispositif qui convertit l’expérience en système de 
connaissance de l’une ou l’autre langue » trad. nostra 
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guerre entre eux. Plus tard, pendant le XIXe siècle, la formule « une langue, un 

peuple, une nation »13 a contribué à la délimitation des territoires nationaux et au 

déclenchement de conflits pour la défense ou l’appropriation de ces territoires, 

aidant ainsi à la création d’une « conscience nationale » (Charaudeau 2001 : 

342)14. Il y avait le désir de se reconnaître comme appartenant à une collectivité 

unique grâce au miroir d’une langue commune où l’homogénéité serait le garant 

d’une identité collective. Chaque être humain appartient à plusieurs groupes 

sociaux et possède de nombreuses identités sociales. De plus, chaque groupe 

possède sa propre langue ou variété de langue. Ainsi, une personne peut se 

déclarer à la fois « enseignante », « français », « européenne », et elle aura 

toujours la tendance à adapter son discours à l’identité dominante dans une 

situation donnée. 

Également, tout groupe social, possède sa propre variété linguistique, par exemple 

les groupes régionaux parlent des variétés de la langue nationale généralement 

appelées « dialectes »,à ne pas confondre avec les langues régionales ou 

minoritaires (Byram 2006 : 5)15. 

Enfin, la langue se lie à une identité plus large, autrement dit, l’identité nationale. 

Dans les situations les plus simples, il n’existe qu’une seule « langue nationale 

»,parlée par tous les individus partageant la même identité nationale. 

Cependant,on 

 
 

13 Le nationalisme est un principe politique qui est né à la fin du XIIIᵉ siècle, tendant a légitimer 
l’existence d’un État-Nation pour chaque peuple. ce principe politique s’est progressivement 
imposé en Europe au cours du XIXᵉ siècle et au début du XXᵉ siècle. En outre, ce terme désigne 
aussi des mouvements politiques déclarant vouloir exalter une nation sous toutes ses formes (État, 
culture, religion, ethnie, langue, histoire, traditions, préférence nationale, emploi et.) 
14 CHARAUDEAU P.,2001, « Langue, discours et identité culturelle », revue de didactologie des 
langues-cultures 3-4, n. 123, pp. 341-348. 
15BYRAM M.,2006,  « Langues et Identités », Étude préliminaire langues de scolarisation, 
Conférence intergouvernementale Langues de scolarisation:vers un Cadre pour l’Europe 
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peut se retrouver souvent dans des situations difficiles qui impliquent plusieurs 

langues dans le même territoire (la Suisse représente un exemple-clé). 

Comme nous avons déjà dit, quand nous parlons d’une langue nous ne pouvons 

pas éviter de considérer la culture d’origine. En analysant le domaine de la culture 

nous pouvons affirmer que 

 
 

« Les Sciences Sociales, l’Anthropologie et la sociologie, en général, voient la culture comme un 

ensemble de connaissances et de comportements qui permettent de distinguer un peuple de l’autre, 

une nation de l’autre (José Coracini 2010 : 158) ». 

 
 

Le dictionnaire Larousse définit la culture comme « Ensemble des phénomènes 

matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une 

civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation : la culture 

occidentale »16. 

Ou encore : « Dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du 

comportement de quelqu'un (langage, gestes, vêtements, etc.) qui le différencient 

de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui : culture bourgeoise, 

ouvrière ». 

Nous retrouvons ici presque les mêmes définitions utilisées pour décrire la langue. 

Il est évident que, la culture est dans la langue et la langue dans la culture. Levi- 

Strauss nous dit à ce propos : 

 
 

« Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier 

rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la 

 
16 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072 
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science, la religion. Tous ces systèmes visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et 

de la réalité sociale, et plus encore les relations que ces deux types de réalité entretiennent entre 

eux, et que les systèmes symboliques eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres. » 17 

 
 

La dimension culturelle de la langue a été mise sur un pied d’égalité avec l’objet 

langue dès lors qu’elle a été intégrée sous le terme composite de  « langue-  

culture». 

Blanchet (2007 :21) nous dit que la langue est indissociable de la culture et 

reprend le propos de Benveniste selon lequel langue et culture sont « les deux 

facettes d’une même médaille »: 

 
 

« En effet toute langue véhicule et transmet, par l’arbitraire de ses lexiques, de ses syntaxes, de ses 

idiomatismes, des schémas culturels d’un ou plusieurs groupes qui la parlent. Elle offre des 

« versions du monde » spécifiques, différentes de celles offertes par d’autres langues (d’où la non- 

correspondance terme à terme entre des langues différentes). Inversement, toute culture régit les 

pratiques linguistiques, qu’il s’agisse par exemple de l’arrière-plan historique du lexique, des 

expressions, des genres discursifs ou qu’il s’agisse des conventions collectives d’usage des 

langues (règles de prise de parole, énoncés ritualises, connotations des variétés et « registres » de 

la langue, etc.) »18. 

 
 

Donc, les rapports entre langue et culture ne s’arrêtent pas seulement à une 

objectivation dans le cadre des apprentissages, ils renvoient à une structuration 

profonde de la personnalité et à la construction et constitution d’une identité 

 
17 Introduction par Claude Lévì-Strauss de Marcelle Mauss, 1950,Sociologie et anthropologie, 
PUF 
18 BLANCHET P., 2007, « L’approche interculturelle comme principe didactique et pédagogique 
structurant dans l’enseignement/apprentissage de la pluralité linguistique », Centre de recherche 
sur la Diversité Linguistique de la Francophonie (EA3207) Université Rennes 2 Haute Bretagne, 
France, pp. 21-22 
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Culturelle (Abdallah-Pretceille 1991 : 306)19. Cette conception d’un lien 

indissoluble entre langue et pensée, langue et culture particulière, ethnique ou 

nationale, est connue sous le nom de relativisme linguistique ou néo- 

humboldtisme20selon lequel la structure de la langue détermine la pensée et donc 

la culture. Le concept de « langue-culture » est paru au début du XIXe siècle grâce 

aux travaux du philosophe W. Humboldt qui avait déjà commencé à réfléchir sur 

la relation entre individu, langue, culture et société. À son avis, la langue est 

d’abord constitutive de l’humain : « L’homme pense, sent et vit uniquement dans 

la langue » (Humboldt, 2000 : 157). Également, elle opère profondément le lien 

entre les individus et leurs communautés d’appartenance : « la langue n’est pas un 

libre produit de l’homme individuel, elle appartient toujours à toute une nation ; 

en elle également, les générations plus récentes la reçoivent des générations qui 

les ont précédées » (Humboldt, 2000 : 97). Dans ses œuvres, Humboldt affirmait 

que l’image que nous avons du monde dans lequel nous vivons est donnée par la 

langue que nous parlons ; il n’y a aucune différence entre la pensée et la parole. 

Nous pensons d’une manière qui dépend de notre langue maternelle21. 

Le lien qu’il y a entre les individus, la langue, la culture et la société se développe 

dans les différentes disciplines qui naissent jusqu’au début du XXe siècle : la 

linguistique, la sociologie, la psychologie et l’ethnologie. 

La thèse de Humboldt selon laquelle, « considérées dans leur contexte et leur 

influence surla connaissance et la sensation, plusieurs langues sont en fait   

19 ABDALLAH-PRETCEILLE M.,  1991,« Langueetidentitéculturelle » ,Enfance,  Tome45, 
n.4, pp. 305-309, www.persee.fr/issue/enfan_0013-7545_1991_num_44_4?sectionId=enfan_0013-
7545_1991_num_44_4_1986 
20 FORMIGARI L., 2011, « Neo-humboldtisme: histoire d’un métaterme », Cahiers de l’ILSL, 
29, pp.33-50. 
21 HUMBOLDT W., 2000 [1828], trad. fr.éd.bilingue, Sur le caractère national des langues et 
autres écrits sur le langage, Points Seuil, Paris 
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plusieurs visions du monde » (Humboldt 2000 :121) est partagée par Benveniste 

mais constitue aussi la base pour la célèbre « Hypothèse Sapir-Whorf »22. En 

effet, Edward Sapir et Benjamin Whorf ont relancé le thème du relativisme 

linguistique par leurs études sur les langues des populations amérindiennes tant 

sur les plans lexicaux que structuraux. Cette hypothèse permet de relier les 

concepts de communauté linguistique, de parole et de langue dans un processus 

continu de structuration interdépendante de la langue et de la parole. La langue 

façonne les idées de ceux qui la parlent et les mots sont des formes sociales qui 

structurent le monde vécu : « we may think of language as the symbolic guide to 

culture. In another sense too linguistics is of great assistance in the study of 

cultural phenomena »23 (Sapir, 1929: 214). La conception qui constitue le 

fondement de l’hypothèse Sapir-Whorf est que l’influence de la langue sur la 

culture et les activités personnelles réside dans la façon dont elle organise les 

données de la réalité et analyse les phénomènes. Le monde est donc en grande 

partie construit inconsciemment à partir des habitudes linguistiques d’un groupe. 

Whorf soutient que l’étude des catégories grammaticales d’une langue peut 

révéler la métaphysique d’un group culturel, c’est-à-dire la façon dont ce groupe 

organise et segmente l’expérience. Les études comparées de la langue hopi et des 

langues S.A.E. (Standard AverageEuropean) ont démontré qu’il existe un lien 

entre la façon dont les deux groupes de langues expriment le nombre, le temps des 

verbes et désignent les objets physiques et la façon dont les deux cultures 

conçoivent le temps, l’espace, la matière, la substance et la forme.Whorf conclut 

22 Les deux linguistes et ethnologues américains Edward Sapir et Benjamin Whorf ont formulé 
l'hypothèse que la langue n'est pas un simple instrument de description de la réalité, elle contribue 
à la structurer. Cette hypothèse est connue sous le nom de "hypothèseSapir-Whorf". 
23«On peut penser à la langue comme à une guide symbolique de la culture. Dans un autre sens, la 
linguistique est également d'une grande aide pour l'étude des phénomènes culturels » trad. nostra 
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qu’il existe un lien entre une langue et une façon de penser qui à son tour 

influence le reste de la culture24. Ce sont ces deux derniers auteurs qui ont donné 

une nouvelle vie au relativisme linguistique au début du XXèmesiècle grâce à leurs 

publications et à leurs recherches sur le terrain. Donc, la thèse du « relativisme 

linguistique » pose que chaque langue construit une vision du monde différente 

(Fortineau 2007 :67) : 

 
 

« … les utilisateurs de grammaires notablement différentes sont conduits, de par leurs grammaires, 

à effectuer des types différents d’observations et à évaluer de façon différente des actes 

d’observation extérieurement similaires : en sorte qu’ils ne sont pas équivalents en tant 

qu’observateurs, et qu’ils arrivent inévitablement à des conceptions du monde quelque peu 

différentes » 25 

 
 

Même si l’hypothèse de Sapir-Whorf constitue un point de départ pour l’étude des 

relations qu’il y a entre langue et culture, elle ne suffit pas pour définir ce vaste 

territoire. Une langue-culture bénéficie d’une relative homogénéité, bien qu’elle 

soit nécessairement traversée par des variations sociales et générationnelles 

importantes qui ne sont pas à négliger. Mais, d’un point de vue externe, elle est 

confrontée immédiatement à la variation et à la diversification des valeurs et selon 

ce point de vue, toute les langues-cultures ne sont pas égales en termes de valeur 

(Spaëth 2014 :6).26
 

 

 
24 www.ekladata.com 
25 WHORF B. L., 1997, Language, thought and reality, cité dans Fuchs C. et Robert S. (eds.), 
Diversité des langues et representations cognitives, Ophrys, Gap/Paris, pp.11. 
26 SPAËTH V., 2014, « Le concept de « Langue- culture » et ses enjeux contemporaines dans 
l’enseignement/apprentissage des langues », L’enseignement de l’arabe en Israël et en France ; 
l’enseignement de l’hébreu dans le monde arabe : des regards croisés, Jan 2014, TelAviv/Kfar 
Saba, Israël, pp. 1-16 
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Par conséquent, on peut se demander si la langue influence la culture ou, au 

contraire, la culture influence la langue. À la lumière de ce que nous avons dit ci- 

dessus nous pouvons affirmer que les deux propositions sont des phénomènes 

concomitants et qu’elles s’influencent mutuellement. À ce propos, Gallisson 

affirme (1991: 119) : « C’est en tant que pratique sociale et produit socio-

historique que la langue est toute pénétrée de culture. Le jeu de symbiose dans 

lequel fonctionnent langue et culture fait qu’elles sont le reflet réciproque et 

obligé l’une de l’autre ». Nous ne pouvons donc pas oublier que la langue et la 

culture sont strictement liées, pas seulement l’une à l’outre mais aussi au contexte 

dans lequel elles se développent. La langue est donc, selon Gallison (1991), un 

outil de communication, un moyen de représentation mais aussi elle est produit, 

producteur et véhicule de toute type de culture.27
 

Dans ce paragraphe, nous avons abordé les objets langue-culture et leur rapport  

de réciprocité mais il ne suffit pas parler de langue-culture sans parler 

d’interculture et des modèles de compétence communicative qui se sont 

développées dans les divers domaines des sciences du langage et qui ont contribué 

à l’évolution de ces deux concepts dans la didactique de langues étrangères. Nous 

pouvons souligner la prise en compte des aspects sociaux du langage, les 

réflexions sur le langage comme instrument de communication et l’intérêt de 

plusieurs auteurs pour les aspects sémantiques du langage. Ces contributions sont 

à la base de l’évolution du concept de compétence de communication. 

 
 
 
 

 
27 GALISSON R., 1991,De la culture à la langue par les mots, Clé International, Paris 
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1.3 La «compétence communicative» 
 

La notion de « compétence communicative » s’est développée à partir des 

années 1970 à la suite des travaux de spécialistes des sciences du langage. Dans le 

panorama de la linguistique, des sciences du langage et de la didactique des 

langues se développe d’abord la notion d’«approche communicative» qui, ensuite, 

se transforme en celle de « compétence communicative » grâce au sociolinguiste 

et anthropologue Dell Hymes28. 

L'approche communicative est dans la didactique des langues une vision de 

l'apprentissage basée sur le sens et le contexte de l'énoncé dans une situation de 

communication. 

Selon Germain (1993 :202) : 
 
 

« C’est la convergence de ces quelques courants de recherche ainsi que l’avènement de différents 

besoins linguistiques dans le cadre d’une Europe élargie (marché commun, Conseil de l’Europe, 

etc.) qui a en définitive donné naissance à l’approche communicative [...] ». 

 

Donc, nous pouvons affirmer que l’approche communicative s’est développée en 

relation au contexte socio-historique et linguistique dans lequel elle est apparue. 

Pour les facteurs qui se lient aux origines politiques de l’approche communicative 

nous pouvons mettre l’accent sur des institutions telles que le Conseil de l’Europe 

etl’Union Européenne, mais c’est un projet du Conseil de l’Europe qui fait naître 

 
 
 
 
 

28 Sociolinguiste, anthropologue qui a introduit le langage en acte - verbal et non verbal- au cœur 
de l’analyse sociolinguistique. Il a travaillé surtout sur les langues amérindiennes du Nord-Ouest 
Pacifique,   a   introduit   la   notion   de   compétence   communicative   et   développé   lemodèle 
« S.P.E.A.K.I.N.G » 
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et développer l’intérêt pour une meilleure communication : le Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECR)29. 

Selon le CECR, les compétences correspondent aux capacités d’un individu en 

général et d’un apprenant en particulier, à effectuer telle ou telle action et ici à 

communiquer dans la langue cible. De ce point de vue (Conseil de l’Europe 2001 : 

15): 

 
 

« L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des 

gens qui, comme individus et comme acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences 

générales et, notamment une compétence à communiquer  langagièrement. Ils mettent en œuvre 

les compétences dont ils disposent dans des contextes et des conditions variés et en se pliant à 

différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en réception 

et en production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers, en 

mobilisant les stratégies qui paraissent le mieux convenir à l’accomplissement des tâches à 

effectuer. Le contrôle de ces activités par les interlocuteurs conduit au renforcement ou à la 

modification des compétences. » 

 
 

Le CECR distingue trois composantes de la compétence de communication : la 

compétence linguistique, sociolinguistique et pragmatique : 

 La compétence linguistique : est celle qui a trait aux savoirs et savoir- 

faire relatifs au lexique, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres 

dimensions du système d’une langue, pris en tant que tel, indépendamment 

29 Le Cadre européen commun de référence offre une base commune pour l’élaboration de 
programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe. Il décrit 
aussi complètement que possible ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de 
l’utiliser dans le but de communiquer ; il énumère également les connaissances et les habiletés 
qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un comportement langagier efficace. La description englobe 
aussi le contexte culturel qui soutient la langue. Enfin, le Cadre de référence définit les niveaux de 
compétence qui permettent de mesurer le progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage 
et à tout moment de la vie. Conseil de L’Europe 2001,  pp. 9 
http://portail-du-fle.info/glossaire/Cadreeuropeenapprendreenseignerevaluer196p.pdf 
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de la valeur sociolinguistique de ses variations et des fonctions 

pragmatiques de ses réalisations. 

 La compétence sociolinguistique : renvoie aux paramètres socioculturels 

de l’utilisation de la langue. Sensible aux normes sociales (règles d’adresse 

et de politesse, régulation des rapports entre générations, sexes, statuts, 

groupes sociaux, codification par le langage de nombre de rituels 

fondamentaux dans le fonctionnement d’une communauté), la composante 

sociolinguistique affecte fortement toute communication langagière entre 

représentants de cultures différentes, même si c’est souvent à l’insu des 

participants eux-mêmes. 

 La compétence pragmatique : recouvre l’utilisation fonctionnelle des 

ressources de la langue (réalisation de fonctions langagières, d’actes de 

parole) en s’appuyant sur des scénarios ou des scripts d’échanges 

interactionnels. Elle renvoie également à la maîtrise du discours, àsa 

cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des 

effets d’ironie, de parodie. Plus encore pour cette composante que pour la 

composante linguistique, il n’est guère besoin d’insister sur les incidences 

fortes des interactions et des environnements culturels dans lesquels 

s’inscrit la construction de telles capacités.30
 

 

En ce qui concerne les origines scientifiques de l’approche communicative, nous 

observons comme elle apparaît où la grammaire générative et  

 
 
 
 

30 www.coe.int/lang-CECR
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transformationnelle31 de N. A. Chomsky est en plein apogée et où il conçue la 

langue un moyen d'expression de la pensée. L’influence de Chomsky était 

indirecte sur la didactique des langues étrangères, grâce à la distinction qu’il fait 

entre « compétence » and « performance »32. Cette théorie visait à étayer 

l’existence des universaux linguistiques, c’est-à-dire des propriétés communes à 

toutes les langues, mais elle suscite une réaction chez Hymes (1984:  185). En 

effet il soutient que: 

« Les membres d’une communauté linguistique ont en partage une compétence de deux types : un 

savoir linguistique et un savoir sociolinguistique ou, en d’autres termes, une connaissance 

conjuguée de normes de grammaire et de normes d’emploi »33. 

 

Il affirme que la compétence communicative ne se fonde pas seulement sur des 

connaissances des structures des langues et ajoute que celles-ci, en soi, ne 

suffisaient pas pour permettre au locuteur de communiquer avec efficacité. En 

effet, pour réaliser une communication réussie il faut que le locuteur développe 

d’autres savoirs et d’autres savoir-faire verbal et non verbal. 

Le sociolinguiste critique les notion de compétence/performance de Chomsky et 

formule quatre types de règles qui concernent le statut d'une phrase, d'une unité de 

discours, d'un message ou d'un aspect d'un message (Hymes 1984:83-84): 

 
 
 
 

31 La grammaire générative et transformationnelle est une théorie syntaxique qui s’est développée 
dans le courant de la linguistique générative depuis 1957 sous l’impulsion de Noam Chomsky. 
Selon Chomsky : « La grammaire d’une langue propose d’être une description de la compétence 
intrinsèque du locuteur-auditeur idéal. Si la grammaire est, de plus, parfaitement explicite (en 
d’autres termes, si elle ne fait pas simplement confiance à la compréhension du lecteur intelligent, 
mais fournit une analyse explicite de l’activité qu’il déploie), nous pouvons, non sans redondance, 
l’appeler grammaire générative. » (tiré de la traduction : Aspects de la théorie syntaxique de Noam 
Chomsky 1971). 
32 deux concepts clefs de la théorie générative et transformationnelle de Chomsky. 
33 HYMES D., 1984, Vers une compétence de communication, CREDIF, Hatier. Lal, pp. 185 
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« 1. Si oui ou non, et dans quelle mesure, quelque chose est possible sur le plan 

systémique, c'est-à-dire peut être généré par le système en question. 

2. Si oui ou non, et dans quelle mesure, quelque chose est disponible en vertu des 

moyens d'exécution donnés. 

3. Si oui ou non, et dans quelle mesure, quelque chose est approprié par rapport 

au contexte et à la communauté dans laquelle ce quelque chose est utilisé et 

évalué. 

4. Si oui ou non, et dans quelle mesure, quelque chose est en fait produit, si son 

occurrence existe.» 

Par conséquent, il est clair comme la notion de « compétence communicative »ou 
 

« compétence de communication » s’est développée à cause d’une divergence 

entre deux courants opposés : d’une côté la grammaire générative et 

transformationnelle de Chomsky, de l’autre le concept de ethnographie de la 

communication34 de Hymes. La notion de compétence communicative a apporté 

un grand renouvellement à la didactique des langues, en l’aidant à mettre l’accent 

sur les capacités d’action, plutôt que sur les connaissances déclaratives, et sur la 

communication, plutôt que sur le système grammatical. Cette nouvelle approche a 

permis d’insérer dans la notion de compétence des savoirs de type 

sociolinguistique et pragmatique qui contribuent à enrichir la notion de 

compétence communicative et qui prennent en considération un ensemble de 

savoirs plus vaste que ceux qui appartiennent à la notion de compétence 

Chomskyenne. Mais, bien que la notion de Hymes constitue le point de départ, 

 
34 “Etnographyspeaking”, cette expression apparait des 1962 sous la plume de Hymes, mais ce 
terme est très vite intégré sous un chapeau plus large l’ethnography of communication. 
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elle n’est pas le point d’arrivée ; il a proposé une idée de compétence de 

communication qui révèle un caractère dynamique et variable. C’est pour cela que 

plusieurs auteurs ont travaillé sur la notion de compétence communicative en 

proposant leur propre version. 

Au début des années 1980 les notions de compétence communicative se sont 

multipliées. M. Canale et M. Swain (1980 : 28) considèrent que la compétence de 

communication inclut trois compétences principales : 

 La compétence grammaticale : c’est une composante qui prend en 

compte seulement la dimension linguistique de la communication et qui 

constitue le savoir verbal de la langue. Elle inclut les connaissances 

lexicales, grammaticales, syntactiques, phonologiques et sémantiques; 

 La compétence sociolinguistique : qui inclut aussi, chez Canale et Swan, 

une compétence socioculturelle (connaissance des règles sociales dans un 

groupe donné) et une compétence discursive (maîtrise des différentes 

formes de discours); 

 La compétence stratégique : définie comme l’ensemble des stratégies de 

communication qui permettent de compenser les ratés de la 

communication. Ces phénomènes de compensation pouvant s'exercer soit 

sur la compétence linguistique soit sur la compétence sociolinguistique. 

 
 

S. Moirand (1982 : 20) donne une définition plus précise en ajoutant une 

composante: 



27  

 La composante linguistique : c'est-à-dire la connaissance et 

l'appropriation (la capacité de les utiliser) des modèles phonétiques, 

lexicaux, grammaticaux et textuels du système de la langue; 

 La composante discursive : c'est-à-dire la connaissance et l'appropriation 

des différents types de discours et de leur organisation en fonction des 

paramètres de la situation de communication dans laquelle ils sont produits 

et interprétés; 

 La composante référentielle : c'est-à-dire la connaissance des domaines 

d'expérience et des objets du monde et de leurs relations; 

 La composante socioculturelle : c'est-à-dire la connaissance et 

l'appropriation des règles sociales et des normes d'interaction entre les 

individus et les institutions, la connaissance de l'histoire culturelle et des 

relations entre les objets sociaux. 

On parle ici des modèles plutôt que des règles en soi. Les modèles cités ci-dessus 

ne sont qu’un exemple du très vaste panorama de la didactique des langues. En 

fait, il n’y a pas une définition unique de compétence communicative et de ses 

composantes et cette diversité montre encore plus la complexité de ce domaine. 

Dans ce contexte, la dimension linguistique (le savoir-faire verbal) et la dimension 

extralinguistique (le savoir-faire non verbal) se mêlent. 

Il y a d’autres modèles de compétence communicative qui se développent pendant 

les années 1990 et qui peuvent montrer la présence de plusieurs composantes 

interchangeable et indispensable pour communiquer de façon efficace. 

À ce propos Germain (1993 :203) affirme : 
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« Le but général est d’en arriver à ce que les apprenants communiquent de façon efficace [...] les 

tenants de l’approche communicative considèrent qu’une communication efficace implique une 

adaptation des formes linguistiques à la situation de communication (statut de l’interlocuteur, âge, 

rang social, lieu physique, etc.) et à l’intention de communication (ou fonction langagière : 

demander d’identifier un objet, demander une permission, donner des ordres, etc.) »35 

 

Les modèles de compétence de communication n’offrent donc pas des règles et de 

formules à suivre comme garanties pour réussir, mais ils se basent sur des 

principes fondamentaux qui doivent être pris en considération pour chercher à 

réaliser une communication efficace et donc un échange où le message sera 

compris par tous surtout quand leurs langue et culture d’origine ne sont pas les 

mêmes. Un des premiers modèles de compétence de communication des années 

1990, en Italie, peut être celui de Giovanni Freddi, fondateur de l’école vénitienne 

de didactique des langues36. Dans son livre « Glottodidattica- Principi e tecniche 

» il propose un schéma pour expliquer la compétence communicative (1993 : 32): 

 
 
 
 
 

 
 

                                                Fig 1: Modello di Competenza Comunicativa di Freddi 
 
 

 
35 BENATTI ROCHEBOIS C., 2016, « Langue, culture et didactique du FLE », Caligrama, 
Belo Horizonte, v. 21, n. 2, pp. 95-111 

 
36 Giovanni Freddi fonde l’école Vénitienne de didactique des langues
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Le modèle de Freddi est représenté par des sphères concentriques dans lesquelles 

se développent les différentes composantes de la compétence communicative, 

c’est-à-dire la compétence linguistique, la compétence sociolinguistique, la 

compétence paralinguistique et la compétence extralinguistique. 

En suivant cette perspective un autre modèle, plus récent par rapport au précèdent, 

est celui de Balboni (2008 ;2013), représenté dans “Le sfide di Babele”, et “Fare 

Educazione Linguistica”. 

Nous analyserons ce modèle dans un sous-paragraphe parce que ce dernier semble 

être le plus cohérent avec le but de ce mémoire et de ce que nous voulons 

démontrer. En effet, ce modèle sera repris, amplifié et analysé en ce qui concerne 

sa composante extralinguistique (la dimension non verbale de la communication), 

d’abord dans le deuxième chapitre et après dans le dernier en utilisant un point de 

vue interculturelle. Le but est celui de réaliser une comparaison entre la dimension 

non verbale de deux cultures très distantes l’une de l’autre : la culture italienne et 

la culture chinoise. 
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1.3.1 La « compétence communicative interculturelle », analyse d’un modèle 
 
 

La littérature sur la compétence communicative interculturelle, comme déjà 

anticipé, s’est affirmée de manière exponentielle à partir des années 80. En Italie, 

un des modèles le plus récent dans ce panorama est celui de Balboni. Nous 

pouvons retrouver ce dernier dans la vaste bibliographie de l’auteur qui utilise le 

modèle de compétence communicative interculturelle comme point de départ pour 

la réalisation d’une communication efficace entre locuteurs de langue et culture 

différentes. Son but est double : quand la communication se développe entre 

locuteurs de langue différente, pour aboutir à des résultats, il faut éviter que les 

participants ne soient pas dominés par des préjugées et des stéréotypes sur la 

culture d’origine de l’autre. C’est pour cela que le modèle de compétence 

communicative subit une variation avec l’introduction de l’adjectif «Interculturel 

». Avant d’analyser le modèle de compétence communicative interculturelle 

proposé par Balboni, il est nécessaire de comprendre le concept de modèle 37 selon 

l’auteur. Dans « La compétence communicative interculturelle : un modèle » 

(2006) l’auteur illustre le modèle en quatre axiomes (2006 : 8-10): 

 
 

a. Nous entendons par « modèle » une structure qui inclut toutes les 

réalisations possibles du phénomène étudié, en mesure de générer des 

comportements; 

b. Les modèles sont souvent organisés de manière hiérarchisée; 
 
 
 
 

37 BALBONI P. E., 2011, Conoscenza, verità, eticanell’educazionelinguistica, Guerra, Perugia
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c. Plus un modèle est de rang élevé, plus grande est sa complexité- mais la 

complexité d’un modèle n’est pas nécessairement corrélée à son extension 

perceptible en surface, mais a sa stratification en profondeur; 

d. Les modèles sont des formes de connaissance déclarative qui doivent 

déboucher sur une connaissance procédurale. 

 
 

En outre, pour fonctionner et donc pour générer des comportements, un modèle 

doit être « économique » en termes de structure et « fiable »38 quant aux contenus. 

Le modèle de Balboni se développe de la manière suivante : 

 
 
 

 
Fig. 2: Modello di Competenza comunicativa di Balboni39 

 
 

 
Ce modèle est divisé en deux grandes parties : l’esprit (mente) et le monde 

(mondo). Au centre du modèle il y a les habilités linguistiques. Dans la sphère de 

l’esprit se développent trois compétences : 

 

 
38 BALBONI P. E., 2006, La compétence communicative interculturelle : un modèle, Guerra 
Edizioni, Torino. 
39 BALBONI P. E., 2013, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue 
classiche, De Agostini scuole Spa, Novara 
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 La compétence linguistique: c’est-à-dire la connaissance et 

l’appropriation des codes verbaux et donc: 

- la textualité; 
 

- le lexique; 
 

- la morphosyntaxe; 
 

- laphonologie. 
 

 Les compétences extralinguistiques : c’est-à-dire les codes non verbaux 

qui se divisent en: 

- Kinésique : langage du corps, gestes, expressions du visage (le 

sourire, les yeux,), odeurs et bruits corporels; 

- Proxémique : distance et contact entre le corps; 
 

- Le langage des objets : l’emploi des objet pour communiquer (par 

exemple le statut social); 

- Lesvêtements. 
 

Le deuxième chapitre de ce mémoire sera consacré à l’analyse en détail de la 

dimension non verbale et de toutes ses composantes. 

 La compétence socio-pragmatique : c’est-à-dire la capacité du locuteur 

de réaliser but communicatif appropriés au contexte dans lequel il/elle se 

trouve; 

 La compétence (inter)culturelle : c’est-à-dire les valeurs culturelles de 

fond qui influencent la communication et donc: 

- espace et temps ; 
 

- public et privé; 
 

- hiérarchie, statut, respect; 
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- famille (même dans le sens élargi); 
 

- layouté, fair play,etc.40
 

 
 

Tous ces facteurs influencent la communication, c’est-à-dire l’échange des 

messages entre deux ou plus personnes qui poursuivent des buts particuliers et ils 

cherchent à les réaliser en parlant avec les autres. 

En prenant ce modèle comme point de départ pour sa réflexion, Caon (2015) a 

introduit les habilités relationnelles interculturelles telles que la suspension du 

jugement, l’empathie, l’abandon du comportement ethnocentrique, le choix du 

comportement ethno-relativiste, la distance du racisme culturel, la prise de 

conscience de la diversité culturelle. 

Par conséquent, le schéma de la compétence communicative interculturelle se 

développe de la façon suivante : 

 

 

 
Fig 3 Modello di Competenza comunicativa interculturale41 

 

40 BALBONI P. E., 2006, La competence communicative interculturelle : un modèle, Guerra 
Edizioni, Torino, pp. 23-39 
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Le modèle de Balboni et Caon (2015) peut être donc interprété de la manière 

suivante : la compétence communicative interculturelle est réglementée par des 

valeurs culturelles profondes. De plus, elle a comme instruments deux groupes de 

grammaire, celle de langages verbaux et celle de langages non-verbaux : ces 

grammaires se manifestent dans tous les événements communicatifs. Ces derniers 

sont gouvernés par des règles universelles, par des règles culturelles. Les 

dispositions d’ordre culturelle représentent toujours des potentielles sources de 

désaccord interculturel. 

La compétence communicative interculturelle met l’accent sur le contact et la 

communication entre personnes issues de milieux culturels différents, sur la 

connaissance et reconnaissance de l’autre. Dans ce cadre, le modèle représente 

une guide pour aider les locuteurs à se comprendre entre eux, à s’ouvrir vers 

d’autres cultures, à tenir le rôle d’intermédiaire pour favoriser le compromis et la 

négociation et à s’adapter dans un contexte multiculturel. 

En suivant cette perspective Ting-Toomey (1999 :39-40) soutient que : 
 
 

« Intercultural communication is viewed as a symbolic exchange process between 
 

persons of different cultures. The general goal of effective intercultural communication  is to 

create shared  meaning  between dissimilar individuals in an interactive situation ».42 

 
 

L’auteur souligne ici le fait que la reconnaissance du point de vue et des valeurs 

de l’autre sont la condition nécessaire de la compétence interculturelle. 

41 BALBONI P. E., 2015, “La comunicazione interculturale e l’approccio comunicativo: dall’idea 
allo strumento”, EL.LE ,Vol. 4, n. 1, Marzo, pp. 9 
42«La communication interculturelle est un processus d’échange symbolique parmi des personnes 
de culture différente. Son but est de créer des significations partagées parmi les individus dans une 
situation d’interaction». trad. nostra 
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L’auteur souligne ici le fait que la reconnaissance du point de vue et des valeurs 

de l’autre sont la condition nécessaire de la compétence interculturelle. 

Dans le domaine de la communication interculturelle les risques sont toujours les 

mêmes : les incompréhensions liées à la culture d’origine sont le plus dangereuses 

et le plus difficiles à résoudre parce qu’elles touchent la sphère personnelle des 

locuteurs et les valeurs qui se lient à leur identité. Pour que le dialogue 

interculturel ait lieu, il est indispensable que les valeurs et les formes de vie de 

chaque individu soient valorisées et le modèle de compétence communicative peut 

être le point de départ pour comprendre soi-même et les autres. Il faut que chaque 

individu prend conscience des affinités et des différences qu’il peut retrouver 

entre la langue maternelle et la languecible. 

Le modèle de compétence communicative interculturelle de Balboni et Caon subi 

alors un autre changement. Pour chaque compétence, linguistique, 

extralinguistique et socio-pragmatique et (inter)culturelle les auteurs indiquent les 

problématiques et les risques interculturels. Le schéma sera donc le suivant : 
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Fig 3 Modello di competenza comunicativa Balboni e Caon43 
 

 
Dans ce mémoire et en particulier dans le chapitre suivant nous focaliserons notre 

attention sur la dimension non verbale, en analysant en détail les codes non 

verbaux. Ensuite, dans le dernier chapitre nous réaliserons une comparaison entre 

la dimension non verbale italienne et celle chinoise en suivant la catégorisation 

43 BALBONI P. E., CAON F., 2015, La comunicazione interculturale, Marsilio Editori, Venezia, 
pp. 35 
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utilisée par Balboni et Caon (2015) dans « La comunicazione interculturale »44et 

en ajoutant une recherche spécifique conduite en Chine, dans la ville de Shenzhen, 

à propos des gestes italiens. Nous avons sélectionné des gestes italiens divisés par 

fonction et nous avons soumis trente personnes à une interview sur le sujet en 

question. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 BALBONI P. E. ,  CAON F.   , 2015, La comunicazione interculurale,   Marsilio Editori, Venezia 
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CAPITOLO 2 

2.1 La comunicazione non verbale 
 

Nel capitolo uno abbiamo visto come la comunicazione umana avviene 

mediante un’ampia gamma di codici, siano essi verbali o non verbali, consci ed 

inconsci e come la cultura sia strettamente collegata alla lingua e determinante per 

la corretta comprensione del messaggio che si vuole trasmettere. 

Abbiamo inoltre osservato come il modello di competenza comunicativa 

interculturale ipotizza la presenza di due competenze “interne” alla mente di una 

persona, quella linguistica e quella extralinguistica, infatti, secondo Key 

“Language is accompanied, modified, reinforced, enhanced, and nullified by 

nonverbal concomitants.» (1982: 9)45
 

Il non verbale gioca quindi un ruolo non indifferente nella trasmissione del 

messaggio poiché lo accompagna e lo completa, talvolta stravolgendolo 

completamente. 

In questo contesto viene subito in mente uno degli assunti fondamentali di 

Abercrombie secondo il quale “we speak with our vocal organs, but we converse 

with our whole body”46. Questa citazione è possibile ritrovarla, come filo 

conduttore, in molti volumi che trattano la tematica della comunicazione non 

verbale, e quindi in autori come Cozzolino (2003: 16) Caon (2010: 30) e Argyle 

(1976: 151). 

La maggior parte degli studiosi sono consapevoli del fatto che, essere competenti 

in una lingua, non significa solo padroneggiare lessico e grammatiche, ma 

45“ La lingua è accompagnata, modificata, rinforzata, migliorata e annullata dalle componenti non 
verbali” trad. nostra 
46 “Noi parliamo con gli organi vocali, ma conversiamo con tutto il corpo” trad. nostra
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conoscere anche un insieme di regole per interagire nel contesto, segnali 

prosodici, quali per esempio l’intonazione e il ritmo e i linguaggi non verbali che 

includono la dimensione cinesica e in particolare i comportamenti gestuali ,infatti: 

 
 

“la comunicazione non si svolge lungo un solo canale, ma si presenta come un fascio fluido e 

poliedrico di più moduli comportamentali: verbali, timbrici, posturali, contestuali ecc. Ciascuno di 

questi segnali qualifica il significato di tutti gli altri. La comunicazione si costituisce come 

interazione simultanea di più linee di codici diversi che interagiscono fra di loro, su differenti 

livelli, cooperando a una gestaltica in quanto significato globale di un enunciato.” (Magli, 1980: 

147) 

 
 

E ancora, riprendendo le parole di Balboni e Caon (2015: 39), i due studiosi 

sostengono che: 

 
 

“La lingua è il principale strumento comunicativo dell’homo loquens, ma non è l’unico: si 

comunica con il corpo e le sue posture, i suoi odori, i suoi rumori, con la distanza tra i corpi, con i 

gesti, le espressioni, gli oggetti che indossiamo, quelli di cui ci circondiamo, quelli che regaliamo, 

con il cibo che offriamo e che mangiamo, e cosi via. Viviamo in un immenso reticolo informativo 

(cioè che dà informazioni anche se non vogliamo darle) e comunicativo (cioè che dà informazioni 

che vogliamo dare).” 

 
 

Nella comunicazione, dunque, non è possibile separare il cosa dire dal come  

dirlo, e dal come accompagnarlo, dicendolo con posture, gesti, toni (Caon 2010: 

32). La relazione tra comunicazione verbale e non verbale è da sempre stata 

oggetto di diversi studi sviluppati in ambito antropologico, etnologico, psicologico 

e linguistico. 
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A questo proposito, Mehrabian riporta nel suo libro “Non verbal communication” 

una definizione di cosa si intende per “non verbal behavior”: 

 
 

“nonverbal behavior refers to actions as distinct from speech. It thus includes 

facial expressions, hand and arm gestures, postures, positions, and various 

movements of the body or the legs and feet (Meherabian, 1972: 1)47
 

 

Alcuni studiosi sono in accordo sulla co-costruzione del significato complessivo 

dell’enunciato e sulla maggiore significatività del messaggio non verbale rispetto 

a quello verbale. Argyle (in Hinde 1972: 319) afferma infatti che “ il linguaggio è 

accompagnato da un intricato complesso di segnali non-verbali, vocali e gestuali, 

che incidono sul significato, sull’enfasi e su altri aspetti dell’atto linguistico.” 

Se cerchiamo infatti di stabilire una gerarchia fra i codici comunicativi scopriamo 

che il codice verbale non sempre risulta essere il principale canale di trasmissione, 

spesso, sono i codici non verbali a fornire un prima chiave di interpretazione. 

Basti pensare all’infanzia, i bambini, a contatto con la lingua, ricevono in primo 

luogo stimoli visivi (immagini, gesti, espressioni del viso) e sonori non verbali 

(l’intonazione, le pause). Tali stimoli si ricollegano poi alla parola e 

successivamente al significato della stessa. Così avviene per l’apprendente di una 

lingua straniera che, nella formulazione di un’ipotesi del contenuto di un 

 

 

 

47 "Il comportamento non verbale si riferisce ad azioni distinte dal parlato. Comprende quindi 
espressioni facciali, gesti delle mani e delle braccia, posture, posizioni e vari movimenti del corpo 
o delle gambe e dei piedi” trad. nostra. 
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messaggio, non conoscendo le parole ed i rispettivi significati, si fa guidare 

dall’espressione, dai gesti e dai movimenti del proprio interlocutore ( cfrDiadori 

1991). 

Analizzando alcuni studi condotti in questo campo possiamo riportare qualche 

dato in percentuale che sottolinea come, secondo molti, il non verbale sia 

preponderante durante un dato scambio comunicativo. 

In ambito psicologico, Del campo 48(1997) sostiene che il 15% dell’informazione 
 

è veicolata dal linguaggio verbale, il 70% dal linguaggio non verbale ( cinesica, 

prossemica, oggettemica ecc.) e il 15% dagli aspetti legati all’intonazione e ai 

tratti prosodici. 

Seguendo il filo conduttore di tale tesi, uno studio del 1971 condotto da Albert 

Mehrabian ha mostrato che: 

 
 

 il linguaggio del corpo veicola il 55% del messaggio trasmesso: gesti, 

posizione, espressioni del volto sono responsabili di una così alta 

percentuale di importanza nel processo di comunicazione; 

 Il 38% della comunicazione arriva attraverso la voce, gli elementi 

chiamati in causa sono quindi: il ritmo, il tono, il timbro, le pause, 

l’inflessione 

 Il 7% della comunicazione è affidato alla strumento della parola, il 

contenuto verbale, come vediamo, riveste un ruolo di minor 

importanza rispetto alle componenti non verbali e paraverbali. 
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L’efficacia del messaggio dipende quindi solo in minima parte dal significato 

letterario di quanto viene detto ed è fortemente influenzato dai fattori relativi alla 

comunicazione non verbale. Occorre, tuttavia, sottolineare che questo modello, 

molto spesso frainteso e criticato, non intende negare l’importanza delle parole, 

bensì ha evidenziato che se il 55% della comunicazione è in contrasto con il 

restante 45%, il messaggio risulterà ambiguo e poco credibile. 

Ancora, Balboni afferma che il 70/80 % delle informazioni giunge dall'occhio e 

solo il 10/15% proviene dall'orecchio, di conseguenza (2015: 53-54) : 

 
 

a)  siamo prima visti e poi ascoltati: le informazioni che riguardano la vista 

vengono elaborate prima delle informazioni linguistiche. Ci dice la 

neurolinguistica: la comprensione contestuale, situazionale, che è gestita 

dall’emisfero destro del cervello, precede di vari millisecondi la 

comprensione verbale, che viene gestita dall’emisfero sinistro. Questo 

significa che l’informazione visiva crea una sorta di pre-contesto che guida 

/facilita / impedisce la comprensione del vero significato delle parole; 
 

b) siamo più guardati che ascoltati: Circa l’80% delle informazioni che 

raggiungono la corteccia cerebrale proviene dalla vista, mentre poco sopra 

il 10% proviene dall’orecchio – anche se l’informazione linguistica è 

molto più sofisticata di quella visiva e, soprattutto, consente la 

comunicazione di concetti astratti. Ma siccome la massa di informazione 

visiva non solo supera quella linguistica ma, come abbiamo visto, viene 

elaborata per prima, la dimensione non-verbale orienta significativamente 

la comprensione linguistica; 
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c) sulla base di quel che si vede si decide se comunicare o non: se per strada 

si è fermati da uno sconosciuto ben vestito che chiede qualcosa gli si da 

ascolto; se si avvicina uno straccione si tira dritto. 

d) L’informazione visiva prevale su quella linguistica: se si dice una cosa, ad 

esempio che un uomo è intelligente è furbo, e contemporaneamente si 

strizza l’occhio, significa esattamente il contrario. 

Dunque, in ambito linguistico, “l’abito fa il monaco”49 e con l’abito non ci si 

riferisce solo al vestito ma anche al modo di gesticolare, alla distanza che si 

sceglie di avere con l’interlocutore, agli oggetti di cui ci si circonda e così via. 

Nel corso degli anni lo studio della comunicazione non verbale è passato però in 

secondo piano rispetto a quello della comunicazione verbale, ritenuta 

(erroneamente) l’unico sistema comunicativo usato dall’uomo. In passato si aveva 

la tendenza ad analizzare separatamente gli aspetti verbali e non verbali della 

comunicazione, in realtà, studi più recenti mostrano una prospettiva, ormai 

ampiamente condivisa, secondo cui la componente verbale e non verbale insieme 

costituiscono aspetti complementari di uno stesso processo. 

Argyle (1984, p. 38) mette in evidenza che: «Il linguaggio parlato è strettamente 

collegato alla comunicazione non verbale e viene sostenuto da essa». Possiamo 

dunque dire che tra il linguaggio non verbale e verbale vi è una stretta 

correlazione. 

A questo proposito anche Bonfiglio (2008: 18) afferma che, mentre dialoghiamo: 
 
 
 
 
 
 

49 BALBONI P. E., CAON F., 2015, La comunicazione interculturale, Marsilio Editori, Venezia, 
pp. 40 
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“non sempre siamo consapevoli della stretta connessione fra verbale e non-verbale. Ad 

esempio, quando utilizziamo il linguaggio non-verbale mentre parliamo, i gesti possono 

segnalare quando vogliamo prendere il turno di parola, così come lo sguardo può segnalare 

quando vogliamo cedere il turno di parola.” 

 
 

Nell’esperienza quotidiana, le due componenti della comunicazione umana, 

quella verbale e quella corporea, sono per lo più compresenti: esse possono 

quindi essere, o meno, in sintonia fra di loro, l’una può quindi confermare, 

contraddire e in alcuni casi sostituire l’altra. In ogni caso, è ormai accettata 

la concezione secondo cui le due componenti, quella verbale e quella non 

verbale, fanno per lo più parte dello stesso episodio comunicativo (cfr. 

McNeill,1992). 

Secondo tale prospettiva, lo studio della comunicazione, considerato in 

questa sede come fenomeno multimodale, deve esaminare gli aspetti verbali 

e non verbali che caratterizzano lo scambio in quanto entrambi i codici 

contribuiscono alla costruzione del significato nel processo comunicativo. 

L’atto comunicativo è quindi prodotto dal comunicatore e interpretato dal 

destinatario sulla base di una molteplicità di sistemi di significazione e 

segnalazione. A questo proposito Bonaiuto e Maricchiolo (2018: 35) 

riportano il pensiero di Anolli : 

 
 

“Le diverse componenti, linguistiche ed extralinguistiche, di un atto comunicativo, infatti, 

sono trasmesse attraverso diversi sistemi di significazione, ma anche di segnalazione, 

verbale e non verbale, ognuno dei quali ha relativa autonomia, in quanto concorre in un suo 

modo specifico a generare il significato finale dell’atto comunicativo.” 
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Per esempio, ciò che si comunica con gli occhi è diverso da ciò che si 

comunica con il tono di voce, la gestualità o con le parole, ma questo non 

significa che i segnali siano indipendenti, al contrario, i contributi dei 

diversi sistemi comunicativi, convogliati in sincronia con la produzione di 

un messaggio, attivano un processo di interdipendenza semantica la quale 

garantisce unitarietà e coerenza al significato. 

L’integrazione tra comunicazione verbale e non verbale con funzione 

intrapersonale si ricollega sicuramente alla stretto legame tra gestualità e 

linguaggio parlato. 

In questo ambito la teoria dell’integrazione gesti-parlato di McNeill (1992) 

diventa sicuramente teoria di riferimento. Secondo quest’ultima, i gesti delle 

mani sono una parte “naturale, significativa e sempre presente” del discorso 

parlato tanto da poter affermare che i gesti e il parlato formano un sistema 

fortemente integrato durante il processo di encoding (produzione) e 

decoding (comprensione) del linguaggio. McNeill è stato il primo a parlare 

in modo esplicito di sistema integrato di gesti e parole nell’espressione dei 

significati. In quest’ottica il parlato risulterà arbitrario e convenzionalizzato, 

cioè che segue regole prestabilite e condivise che hanno un rapporto di 

contiguità tra significante e significato; i gesti sono invece la parte 

idiografica e immaginativa del linguaggio, rappresentano cioè attraverso le 

mani e il movimento delle stesse, i concetti ai quali si riferiscono nel 

discorso verbale. Mcneill( 1992: 11) afferma infatti: 
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“Gestures exhibit images that cannot always be expressed in speech, as well as images the 

speaker thinks are concealed. Speech and gesture must cooperate to express the person’s 

meaning.”50 

 
 

I gesti e il parlato possono quindi essere considerati come due canali diversi 

da cui poter osservare lo stesso fenomeno discorsivo in quanto entrambi 

cooperano alla costruzione del senso. 

Condon e Ogston (1967) sostengono che il corpo del parlante si muove in 

stretto coordinamento con il suo parlato e chiamano questa coordinazione 

self-synchrony (autosincronia), infatti : 

 
 

“Self-synchrony” refers to the integrated behavior of the individual in which 

correspondence can be demonstrated, for example, between the film frame of occurrence of 

a change in sound elements of his own speech and the film frame of occurrence of a change 

in his own body movements.”51 

 
 

Essa riguarda i movimenti di tutte le parti del corpo. Questo non significa 

che ogni movimento del corpo di chi parla è correlato al discorso, infatti, 

molti movimenti, che comprendono il contatto con parti del corpo o con altri 

oggetti, talvolta prescindono dal parlato. 

 
 
 
 
 

 
50 “I gesti mostrano immagini che non possono sempre essere espresse nel parlato, così come le 
immagini che il locutore pensa siano nascoste. La parola e il gesto cooperano per esprimere il 
significato della persona " trad.nostra 
51 Self-synchrony" si riferisce al comportamento integrato dell'individuo in cui la corrispondenza 
può essere dimostrata, ad esempio, tra l'inquadratura cinematografica del verificarsi di un 
cambiamento di elementi sonori del suo stesso discorso e l'inquadratura cinematografica di un 
cambiamento nel suo i movimenti del proprio corpo." trad. nostra
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Ancora una volta è palese come sia complicato dividere in modo netto i due 

sistemi, verbale e non verbale, che risultano fortemente intrecciati l’uno 

all’altro. Anche Ricci Bitti sottolinea questo legame affermando che: 

 
 

“Una separazione rigida fra ciò che è verbale e ciò che non è verbale è problematica in quanto 

condurrebbe alla separazione di due aspetti assolutamente intrecciati nel processo comunicativo. 

D’altra parte l’attività non verbale del parlante è così intimamente connessa con l’attività verbale 

che risulta certamente difficile affermare se l’una dipenda dall’altra; parola e movimenti del corpo 

appaiono entrambi manifestazioni dello stesso processo espressivo.” (Ricci Bitti, 1987, pag. 13). 

A sostegno di tale tesi, Bonaiuto e Marrichiolo (2018: 105) argomentano che, 

nell’organizzazione dell’espressione linguistica, linguaggio verbale e gesti delle 

mani vengono pianificati contemporaneamente. La codifica dell’enunciato, in 

questo modo, avviene simultaneamente attraverso sia il parlato che il gesto. In 

quest’ottica, i gesti risultano sincronizzati con le unità linguistiche quindi, se 

l’enunciato subirà delle esitazioni o delle pause, anche i gesti rifletteranno tali 

esitazioni. 

Nella disputa scientifica sul rapporto tra comunicazione verbale e non verbale 

possiamo giungere a dire, tramite Casiddu (2004: 4), che: 

 
 

“il ruolo della comunicazione non verbale sembra essere quello di stabilire, definire o mutare le 

relazioni tra gli individui. Mentre il linguaggio non verbale è fortemente specializzato sul che cosa 

dire, la comunicazione non verbale è specializzata nella manifestazione di significati e intenti di 

relazione (“voglio esserti amico”, “condivido la tua esperienza”, “sono più importante di te”, “la 

tua presenza mi crea ansia”, “non ho capito chi sei”). 

E poiché la comunicazione non verbale è spesso costruita su un continuum di significato (i gesti 

della paura possono avere una maggiore o minore intensità a seconda dell’intensità dell’emozione 
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stessa), rispetto al valore discreto del linguaggio verbale, essa comunica con grande efficacia 

anche cambiamenti dinamici di stati psicologici”. 

 
 

Se quindi, sulla base di tali affermazioni, la comunicazione verbale e quella non 

verbale “cooperano” nella costruzione dei significati, per comunicare 

efficacemente è fondamentale sviluppare una competenza extralinguistica tale da 

permettere di decodificare correttamente il messaggio. Infatti, non è un caso che, 

il non verbale rappresenti uno dei terreni più scivolosi per la comunicazione 

interculturale, non solo per il suo carattere multidisciplinare ma anche per gli 

impliciti culturali che cela al suo interno. 

Caon, nel suo “Dizionario dei gesti degli italiani. Una prospettiva interculturale” 

sottolinea l’importanza della comunicazione non verbale nell’apprendimento delle 

lingue ed il suo carattere “culturale”. L’interesse in ambito glottodidattico verte 

proprio sul ruolo della cultura all’interno della comunicazione non verbale e 

quindi sulla difficoltà di conoscere gli impliciti culturali e psicologici soggiacenti 

a toni, gesti, distanze interpersonali ecc. di persone di altra cultura con cui ci si 

rapporta. Il rischio è quello di non comunicare efficacemente e a tal proposito 

Mucchi Faina (2006: 14) scrive: 

 
 

“la comunicazione non verbale è un processo sottile, spontaneo, multidimensionale, basato su 

segnali che sono in genere condivisi dalle persone appartenenti alla stessa cultura ma non 

necessariamente da persone di altre culture. Proprio per questo, a volte è difficile identificare 

correttamente e comprendere (decodificare) i messaggi non verbali di chi appartiene ad un’altra 

cultura. Di conseguenza, molti problemi comunicativi possono nascere in questo ambito, e può 

accadere di trovarsi a disagio senza capirne esattamente le ragioni.” 
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Inoltre, vi è il rischio di interpretare i gesti come naturali anziché culturali e  

quindi di fraintendere messaggi basandosi solo sulle proprie categorie 

interpretative. Freddi (1979: 13) asserisce così: 

“l’uomo comune tende ad attribuire un carattere di ‘naturalità’ ai fatti cinesici, il che sta alla base 

di diffusi stereotipi […]. Al di là delle apparenze o delle impressioni di superficie, occorre 

prendere atto della natura sociale e pertanto della matrice culturale dei codici cinesici: i modi di 

gestire, di atteggiarsi e di muoversi sono retti da codici fortemente strutturati che variano da 

cultura a cultura. Può così capitare che un film a forte carica drammatica realizzato da europei 

provochi reazioni comiche presso popolazioni africane o asiatiche per la discrepanza o 

l’incongruenza che per esse esistono tra messaggi linguistici e messaggi cinesici. L’annuire del 

capo che accompagna una risposta affermativa in quasi tutto il mondo occidentale, in altre 

culture.” 

 

Tale confusione tra caratteristica naturale e culturale può essere dovuta al fatto  

che in tutte le culture è presente un vastissimo repertorio di comportamenti non 

verbali. La variabilità di questo repertorio può creare fraintendimenti, equivoci e 

problemi nella comunicazione interculturale, generando così, il fallimento 

dell’efficacia comunicativa. 

All’errore di considerare i gesti “naturali” se ne possono aggiungere altri due 

(Caon: 2010: 35): 

 
 

a) Non si è consapevoli del fatto che i linguaggi non verbali sono governati 

da “grammatiche”, ossia da un sistema di regole che si possono analizzare 

e studiare; 

b) Si dimentica come, molti testi considerati solo “linguistici”, sono in realtà 

testi verbali e non verbali insieme. 
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Come si può intuire da queste premesse, la comunicazione non verbale si muove su 

un terreno multidimensionale che comprende un vasto insieme di processi 

comunicativi. Per comprendere meglio la sua natura ed essendo consapevoli del 

fatto che essa si sia sviluppata, come detto sopra, nell’ambito di diverse discipline, 

è necessario tracciare le origini degli studi che hanno dato vita alla riflessione 

intorno alla comunicazione non verbale. Infatti, se negli ultimi decenni si è 

ampiamente accettata tra gli studiosi l’idea della co-costruzione del significato 

tramite l’azione congiunta degli aspetti verbali e non verbali, in passato ci si basava 

su modelli differenti. 

 
 

2.1.1  Origini e modelli teorici dello studio scientifico della comunicazione non 

verbale 

Lo studio della comunicazione non verbale ha origini e radici diverse che si 

ritrovano in varie discipline scientifiche quali la biologia, l’etologia, 

l’antropologia, la sociologia e la psicologia. D’altro canto, proprio per questa suo 

carattere multidisciplinare, le ricerche condotte in questo campo mancano di una 

consolidata teoria della comunicazione non verbale. 

Secondo la psicologia ingenua la comunicazione non verbale è ritenuta più 

spontanea e naturale della comunicazione verbale e per questo meno soggetta al 

controllo. Per questo motivo essa risulta più rivelatrice degli stati d’animo 

dell’individuo poiché lascerebbe trapelare le sue intenzioni e le sue emozioni che 

talvolta entrano in contrasto con quanto si comunica verbalmente (cfr. Anolli, 

2014). Inoltre, la comunicazione non verbale viene definita da alcuni autori, tra 

cui Argyle, bodily communication o “linguaggio del corpo”, considerato 
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universale, proprio perché molti dei segnali non verbali vengono espressi 

mediante il movimento di alcune parti del corpo. 

In questo ambito si sono sviluppate alcune posizioni teoriche interessanti che 

possiamo ritrovare nei volumi di Anolli “Fondamenti di psicologia della 

comunicazione” e Bonaiuto e Maricchiolo nel “La comunicazione non verbale”. 

Una prima teoria è la teoria innatista che affonda le sue radici negli studi di 

Darwin, considerato per questo come il primo studioso ad interessarsi alla 

comunicazione non verbale. Secondo quest’ultimo, le espressioni facciali sono il 

risultato dell’evoluzione della specie umana e, di conseguenza, hanno carattere di 

universalità. Nel 1872 Darwin pubblicava “L’Espressione delle emozioni 

nell’uomo e negli animali”, il volume discuteva le origini biologiche e innate 

della comunicazione non verbale specie per quanto riguarda alcuni comportamenti 

sociali come la difesa collettiva del territorio, il procacciamento del cibo, 

l’intimità e così via (cfr. Bonaiuto, Maricchiolo 2018). Tali comportamenti sono 

stati mantenuti come abitudini che si svolgono in modo automatico anche quando 

non è necessario e catalogati come segnali sociali universali. Tuttavia questa non 

rappresenta una regola generale poiché alcune espressioni non verbali possono 

essere programmate dalla singola persona per il raggiungimento di uno o più 

obiettivi relazionali specifici. A questo proposito la biologia si è interrogata sulle 

espressioni emotive e sul loro scopo che può essere comunicativo o espressivo. 

Gli studi di Darwin sono stati poi ripresi da altri studiosi tra cui Tomkins (1962- 

1963), Ekman (1972, 1984, 1994) e Izard (1977, 1982, 1994). Quest’ultimo ha 

proposto poi la teoria differenziale delle emozioni secondo cui le emozioni, 

attraverso l’esecuzione di programmi nervosi innati, producono la configurazione 

di determinare espressioni facciali e di movimenti corporei. Dunque, la  
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prospettiva innatista da particolare rilevanza al corredo genetico e ai processi 

riguardanti l’ereditarietà per spiegare i diversi sistemi della CNV. 

Ancora, Ekman ha elaborato la teoria neuroculturale secondo la quale esiste un 

“programma nervoso” che regola ogni tipo di emozione in maniera specifica e che 

è in grado, quindi, di attivare attraverso un insieme di istruzione l’azione 

coordinata di determinati muscoli facciali. Tale programma assicura, secondo 

Ekman l’invariabilità e l’universalità delle espressioni facciali. A tal proposito lo 

studioso elabora delle regole di esibizione ( display rules), si tratta di 

“interferenze” e modificazioni indotte dai processi cognitivi, che intervengono a 

seconda delle circostanze, sono culturalmente apprese e agiscono secondo quattro 

modalità : intensificazione, attenuazione, inibizione e mascheramento. Ekman 

(1977) stesso definisce le “display rules” come segue: 

 
 

“ We coined the phrase display rules to refers to the conventions, norms, and habits that develop 

regarding the management of emotional responses. A display rule specifies who can show what 

emotion to who, when. These rules are often learned so well that they typically operate 

automatically, noticeable only in the breach.” 

 
 

In ogni caso prevale il “programma nervoso” che assicura il riconoscimento e 

l’universalità delle emozioni. 

Tra i modelli teorici discendenti probabilmente da quanto sostenuto da Darwin, il 

modello di encoder/decoder sostenuto da Krauss e Fussell (1996) è stato quello 

dominante nella ricerca sulla comunicazione non verbale. Secondo tale modello, 

la rappresentazione mentale del parlante è trasformata in rappresentazione 

linguistica, grazie al codice linguistico del parlante, e viene trasmessa attraverso il 

parlato. 
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. Attraverso la decodifica della rappresentazione linguistica il ricevente può 

crearsi una rappresentazione mentale che corrisponde o eventualmente differisce 

dalla rappresentazione mentale del parlante. Questo modello, utile per spiegare la 

trasmissione dell’informazione, può presentare dei limiti poiché troppo restrittivo 

nella definizione del concetto di comunicazione. Secondo tale approccio, l’unica 

funzione riconosciuta alla comunicazione è quella “referenziale” o “strumentale”, 

tuttavia non si può ridurre la comunicazione a un mero passaggio strumentale 

poiché perderebbe l’importanza che essa assume nella co-costruzione dei 

significati (cfr. Bonaiuto, Maricchiolo2018). 

La prospettiva culturalista, sostenuta principalmente da Birdwhistell (1970)52 e 

Klineberg (1935), afferma invece che “ciò che è mostrato dal volto è scritto dalla 

cultura”. Secondo tale prospettiva la comunicazione non verbale, al pari della 

lingua, è appresa durante l’infanzia e varia sistematicamente da cultura a cultura, 

dal sistema dei gesti alle espressioni facciali. L’enfasi è posta sui processi di 

differenziazione, che conducono a forme non verbali uniche ed esclusive che al 

loro volta possono sfociare in forme di relativismo culturale. Per questo motivo 

tale teoria è decaduta nel tempo. 

Se le due precedenti prospettive, quella innatista e culturalista, analizzavano in 

maniera parziale e unilaterale un unico punto di vista riguardante la CNV, la 

prospettiva dell’interdipendenza tra natura e cultura è diventata dominante tra 

gli studiosi nell’origine e conformazione della comunicazione non verbale. Le 

strutture nervose e i processi neurofisiologici condivisi in modo universale a 

livello di specie umana sono organizzati in configurazioni differenti secondo le  

 

52 Per approfondimenti consultare BIRDWHISTELL R. L., 1970, Kinesics and context: Essays on body 
motion communication, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 



54  

culture di appartenenza. Anolli (2006: 157) afferma che: 

 
 

“la CNV si fonda su circuiti nervosi specifici de putati all’attivazione, regolazione e controllo dei 

movimenti sottesi alle diverse forme della CNV ( dalla mimica facciale, ai gesti, alla 

paralinguistica, all’aptica ecc.) […]” 

 
 

Intervengono a questo proposito due sistemi: il sistema piramidale (che 

comprende l’area motoria e premotoria) e il sistema extrapiramidale ( situato nel 

corpo striato e nel tronco encefalico). I due sistemi attivano, gestiscono e 

controllano l’enorme quantità e varietà di movimenti nella loro configurazione di 

estensione, precisione, intensità ecc. L’azione del sistema piramidale e 

extrapiramidale è coordinata, si integrano processi elementari automatici con 

processi volontari e consapevoli. Questa variabilità della consapevolezza e il gradi 

di controllo procedono secondo un continuum neurofisiologico, da manifestazioni 

volontarie a manifestazioni esplicite e pienamente consapevoli (cfr.Anolli). 

La flessibilità e plasticità della CNV pongono le condizioni per le possibilità di 

apprendimento di diverse modalità comunicative non verbali. Durante la 

conversazione verranno attivati importanti processi di condivisione convenzionale 

all’interno di ogni comunità di partecipanti. 

Le predisposizioni genetiche sono declinate di volta in volta secondo procedure 

distinte e differenziate che conducono a modelli comunicativi diversi e spesso 

molto distanti sul piano dei sistemi non verbali della comunicazione. Nell’ambito 

della psicologia sociale si sono dedicati principalmente al ruolo della 

comunicazione non verbale nell’interazione sociale, soprattutto da una prospettiva 

funzionale. 
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I segnali non verbali comunicano specifiche informazioni sulle intenzioni 

comportamentali, le emozioni e gli atteggiamenti interpersonali, i livelli di 

intimità relazionale. 

Dagli anni sessanta i modelli teorici sviluppati in ambito psicologico-sociale 

hanno cercato di spiegare perché le persone reagiscono in un dato modo ai 

comportamenti non verbali degli altri. Stiamo parlando delle teorie 

dell’adattamento interpersonale, in particolare i ricercatori hanno tentato di far 

luce su quel fenomeno che hanno chiamato “adattamento non verbale”: le persone 

compiono degli aggiustamenti interattivi nei loro comportamenti non verbali 

legati alla caratterizzazione delle relazioni. In altre parole una persona cambia i 

propri atteggiamenti in modo che questi siano più o meno simili a quelli del 

proprio partner. Quando ciò avviene, si verifica una reciprocità o convergenza, 

quando invece si discosta abbiamo una compensazione o divergenza. Questi 

pattern cambiano in base al grado di intimità esistente nella relazione. Gli 

indicatori non verbali di intimità sono: la diminuzione della distanza 

interpersonale, il contatto, il sorriso, lo sguardo reciproco. 

Tra le prime trattazioni teoriche sui processi di adattamento interpersonale vi è la 

teoria del conflitto affiliativo, o teoria dell’equilibrio di Argyle e Dean (1965). 

Questa teoria si basa sull’assunzione che coloro che interagiscono tentano di 

mantenere lo status quo del grado di intimità della loro relazione, vale a dire che 

essi, tramite modalità comunicative non verbali, cercano di mantenere un livello 

di coinvolgimento basato sul grado di intimità del loro rapporto. Durante 

l’interazione, quindi, interverranno i cosiddetti atteggiamenti compensatori con lo 

scopo di mantenere o ristabilire un giusto livello di coinvolgimento no verbale.  
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Tra i modelli teorici successivi vi è la teoria della violazione delle attese 

(ExpectancyViolationsTheory ) di Burgoon (1978). Secondo tale teoria coloro che 

interagiscono hanno delle aspettative circa il significato relazionale dei propri 

comportamenti non verbali e di quelli degli interlocutori. Tali aspettative possono 

essere predittive in situazioni interattive in cui vi sono comportamenti usuali, e 

prescrittive in situazioni in cui ci si aspetta che accada qualcosa di desiderato. La 

violazione di tali attese può provocare diversi tipi di risposta che possono avere 

valenza positiva o negativa 

Un modello simile a questo ma meno cognitivo è quello ideato da Cappella e 

Greene (1982) , il Discrepancy Arousal Model. Secondo tale modello un notevole 

cambiamento nei comportamenti di coinvolgimenti emotivi dovrebbe essere 

percepito dall’interlocutore come una grande discrepanza tra il grado di intimità e 

i comportamenti attesi. 

Un altro modello teorico è la teoria dell’adattamento interattivo (Burgoon, 

Stern, Dillman, 1995). I comportamenti d’interazione vengono spiegati in termini 

di livelli richiesti, attesi e desiderati. Le richieste sono basate su fattori biologici, 

bisogni, pulsioni, forti stati emotivi e portano la persona ad adattare il proprio 

comportamento non verbale per gestirle. Le aspettative invece si riferiscono a 

comportamenti anticipati basati su norme e prescrizioni sociali, conoscenze 

pregresse del comportamento dell’altro e includono funzioni e obiettivi generali. I 

comportamenti desiderati sono altamente personali e includono obiettivi, 

preferenze, avversioni, scopi, vale a dire i risultati generali e specifici che gli 

individui sperano di raggiungere nell’interazione. Un esempio di obiettivo 

personale può essere la presentazione positiva di se  stessi. L’interazione di questi 

tre elementi produce una “posizione interazionale” ( interactional position, IP), 
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la quale rappresenta l’atteggiamento comportamentale che un individuo prenderà 

rispetto alla successiva interazione o a quella in corso. Dunque, se abbiamo una 

certa conoscenza o riusciamo a capire quale sia l’IP del nostro interlocutore, 

potremmo aggiustare/adattare il nostro comportamento non verbale al fine di 

ottenere i risultati interazionali desiderati. 

I modelli fin qui descritti fanno riferimento ai comportamenti interazionali in 

generale. Partendo da questo sfondo teorico si è sviluppata la teoria 

dell’accomodamento della comunicazione (Communication Accomodation 

Theory, CAT, Giles, Wadleigh, 1999), che si riferisce specificatamente ai 

comportamenti comunicativi. Secondo la CAT, gli individui usano comportamenti 

strategici per negoziare la distanza sociale. Queste sono strategie di 

approssimazione, gestione e interpretazione del discorso e di controllo 

interpersonale. Secondo i sostenitori di tale modello, le persone si adattano al 

comportamento degli altri rendendo il proprio più o meno simile a quello degli 

interlocutori. Questi comportamenti includono sguardi, espressioni facciali, 

posture, contatti corporei, toni vocali ecc. Ovviamente, più due interlocutori 

risulteranno simili, più si piaceranno e rispetteranno. Si parla in questo caso di 

convergenza. Quest’ultima può occorrere anche, in situazioni di potere tra gli 

interagenti. Ne consegue che, chi occuperà una posizione di maggior rilievo vedrà 

quella che occupa una posizione minore convergere verso di sé. In tal senso la 

convergenza riflette il bisogno sociale di integrazione della persona. Al contrario, 

la divergenza, si riferisce al modo in cui coloro che comunicano sottolineano le 

proprie differenze attraverso i comportamenti non verbali. I motivi della 

divergenza sono spesso di nature sociale e possono riguardare ad esempio lo 

sdegno personale per un altro e l’enfasi di un’identità di gruppo. 
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Le origini motivazionali della divergenza possono essere sia di tipo affettivo che 

di tipo cognitivo.53 L’esame dei fenomeni di accomodamento può riferirsi al 

livello comportamentale (accomodamento oggettivo), può includere 

comportamenti valutativi delle intenzioni dei comunicatori (accomodamento 

psicologico) e delle percezioni dei riceventi (accomodamento soggettivo). In 

generale, gli interagenti hanno aspettative riguardanti i livelli ottimali di 

convergenza e divergenza, che possono essere basate su stereotipi, norme sociali 

d’interazione, linee guida per un comportamento accettabile in particolari 

situazioni. Le scelte non verbali delle persone possono corrispondere alle 

intenzioni e interpretazioni dei loro interlocutori, ma più spesso possono 

verificarsi delle discordanze che portano ad una cattiva interpretazione. Nella 

prospettiva della CAT, la comunicazione diventa negoziazione di identità. 

Patterson (1982) critica i modelli di adattamento o accomodamento interpersonale 

definendoli modelli reattivi, in quanto non terrebbero conto del fatto che, nella 

realtà dei rapporti sociali, spesso, le reazioni comportamentali non verbali delle 

persone non sono solo dettate o influenzate dai sentimenti nei confronti degli altri 

ma più frequentemente, sono le regole sociali e culturali che si applicano a 

determinati contesti a influenzare le reazioni non verbali. Un esempio può essere 

quello che vede un capo porsi in maniera intima e affettiva nei confronti del 

proprio dipendente nel momento in cui, accompagnando le parole con un largo 

sorriso, chiede al dipendente di lavorare nel fine settimana. Per una serie di norme 

sociali e interazionali che ci portano a ricambiare benevolmente, la risposta del 

dipendete sarà altrettanto positiva. A tal proposito Patterson (2001) sviluppa il  

 
 

53  Per approfondimenti consultare GILES H., WADLEIGH P., 1999, Accomodating nonverbally, in 
Guerriero L. K., De Vito J. D., Hecht M. L. (eds.), The nonverbal communication reader: Classic and 
contemporary reading (2nd ed.), Prospect Heights (IL), pp.425-36 
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modello dei processi paralleli, un modello unico in grado di integrare codifica e 

decodifica della comunicazione non verbale. Partendo da teorie sui giudizi e sulle 

percezioni sociali e da teorie sul comportamento sociale, il modello postula che, 

all’interno di situazioni sociali, i comunicatori siano contemporaneamente mittenti 

e destinatari di messaggi non verbali; questi messaggi non sono arbitrari ma tesi, 

in maniera più o meno consapevole, a specifici scopi di tipo sociale. In tale 

modello sono inclusi determinanti, cognizioni sociali e processi comportamentali. 

(cfr. Bonaiuto, Maricchiolo 2018). 

Questa rapido elenco di modelli e teorie sulla comunicazione non verbale non 

pretende di essere esaustivo, al contrario tenta di fornire alcune linee guide per 

comprendere quanto questo dominio sia ampio e diversificato. L’interesse degli 

ultimi decenni da parte delle numerose discipline sopracitate (biologia, 

antropologia, sociologia ecc.) per la comunicazione non verbale, ha fatto si che si 

sviluppassero modelli e teorie basati secondo vari punti di vista che 

contribuiscono ad arricchire il dominio del non verbale tentando di creare, seppur 

con non poche difficoltà, dei testi, delle grammatiche che possano aiutare la 

comprensione e raggiungere, tramite la conoscenza, una maggiore efficacia 

comunicativa. È ormai chiaro che, per comunicare, non basta usare il canale 

verbale ma ci si serve contemporaneamente anche di quello non verbale. Per 

questo è opportuno analizzare quali sono gli strumenti a disposizione della 

comunicazione non verbale.  
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2.2 La dimensione non verbale 
 

Nei paragrafi precedenti è stata analizzata la comunicazione non verbale e le 

varie posizioni teoriche che ne hanno caratterizzato gli studi e le riflessioni nelle 

diverse discipline appartenenti a questa sfera. 

Un’altra espressione che può aiutarci a comprendere meglio cosa si intende per 

comunicazione non verbale ci è fornita da Anolli( 2006: 155-156) : 

“La comunicazione non verbale (CNV), oggi chiamata anche «comunicazione extralinguistica», 

comprende un insieme al quanto eterogeneo e disperso di fenomeni e di processi comunicativi 

che vanno dalle qualità prosodiche e paralinguistiche della voce, alla mimica facciale, ai gesti, 

allo sguardo, alla prossemica e all’aptica, alla cronemica per giungere fino alla postura, 

all’abbigliamento e al trucco.” 

 

Ancora Giaccardi (2005: 52) afferma che : 
 

“il linguaggio non verbale comprende un’ampia gamma di comportamenti comunicativi in grado 

di trasmettere significati: la postura e i movimenti del corpo, i gesti, le espressioni del viso e i 

movimenti oculari, l’aspetto fisico, l’uso e l’organizzazione dello spazio, il modo di strutturare il 

tempo, le sfumature del modo di parlare.” 

 

Tali affermazioni anticipano quello che sarà l’oggetto di questo paragrafo, entriamo 

quindi nello specifico della dimensione non verbale e degli strumenti di cui si serve nella 

comunicazione. Bonaiuto e Maricchiolo (2018) sostengono che gli aspetti non verbali 

della comunicazione sono connaturati alle interazioni della vita quotidiana e di uso così 

frequente, naturale e spontaneo che è difficile essere totalmente consapevoli della loro 

funzione e del loro significato, così come non è semplice fornire un resoconto dettagliato 

del repertorio non verbale. 
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 Infatti, se per la lingua esiste un sistema convenzionale di segni codificato e 

condiviso, basato su precise regole grammaticali e sintattiche, i segni non verbali 

non dispongono di una struttura altrettanto codificata, nonostante nel corso del 

tempo siano stati comunque fatti dei tentativi. La capacità di codifica dei segni 

non verbali dipende da molti fattori e si ricollegano alle caratteristiche personali 

dei partecipanti, al contesto all’interno del quale si svolge l’interazione, ai diversi 

significati attribuiti a questi segni nelle diverseculture. 

Si prenda in esempio la grande distanza culturale fra la comunicazione non 

verbale orientale, e quella occidentale e più precisamente, nel caso di questo 

lavoro di tesi, si prendano in esempio le differenze esistenti sul piano non verbale 

tra i cinesi e gli italiani. Questa contrapposizione sarà analizzata in maniera più 

approfondita nel capitolo successivo che metterà a confronto queste due culture 

precisamente sul piano della dimensione non verbale e con un approfondimento su 

quello della gestualità. 

Come già ampiamente sottolineato la comunicazione non verbale comprende una 

vasta gamma di segnali di tipo cinesico, paralinguistico e intonazionale, ognuno 

dei quali svolge una funzione ben precisa. Nell’interazione sociale, infatti, i 

segnali non verbali sono impiegati sia per inviare messaggi sia per interpretarli. 

Cosi come avviene per la comunicazione verbale anche per quella non verbale 

esiste quindi una codificazione da parte dell’emittente ed una decodificazione da 

parte del ricevente. In generale, nell’ambito dello studio della comunicazione non 

verbale si tende a categorizzare e definire gli strumenti a disposizione di 

quest’ultima ed il sistema di classificazione impiegato dipende dagli obiettivi e 

dagli interessi teorici perseguiti. È opportuno quindi sottolineare che, nel 

passato,molti autori hanno fornito delle classificazioni della comunicazione non  
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verbale in base ai propri scopi teorici. 

In letteratura, dunque, esistono diverse classificazioni della comunicazione non 

verbale, le quali sono venute a coesistere. 

Un esempio di classificazione del non verbale prende spunto dalle ricerche svolte 

da diversi autori, tra i quali Ekman e Friesen (1969) che si avvicinano a quella 

classica di Argyle (1974). Secondo questa classificazione gli elementi della 

comunicazione non verbale sono disposti idealmente secondo una scala. Questa 

scala, procedendo dall’alto verso il basso si sposta dal generale al particolare: dai 

segnali più manifesti (aspetto esteriore, comportamento spaziale), quindi quelli 

più visibili all’interlocutore, a quelli meno visibili e mutevoli (movimenti del 

volto, segnali vocali). Qui il criterio di classificazione scelto è quello 

dell’evidenza percettiva. 

In questa sede, però, prenderemo in esempio la classificazione più recente fornita 

da Balboni nel modello di competenza comunicativa interculturale (rappresentato 

in “Le sfide di Babele”, “Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera”  

e ripreso in molti altri volumi), modello analizzato in tutte le sue parti nel primo 

capitolo e ripreso qui come schema guida per l’identificazione degli strumenti a 

disposizione del non verbale.  

All’interno della sezione mente del suddetto modello, come precedentemente 

anticipato, ci sono tre nuclei di competenze che insieme costituiscono il sapere 

della lingua: la competenza linguistica, le competenze extralinguistiche e le 

competenze socio-pragmatica e (inter)culturale.  In questo paragrafo ci interessa 

analizzare la sezione delle competenze extralinguistiche. Questa dimensione ha, 

secondo Balboni (2014: 117-118), un ruolo “esplicito, chiaro, evidente” eppure è 

assente nella maggior parte dei manuali di italiano a stranieri e non solo.  
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Possedere una competenza extralinguistica significa possedere, accanto alla 

lingua, una grammatica e un linguaggio non verbale. 

Le principali competenze extralinguistiche sono (Balboni 2008: 61-62): 
 
 

a) La competenza cinesica, ovvero la capacità di comprendere e utilizzare 

gesti, le espressioni del viso, i movimenti del corpo; 

b) La competenza prossemica, cioè la competenza relativa alla vicinanza e 

al contatto con l’interlocutore, cu sono spesso legate le scelte del registro 

di lingua; 

c) La competenza vestemica, secondo l’accezione di Roland Barthes, intesa 

come capacità di padroneggiare il sistema della moda: divise, uniformi, 

abiti più o meno formali ecc.; 

a) La competenza oggettuale, la capacità che rimanda all’uso di oggetti 

come strumenti per comunicare uno status sociale, una funzione, 

dall’arredamento di uno studio all’auto aziendale, al tipo di regalo, agli 

status symbol ecc. 

Queste quattro competenze possono essere considerate uno scoglio per la 

comunicazione interculturale perché non si presta la dovuta attenzione ai 

linguaggi non verbali considerati, come anticipato all’inizio di questo capitolo, 

universali, naturali, globalmente condivisi mentre sono nazionali e culturali al 

pari delle lingue verbali. 

Procedendo per ordine analizzeremo le caratteristiche riguardanti ciascuna 

competenza, delineandone le funzioni, le peculiarità ed eventuali limiti.
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2.2.1 La cinesica 
 

Il termine cinesica, dal greco kinesis = movimento, è stato ideato da 

Birdwhistell (1970), il quale ha dato uno dei maggiori contributi allo studio 

nell’ambito del linguaggio non verbale. Egli ha individuato e descritto una serie di 

unità di comportamento che ha chiamato “cinemi”, i quali comprendono i 

movimenti di tutto il corpo. Il termine cinesica racchiude per Birdwhistell vari 

punti di vista tra cui quello fisico, psicologico e culturale e li raggruppa in tre 

diverse specializzazioni che comprendono: la precinesica, la microcinesica e la 

cinesica sociale. 

L’enciclopedia Treccani definisce la cinesica come: 
 

 
“Lo studio della comunicazione non verbale (o paralinguistica) e, soprattutto, di quella che si attua 

attraverso i movimenti, i gesti, le posizioni, la mimica del corpo, in modo volontario o 

involontario. Fa particolare riferimento ai codici comunicativi antropologici, culturali o artificiali, 

quali i gesti di cortesia o di disprezzo, la gestualità nelle varie tradizioni teatrali, la gestualità 

oratoria, il mimo, il linguaggio gestuale muto dei monaci di clausura, dei sordomuti, degli zingari 

ecc., le modalità del bere e del mangiare, l’etichetta e così via.” 

 
 

Ancora una volta è palese come, all’interno dei codici non verbali, si celi la 

componente culturale. 

Eco e Volli (Ricci Bitti 1977, p. 72) definiscono con il termine cinesica 

“l’universo delle posizioni corporali, dei comportamenti gestuali, delle espressioni 

facciali. Di tutti quei fenomeni che stanno in bilico tra il comportamentale e il 

comunicativo” 

Secondo Diadori (2000), in ogni interazione faccia a faccia, il messaggio orale 

viene in qualche modo completato dai movimenti del corpo dell’emittente. Si 
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parla in questo caso di “codice cinesico” e ci si riferisce in particolare 

“all’espressione del volto, agli sguardi, alla postura del corpo, al contatto fisico tra 

gli interlocutori, alla gestualità”. Anche la studiosa condivide l’idea che, ogni 

cultura, sviluppa contemporaneamente alla lingua un codice cinetico basato su 

uno specifico reticolo di valori e convenzioni. Il ruolo della cultura all’interno dei 

codici non verbali sarà approfondito nel capitolo terzo, entrando nel dettaglio 

delle differenze esistenti tra cultura e cinese e cultura italiana. 

La cinesica, quindi, è la scienza che studia il linguaggio del corpo attraverso i suoi 

movimenti e comprende vari canali (Balboni; Caon; 2015: 54-64): i gesti, le 

espressioni del viso, il sorriso, gli occhi, il movimento delle braccia e delle mani, 

le gambe e i piedi, il sudore e il profumo, i rumori e gli umori corporei e i rumori 

fatici. Il corpo offre, dunque, molte informazioni involontarie: suda, trema, 

arrossisce e allo stesso tempo comunica e sottolinea volontariamente significati 

espressi con la lingua. 

È stato dimostrato infatti che, mentre parliamo, il nostro corpo si muove per 

sorreggere, sottolineare e dare senso a ciò che stiamo dicendo. 

Il primo canale a cui ci affidiamo più o meno consapevolmente è quello che 

riguarda le espressioni del viso. Esprimere emozioni, sensazioni e giudizi con la 

mimica facciale fa parte dell’attività conversazionale, seppur varia a seconda di 

ogni cultura. Il volto possiede oltre venti muscoli molto contrattili, i più numerosi 

sono quelli nelle zone della fronte e degli occhi. Se ne deduce che esistono 

numerose combinazioni di contrattura di questi muscoli, ognuna delle quali  

genera una diversa espressione del volto e una diversa direzione dello sguardo. 

(Bonaiuto, Maricchiolo 2018:62.). 
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I movimenti del volto costituiscono un sistema semiotico privilegiato in quanto 

scaturiscono maggior interesse e attenzione negli interlocutori oltre ad essere 

rivelatori delle nostre emozioni. 

Nel corso del tempo sono stati condotti numerosi studi sulle espressioni del volto. 

Secondo Ekman (1982), tutte le fondamentali emozioni dell’uomo si presentano a 

livello di mimica facciale in modo nettamente riconoscibile. Egli, analizzando 

un’ampia serie di ricerche di altri autori e comparandole con le proprie è giunto 

alla conclusione che esistono movimenti facciali, facilmente riconoscibili, tipici 

per ciascuno degli stati emozionali primari. Insieme ad altri studiosi, Ekman 

concorda sull’esistenza di almeno sei emozioni fondamentali: felicità, sorpresa, 

paura, tristezza, collera e disgusto. 

Inoltre, mentre La Barre, Birdwhistell e Klineberg affermano che le espressioni 

del volto si differenziano a seconda della specificità culturale, risultati ottenuti 

grazie a delle indagini svolte su diverse etnie, Ekman sostiene che queste 

emozioni siano universali e che appartengono, quindi, indistintamente a tutto il 

genere umano. 

A sostegno di tale tesi Barrier (1996) riporta all’interno del “La communication 

non verbale. Aspects pragmatiques et gestuels des interactions” un’indagine 

condotta Ekman e Friesen i quali hanno ipotizzato un codice di emozioni facciali: 

la Facial Action Coding System (FACS). Questo sistema scompone le espressioni 

facciali in unità minime che comprendono il movimento delle sopracciglia, della 

fronte, delle pupille, della bocca. Tale sistema fornisce una sorta di “atlante delle 

espressioni facciali”, cosi come lo definisce Barrier. 
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In questo ambito molto importante è il valore che viene attribuito al sorriso, uno 

dei segnali fondamentali della specie umana. Nell’uomo, il sorriso, non 

rappresenta un segnale uniforme e univoco, ma copre una gamma estesa di segnali 

diversi che variano, ancora una volta, da cultura a cultura. Ricci Bitti e Cortesi 

(1977) attribuiscono al sorriso un valore generalmente positivo indicatore quindi 

di felicità, tenerezza, piacere e disponibilità verso l’altro. Tuttavia, esso, non è 

solo e/o necessariamente legato alle emozioni ma è strettamente connesso alle 

interazioni sociali (Fernandez-Dols 1999). Il sorriso, quindi, può anche essere 

inteso come regolatore dei rapporti sociali e promotore dell’affinità relazionale. 

Non tutti, poi, sorridiamo allo stesso modo o con la stessa frequenza, Ekman 

(1985) ha individuato diciotto tipologie di sorriso differenti tra le quali possiamo 

distinguere: 

 
 

 Il sorriso spontaneo o sorriso di Duchenne che nell’ottocento è stato il 

primo ad individuare questa tipologia. Questo sorriso coinvolge il volto 

interamente, è generato dalle emozioni positive e di allegria, che si 

trasmettono mediante una combinazione di diversi muscoli. I muscoli 

zigomatici si contraggono sollevando gli angoli della bocca verso l’alto, 

allo stesso modo si formeranno delle rughe intorno agli occhi perché 

coinvolgeranno sia le guance che il muscolo orbicolare; 

 Il sorriso simulato che consiste nel coinvolgere solo i muscoli zigomatici 

senza raggiungere quelli orbicolari; 
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 Il sorriso miserabile che manifesta l’accettazione di una situazione 

spiacevole e che comporta un prolungamento dell’espressione nella zona 

inferiore dell’occhio. 

 
 

Ekman e Friesen (1982), attraverso i loro studi sul sorriso hanno mostrato che, 

almeno per alcuni casi, è possibile identificare delle differenze tra espressioni 

genuine e false. I sorrisi veri si distinguono da quelli falsi per le parti del viso che 

vengono attivate (angoli della bocca, zigomi e sopracciglia nel sorriso cero, angoli 

della bocca in quello falso), per la tempistica, per la forma (il sorriso falso tende 

ad essere più asimmetrico di quello vero). 

Inoltre, in ottica interculturale, assume significati diversi a seconda della  cultura 

di appartenenza degli interlocutori. 

Tra i più importanti segnali comunicativi a livello non verbale vi è poi lo sguardo 

e quindi il contatto visivo. Un proverbio ci insegna che “gli occhi sono lo  

specchio dell’anima” e dunque risultano rivelatori di una grandissima quantità di 

informazioni. Tralasciando l’aspetto anatomico, durante un’interazione, viene 

fatto largo uso di sguardi reciproci, i quali forniscono informazioni precise a 

seconda di ciò che si intende comunicare. Il contatto oculare, infatti, è l’avvio di 

qualsiasi rapporto interpersonale e consente di trasmettere in modo immediato 

informazione significative sulla situazione relazionale in atto. 

Hall (1968: 85-86) evidenzia che: 
 

“gli occhi forniscono ai sistemi nervosi molte più notizie, e ad una velocità molto maggiore, del 

tatto o dell’udito […] lo sguardo può per esempio punire, incoraggiare o stabilire un rapporto di 

dominio; la maggiore o minore dilatazione delle pupille può indicare interesse oppure antipatia.” 
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Lo sguardo rappresenta, quindi, un canale fondamentale e può svolgere diverse 

funzioni tra cui: regolare il flusso della conversazione, essere un segnale d’appello 

tra due persone che cominciano un’interazione, monitorare l’interazione. Inoltre, 

lo sguardo può contribuire alla costruzione dell’immagine personale, indicare uno 

status, esplicitare un’intenzione. La fissazione oculare, poi, può assumere vari 

significati quali la minaccia nei confronti di qualcuno o, al contrario, l’intenzione 

disedurre. 

Esistono, ovviamente, delle importanti differenze culturali relative allo sguardo 

che può diventare motivo di incomprensione e causa di incidenti interculturali. In 

generale si può affermare che nelle culture latine e arabe lo sguardo è sinonimo di 

sincerità e interesse verso l’altro. Al contrario, i popoli nordeuropei, cinesi e 

giapponesi vengono educati fin dall’infanzia ad evitare il contatto oculare 

prolungato. 

Uno dei punti fondamentali per il riconoscimento delle emozioni e che 

contribuiscono alla comprensione di un dato sguardo è il movimento delle 

sopracciglia. Molto spesso questo elemento viene sottovalutato ed omesso ma è 

molto importante per la costruzione finale del significato. Le sopracciglia possono 

esprimere sorpresa, rabbia, preoccupazione, sottolineano ed enfatizzano ciò che si 

vuole dire. Ad esempio, se si esprime sorpresa le sopracciglia appariranno 

incurvate e rialzate, la pelle sotto il sopracciglio risulterà stirata dal sollevamento 

e quindi più visibile. 

All’interno del dominio della cinesica troveremo anche i movimenti relativi alla 

parte superiore ed inferiore del corpo e quindi tutti quei movimenti che 

coinvolgono braccia e mani e gambe e piedi. 
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Bonaiuto, Maricchiolo e Gnisci (2002) forniscono una rappresentazione 

bidimensionale della semisfera dello spazio gestuale. I gesti delle mani e/o delle 

braccia sono movimenti generalmente realizzati all’interno della semisfera che si 

trova di fronte al parlante, costituita dall’incrocio di tre coordinate, l’origine delle 

quali si colloca generalmente al centro del petto della persona. Gli assi che 

costituiscono questa semisfera sono: parlante-esterno, destro-sinistro, alto-basso. 

Questo spazio diventa metaforicamente lo spazio del discorso (cfr. Bonaiuto, 

Maricchiolo 2018). 

Spesso, durante un’interazione tra due o più interlocutori, non si sa dove tenere le 

braccia e le mani: incrociate davanti al petto potrebbero comunicare un 

atteggiamento di chiusura, allacciate dietro il corpo potrebbero indicare 

un’eccessiva informalità. Di solito quindi si tengono lungo il corpo con una mano 

in tasca. 

I movimenti delle mani sono poi, secondo Bonaiuto, tra i comportamenti non 

verbali, quelli maggiormente legati al linguaggio parlato e quelli che 

accompagnano il discorso in maniera più evidente. Anch’essi seguirebbero delle 

regole culturali proprie della lingua e della cultura di riferimento. 

Morris (1990), ad esempio, definisce gesto “ qualunque azione che invii un 

segnale visivo a uno spettatore e che sia rivolta a trasmettere un’informazione.” 

Kendon “considera gesto qualsiasi azione corporea che dagli interlocutori è 

considerata come direttamente coinvolta nel processo  di espressione 

intenzionale.” (Ricci Bitti, 1987, pag.16). 

Ancora, secondo Birdwhistell, considerato fondatore della cinesica, esiste un 

legame tra l’articolazione verbale e i movimenti. 
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Secondo Anolli (2006:176), i gesti, a differenza di altri movimenti (semplici o 

complessi), sono azioni circoscritte e coordinate, volte a generare un significato e 

indirizzate a un interlocutore con il fine di raggiungere uno scopo. 

Come si può osservare da queste affermazioni, molti autori si sono cimentati nel 

campo della cinesica ed in particolare in quello della gestualità. Non esiste una 

classificazione universale dei gesti poiché, come precedentemente accennato, i 

gesti possono essere contemporaneamente naturali e culturali. Il movimento delle 

mani è altamente espressivo ed è per questo che sono state condotte indagini 

sistematiche che si sono preoccupate di cercare possibili collegamenti tra i gesti e 

gli stati emotivi o di attribuire loro un particolare significato in base alla 

situazione in cui si trovano gli interlocutori e al tipo di comunicazione verbale 

tenuta durante lo scambio. 

Isabella poggi (2007: 109) afferma “I define as gesture any movement performed 

by hands, arms or shoulder”.54 La Poggi (2007), Bonaiuto, Ricci Bitti e Cortesi 

hanno preso in considerazione la classificazione fornita da Ekman e Friesen 

(1969; 1972), considerati fra i principali studiosi che hanno impresso una forte 

spinta nel campo della gestualità. L’approccio di questi ultimi è di tipo globale, 

considerando in tal modo i singoli elementi del comportamento motorio, come 

l’espressione del volto o i movimenti delle mani e degli arti, non come a sé stanti 

ma nel loro complesso. 

Ekman e Friesen (1969) hanno utilizzato tre criteri di classificazione: 
 

a) L’uso (usage); il tipo di uso dell’atto non verbale si riferisce alle 

circostanze esterne che possono coincidere con il gesto, inibirlo, causarlo o 

 
54 “ definisco gesto ogni movimento delle mani, delle braccia o della spalla” trad. nostra 
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qualificarne il significato, al tipo di relazione con il parlato, 

all’intenzionalità di comunicare, alla consapevolezza di chi lo compie, al 

tipo di informazione convogliata al gesto; 

b) L’origine (origin); si riferisce a come il gesto è diventato parte del 

repertorio non verbale della persona, cioè se esso sia una risposta specifica 

della specie umana a stimoli esterni, se sia comune a tutti i membri di una 

stessa comunità o se dipenda da una cultura comune; 

c) La codificazione (coding); cioè la corrispondenza del segno o di una serie 

di segni gestuali con il proprio significato. 

In base a tali criteri hanno individuato cinque categorie di segnali non verbali che 

definiscono specificatamente i gesti delle mani ( Ricci Bitti; Cortesi 1977: 43-44): 

 GESTI EMBLEMATICI - ovvero segnali emessi intenzionalmente 

aventi un significato specifico che può essere tradotto direttamente in 

parole; ad esempio, girare la mano per salutare, chiamare attraverso i 

cenni, l’atto di indicare. Essi possono ripetere o sostituire il contenuto 

della comunicazione verbale, possono essere impiegati quando la 

comunicazione verbale è ostacolata o sottolineare gli aspetti ritualizzanti 

dello scambio verbale (ad esempio il saluto); 

 GESTI ILLUSTRATORI – sono rappresentati da tutti quei movimenti 

che la maggior parte degli individui realizza nel corso della comunicazione 

verbale e che illustrano ciò che si sta dicendo. Alcuni di essi scandiscono, 

alla stregua della punteggiatura, le parti del discorso, altri ampliano e 

completano il contenuto della comunicazione indicando relazioni spaziali, 

delineando forme di oggetti e movimenti. Sono gesti emessi 
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consapevolmente e a volte anche intenzionalmente e variano in relazione 

al background etnico e culturale dell’individuo; 

 GESTI CHE ESPRIMONO STATI EMOTIVI – alcuni gesti sono 

indicatori dello stato emotivo di una persona. Anche se il canale 

privilegiato dell’espressione delle emozioni è il volto anche i gesti 

contribuiscono in questo senso: l’ansia e la tensione emotiva infatti può 

essere espressa tramite mutamenti riconoscibili nei movimenti di un 

individuo. Un gesto tipico può essere quello di scuotere un pugno in segno 

di rabbia. 

 GESTI REGOLATORI DELL’INTERAZIONE- sono gesti e 

movimenti che vengono prodotti da ci parla e da chi ascolta allo scopo d 

regolare la sincronizzazione degli interventi durante il dialogo. Tendono a 

mantenere il flusso della conversazione e informano l’interlocutore del 

grado di interesse dell’altro, se vuole continuare o interrompere ecc. Si 

tratta più di cenni del capo, micromovimenti come l’inarcamento delle 

sopracciglia e cambi di posizione piuttosto che gesti delle mani. 

 GESTI DI ADATTAMENTO – si tratta di gesti non intenzionali che le 

persone usano sistematicamente, avendo imparato a riconoscerne l’utilità e 

che restano parte del repertorio comunicativo dell’individuo che se ne 

serve a scopo auto regolativo nelle diverse situazione della vita quotidiana. 

Rappresentano un modo di soddisfare e controllare bisogni, motivazioni ed 

emozioni concernenti le particolari situazioni in cui l’individuo viene a 

trovarsi, appresi generalmente durante l’infanzia come parte globale di un 

comportamento adattivo, negli adulti sono segnali abituali generalmente 
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inconsapevoli. Nell’ambito di quest’ultima categoria i due studiosi 

distinguono inoltre tre tipi di segnali non verbali: i gesti “auto-adattivi”, i 

gesti di “adattamento centrati sull’altro” e i gesti di “adattamento diretti su 

oggetti”. 

Ovviamente queste categorie non pretendono di essere definitive e non hanno 

carattere di esclusività ma contribuiscono ad arricchire il panorama degli studi 

condotti nel campo della gestualità. Isabella Poggi (2007: 110) prende inoltre in 

considerazione la classificazione fornita da McNeill, infatti afferma: 

 
 

“McNeill (1992) focuses on the gestures that accompany speech: “beats”, biphasic flicks of hands 

or fingers; “deictics”, pointing movements; “iconics”, that bear a close formal relationship to the 

semantic content of speech; “metaphorics” (Webb, 1996;1998), that present an image of abstract 

concepts.”55 

 
 

Prendendo dunque in esame la classificazione di McNeill bisogna specificare che 

il criterio di classificazione dell’autore riguarda la diversa collocazione del gesto 

all’interno del discorso. Egli distingue tra i “gesti proposizionali” e “gesti non 

proposizionali. Al primo gruppo appartengono tutti quei gesti che rappresentano 

diversi tipi di referenti linguistici, appartenenti al mondo concreto (ad esempio 

oggetti), a quello astratto (idee), o a elementi della circostanza in cui il soggetto si 

esprime. Questi, a loro volta, costituiscono rispettivamente tre categorie di gesti 

delle mani : iconici, metaforici e deittici (cfr. Bonaiuto, Maricchiolo 2018). 

 

 
55 McNeill (1992) si concentra sui gesti che accompagnano il discorso:" battiti ", gesti bifasici  
delle mani o delle dita; "Deittici", movimenti di puntamento; "Iconici", che hanno una stretta 
relazione formale con il contenuto semantico della parola; "Metaphorics" (Webb, 1996; 1998), che 
presenta un'immagine di concetti astratti." 
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Per quanto riguarda gambe e piedi ci si riferisce alla postura che possono 

assumere a seconda delle situazioni. Accavallare le gambe in molte culture non ha 

alcun valore comunicativo, mentre incrociarle mostrano la suola potrebbe essere 

spesso ritenuto indice di scarso rispetto. Allo stesso modo, togliersi le scarpe è 

spesso considerato un gesto naturale nelle culture scandinave, simbolo di relax e 

rispetto. Interpretazione che invece si scontra con la realtà di altre culture. 

Secondo la classificazione presa in esempio in questo paragrafo dedicato alla 

cinesica restano da analizzare il ruolo del sudore e del profumo, i rumori corporei 

e i rumori fatici. Anche questi elementi vengono consideratifortemente 

comunicativi e indicatori di un dato messaggio che sarà decodificato secondo la 

visione della propria cultura. Si tratta di prodotti del corpo che possono 

involontariamente informare sulle nostre reazioni a un evento ma anche orientare 

negativamente l’atteggiamento dell’interlocutore. 

Il sudore è naturale e appartiene alla natura umana, esso può informare sullo stato 

d’animo di una persona e quindi sulla tensione emotiva della stessa. Il problema 

principale in ottica interculturale è capire come esso venga valutato da cultura a 

cultura. In medio oriente, per esempio, è considerato maleducato asciugarsi la 

fronte. Al contrario, in Giappone, il sudore ha un valore positivo in quanto indica 

sincera partecipazione. Molto più delicata è la questione riguardante l’odore. In 

Italia, l’odore di sudore è generalmente bandito, in altre culture è considerato 

normale. Nel mondo arabo, infatti, un uomo deodorato comunica 

“demascolizzazione”. (cfr. Balboni e Caon2015). In quasi tutte le culture ciò che 

esce dal corpo è considerato negativamente. Il vero problema si pone difronte ad 

alcune emissioni del corpo in particolare, ad esempio soffiarsi il naso, starnutire, 

ruttare e fare rumori intestinali.
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Soffiarsi il naso è socialmente accettato in Italia, al contrario in Cina, Giappone, 

India e Iran è considerato irrispettoso, soprattutto se il fazzoletto sporco viene 

messo in tasca. In questi paesi il muco vinee discretamente tamponato con un 

fazzoletto o espulso tramite narici o sputo se ci si trova all’aperto. 

Lo starnuto, viene generalmente ammesso poiché se trattenuto può far male e in 

alcune culture viene accompagnato da un augurio “salute!”, “blessyou!” 

Infine, ruttare e dare libero sfogo ai rumori intestinali non è socialmente accettato 

nelle culture occidentali ma sono più tollerate in Asia. 

 
 

2.2.2 La prossemica 
 

Il termine prossemica, derivato dall’inglese prox(imity), prossimità, è stato 

coniato e introdotto dall’antropologo Edward T. Hall nel 1963 per indicare lo 

studio dell’uso che gli individui fanno dello spazio sociale e personale. 

Anolli (2006) afferma che “la prossemica concerne la percezione, 

l’organizzazione e l’uso dello spazio, della distanza e del territorio nei confronti 

degli altri.” 

Nella comunicazione, quindi, anche la vicinanza fisica e la posizione dei parlanti 

nello spazio sembra seguire delle regole precise che variano a seconda della 

cultura di appartenenza, del setting fisico e del grado di relazione che si ha con 

l’interlocutore o gruppo di interlocutori. 

Sempre Anolli (2006: 180) sostiene:  
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“ abbiamo bisogno di creare e mantenere dei contatti con gli altri e la vicinanza spaziale costituisce 

una premessa psicologica e fisica in questa direzione. Al contempo, abbiamo bisogno di definire e 

di proteggere la nostra privatezza e la distanza fisica rappresenta una condizione importante a 

questo riguardo.” 

 

Se ne deduce che, nelle relazioni con gli altri, tutti noi abbiamo uno spazio di 

sicurezza personale che regola il grado di prossimità con gli interlocutori. Siamo 

quindi in diritto di “difendere” questo spazio da possibili “minacce” ed evitare 

così intrusioni oppure di lasciar avvicinare l’interlocutore e superare quella linea 

di confine che noi stessi abbiamo posto. 

Hall ha indagato moltissimo in questo campo, e ha notato che “il confine 

dell’individuo non coincide con quello del proprio corpo e che esiste una sorta di 

“bolla invisibile”, detta “spazio personale”, la quale circonda ogni persona e nella 

quale è sgradita l’intrusione degli altri” (Bonaiuto, Maricchiolo 2018: 46). La 

distanza cambia quindi di volta in volta a seconda del rapporto sociale e del 

contesto. Nei suoi studi Hall ha individuato e descritto quattro tipi di distanza 

interpersonale: 

 
 

 Distanza intima (da 0 a 45 cm circa, a seconda della cultura di origine), 

propria dei rapporti stretti, di intimità, come quella tra madre e figlio o tra 

partner; è la distanza entro la quale si attivano l’apparato tattile e quello 

olfattivo, dal momento che si è in stretto contatto ed è quindi possibile 

toccarsi; 

 Distanza personale (da 45 a 120 cm circa ), propria delle relazioni amicali; 

è la distanza entro la quale si è abbastanza vicini rispetto agli altri, tanto da 
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potersi toccare, ma non da attivare pienamente l’apparato olfattivo oltre a 

quelli tattile, uditivo e visivo; 

 Distanza sociale ( da 120 cm a 360 cm circa), caratteristica di relazioni 

formali e impersonali; è la distanza entro cui non è presente il contatto 

fisico con l’altro, ma sono attivati soltanto gli apparati uditivo e visivo; 

 Distanza pubblica (da 360 cm in poi), tipica delle situazioni pubbliche 

come, ad esempio, un comizio in cui l’oratore si trova sul palco; è la 

distanza entro la quale, rispetto all’interlocutore, è principalmente attivato 

l’apparato visivo e solo in parte, ossia se c’è un amplificazione, anche 

quello uditivo. 

 
 

Importantissimo per questo dominio è anche il concetto di territorio e territorialità. 

L’uomo, come gli animali, sente il bisogno di creare e difendere il proprio 

“territorio”. 

Per Ricci Bitti e Cortesi, il termine territorio è “un’area che viene difesa e 

personalizzata dal suo proprietario” (1977: 31). 

Il territorio è un area geografica che assume risvolti e significati psicologici nel 

corso degli scambi di comunicazione. Anolli (2006: 180-1819 distingue fra 

territorio pubblico e territorio domestico. Il territorio pubblico è quello in cui gli 

individui hanno accesso ma che è regolato da norme e vincoli ufficiali e 

convenzionali. In caso di trasgressione, quindi, verranno sanzionati. Inoltre, nel 

territorio pubblico, una certa porzione di spazio può essere marcata come propria 

a livello di comunicazione non verbale, attraverso segnali e indicatori e può essere 

rivendicata in quella data circostanza. 
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Il territorio domestico è quello in cui l’individuo sente di avere libertà di 

movimento in maniera regolare e abituale; in esso si sente a proprio agio e sente  

di averne il controllo. Può essere la propria casa, un ufficio o il club con gli amici. 

Di norma il territorio domestico e quello pubblico risultano nettamente divisi da 

confini di natura fisica, legale e psicologica. 

Il territorio, oltre che personale può essere di natura collettiva e rappresenta tutti 

quei luoghi che vengono utilizzati per scopi sociali o personali. Sempre Hall, 

definisce la prossemica: “lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente i 

microspazi- le distanze tra gli uomini mentre conducono le transazioni quotidiane, 

l’organizzazione dello spazio nella propria casa e negli edifici e infine la struttura 

delle sue città.” 

Potremo osservare quindi, a partire da questa definizione, come Hall definisce il 

territorio anche all’interno dello spazio della casa. Nonostante la casa sia un 

ambiente collettivo, per natura, osserveremo l’uomo ritagliarsi i propri spazi al 

suo interno e quindi etichettare determinati oggetti e spazi come “suoi”. 

Ovviamente le distanze descritte da Hall non sono universali poiché ogni cultura 

ha le proprie regole. Esistono infatti nella prossemica rilevanti differenze culturali. 

Si parla di cultura della distanza quando ci si riferisce alle popolazioni 

dell’Europa settentrionale, asiatiche e indiane. In esse la distanza interpersonale è 

grande, mantengono un’angolazione obliqua e ogni riduzione spaziale è percepita 

come invasione. Diversamente, si parla di cultura della vicinanza quando ci si 

riferisce alle popolazioni arabe, sudamericane e latine. Qui, la distanza 

interpersonale è ridotta. Mantengono un’angolazione diretta e la distanza è 

valutata come freddezza e ostilità. 
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Inoltre, nelle culture occidentali uno spazio pubblico può diventare personale nel 

momento in cui viene occupato da un individuo che può rivendicarne il possesso. 

Al contrario, nelle culture arabe, gli spazi pubblici rimangono tali. 

Anche il pensiero di Marco Costa (2009: 40) è in linea con quanto appena 

riportato. Egli afferma che “ciò che cambia tra una cultura e l’altra sono le 

proporzioni delle distanze interpersonali, non regole di base”. Costa divide le 

culture in culture ad alto contatto sensoriale o elbow culture, perché la distanza tra 

queste culture è quella di un avambraccio, e culture a basso contatto sensoriale o 

arm culture, dove la distanza interpersonale è maggiore ed è quanto quella di un 

braccio. La prima categoria si riferisce alle popolazioni dei paesi caldi, la seconda 

a quelle dei paesi freddi. 

La cultura però non è la sola a veicolare la distanza interpersonale, anche le 

caratteristiche socio-ambientali del contesto in cui avviene l’interazione possono 

intervenire cambiando le regole della distanza tra gli interlocutori così come 

fattori etnici di temperamento (se la persona è timida tenderà a mettere più 

distanza tra lei ed il suo interlocutore, al contrario se la persona è più estroversa la 

distanza potrebbe diminuire), lo stato d’animo (un individuo nervoso mostra di 

tollerare meno degli altri la violazione dello spazio personale), la storia personale. 

Ancora, all’interno dei rapporti intimi, un avvicinamento viene vissuto con 

piacere, mentre un allontanamento con dispiacere. Lo status di un individuo può 

anch’esso influenzare la dimensione della bolla personale. Così, tanto più alta sarà 

la posizione sociale ricoperta tanto più ampia sarà la sua sfera prossemica. 

Un altro fattore importante è il sesso, una donna gradisce meglio un 

avvicinamento frontale piuttosto che laterale. Per l’uomo è l’esatto contrario. 
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All’interno della dimensione prossemica non bisogna dimenticare poi 

l’importanza dello spazio poiché è al suo interno che la distanza interpersonale, la 

postura e l’orientazione di una persona si manifestano. Come già sottolineato, 

ognuno di noi, tende a ritagliarsi un proprio spazio fisico e a “difendere” lo stesso 

nel caso in cui qualcuno dovesse attraversare la linea di confine da noi tracciata. 

Lo spazio o la “configurazione spaziale” così come la definisce Kendon (1973) è 

determinata proprio da questo atteggiamento. 

Per quanto riguarda l’orientazione, Ricci Bitti e Zani (1983) la definiscono come 

il modo delle persone di orientarsi l’una rispetto all’altra. La funzione principale 

di questo segnale è quella di comunicare gli atteggiamenti interpersonali e le 

intenzioni relazionali. Solitamente le persone assumono due tipi di orientazione: 

“fianco a fianco” e “faccia a faccia”. Costa (2009: 47) ne rileva una terza, quella 

ad “angolo” rispetto all’altro. La prima è tipica delle relazioni intime o dei 

rapporti amicali. Diversi studi hanno dimostrato che, le persone che hanno un 

rapporto di amicizia o che devono lavorare in collaborazione, preferiscono 

orientarsi l’una di fianco all’altra. Lo sguardo non è necessariamente fisso ed è 

meno coinvolgente psicologicamente. La seconda orientazione implica, invece, 

maggior coinvolgimento psicologico, ci si deve guardare necessariamente e 

dunque lo sguardo risulterà fisso. Tale orientazione è propria degli innamorati,  

che si guardano l’un l’altro, o delle interazioni ufficiali anche se molto spesso, per 

rendere tutto meno formale si frappone una “barriera” tra gli interlocutori. Tale 

barriera può essere una cattedra, un banco o altro e rende lo sguardo leggermente 

più libero poiché si tende a mantenere una distanza maggiore. Un’altra situazione 

in cui possiamo ritrovare l’orientazione faccia a faccia è quando si deve affrontare 
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uno scontro, un lite. In questo caso si ha la necessità di mantenere il contatto 

visivo per monitorare la situazione. 

La terza orientazione è quella a 90 gradi, intermedia rispetto alle precedenti. Ci si 

pone ad angolo per dimostrare attenzione e predisposizione ma allo stesso tempo 

si mantiene un atteggiamento più libero e di parziale chiusura. 

 
 

2.2.3 La vestemica 
 

L’abbigliamento, soprattutto in termini di appropriatezza e 

nell’opposizione formale/informale può essere causa di incomprensioni 

interculturali poiché, come le altre dimensioni sopradescritte, assume significati 

differenti a seconda della cultura di appartenenza. Anche l’abbigliamento, quindi, 

ha una forte valenza comunicativa ed è anzi considerato da Bonaiuto (2018: 43) il 

canale privilegiato di presentazione di sé. Egli afferma infatti che “L’aspetto 

esteriore può essere considerato una forma del linguaggio non verbale poiché 

fornisce importanti informazioni sugli individui, influenza la formazione delle 

impressioni e prevede l’autopresentazione”. 

Balboni (2012: 130), invece, descrive la dimensione vestemica come il “saper 

padroneggiare il mondo della moda”. Il vestiario, soggetto al continuo mutamento 

delle mode, comprende tutto ciò che riguarda vestiti, abiti, uniformi, capi di 

abbigliamento indossati in diversi contesti, formali o informali, o dei quali ci 

avvaliamo per identificarci in un determinato gruppo. 

Al giorno d’oggi l’immagine esteriore conta molto, l’abbigliamento diventa 

quindi la chiave di lettura della nostra personalità e l’obiettivo è, attraverso esso, 

compiacere gli altri e accrescere l’opinione che hanno di noi. Possiamo affermare, 
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quindi, che l’abbigliamento assume la funzione di strumento di socializzazione, di 

definizione delle appartenenze di gruppo e dell’identità sociale, soprattutto in età 

adolescenziale. 

Secondo Stone (cfr. Bonaiuto, Maricchiolo 2018: 43-44), la funzione 

comunicativa degli abiti segue un processo che si sviluppa insieme all’individuo 

stesso: esso inizia dalla prima infanzia, con la distinzione dei ruoli sessuali 

attraverso gli abiti e gli oggetti. Tale scelta è guidata dai genitori. 

Successivamente, si passa alla ricerca attiva da parte dei ragazzi di ruoli da 

interpretare secondo modelli reali o immaginari offerti dal mondo degli adulti e/o 

dai media. Questa fase è tipica della fanciullezza ma soprattutto dell’adolescenza. 

Infine, vi è una fase di costruzione e codificazione dell’apparenza di sé, 

accessibile a tutti e utilizzata per mostrare agli altri e a sé stessi un’identità e un 

ruolo socialespecifici. 

Bonaiuto (1995), a questo proposito, afferma che “Le funzioni principali 

dell’abbigliamento e degli accessori sono infatti sia di aiutare a negoziare le 

proprie identità con gli altri, sia di aiutare a definire le situazioni e i contesti di 

interazione”. 

L’abbigliamento, dunque, identificato come marcatore delle identità sociali, ha 

importanti effetti sulla relazione interpersonale, in quanto influenza la percezione , 

da parte degli interlocutori, dell’immagine di una persona. 

Numerose ricerche, condotte nel campo della psicologia sociale, hanno dimostrato 

come persone vestite in modo diverso, ad esempio formale vs informale, 

rappresentanti quindi status sociali diversi, possano essere percepite in maniera 

differente. 
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Ne consegue che, l’abbigliamento, influenza l’immagine percepita dagli altri e la 

prima impressione che daremo andrà ad influenzare il loro pensiero anche dopo 

averci visto per la seconda volta o per più volte. Il nostro modo di vestirci può 

anche influenzare le nostre prospettive di lavoro, la nostra vita amorosa e più in 

generale il modo in cui gli altri ci tratteranno e si intratterranno con noi proprio 

perché, come già sottolineato, i vestiti definiranno il nostro status sociale, il nostro 

atteggiamento interpersonale e in alcuni casi i nostri obiettivi e le nostre 

intenzioni, la nostra professione. 

In molte professioni, l’appartenenza ad un dato mestiere, molto spesso viene 

comunicata e percepita attraverso gli abiti quali divise, uniformi ecc. Un esempio 

possono essere le forze dell’ordine che, a seconda del tipo d’arma a cui 

appartengono, del grado e della stagione indossano delle uniformi che fano in 

modo di identificarli come tali (poliziotti, carabinieri, militari). 

Coloro che svolgeranno, invece, un lavoro d’ufficio, politici, Manager e così via si 

presenteranno sempre con abiti formali, in completo. 

Importantissima e da non sottovalutare è l’influenza che l’abito ha sulla 

percezione di sé stessi. In psicologia, infatti, si è osservato come, il modo in cui 

vestiamo, può influenzare la nostra mente modificando il nostro umore, il mondo 

in cui ci sentiamo, ci comportiamo e addirittura le nostre performance. 

Tutti gli elementi appartenenti alla sfera dell’abbigliamento (accessori, divise 

ecc.) pur non essendo modificabili durante l’interazione, sono comunque 

modificabili sia nel corso della vita di una persona, quindi nei vari stadi della 

crescita, sia nel corso di ventiquattr’ore o dei periodi stagionali. Al giorno d’oggi, 

la pluralità degli ambienti sociali e i diversi impegni all’interno di una giornata 
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fanno si che una persona presti attenzione all’abbigliamento, quindi si cambi, 

anche più volte al giorno a seconda dell’impegno e del ruolo da rivestire.  

Bonaiuto(1994), inoltre, ci informa che l’abbigliamento può avere anche 

variazioni più minute. Ci descrive, ad esempio, un uomo in ambito formale che, 

per rendere la situazione più leggera ed informale, si toglie la giacca e arrotola le 

maniche della camicia. Qui, l’abbigliamento, assume una funzione “discorsiva”. 

I frequenti mutamenti nel controllo dell’abbigliamento si legano poi al 

cambiamento stagionale e al fenomeno socioculturale della moda. La moda 

riguarda la ricerca di costumi che accomunino le persone all’interno di un gruppo 

e di una cultura, è un fenomeno psicologico-sociale, distingue sul piano sociale tra 

classi e gruppi sociali e dà all’individuo la possibilità di poter comunicare la 

propria identità. Identità che può rivelarsi sia conformista e “al passo con i tempi”, 

sia anticonformista e ribelle. 

Anche la dimensione vestemica, come le altre dimensioni non verbali, è 

fortemente influenzata dai valori culturali. Balboni e Caon( 2015: 76-77) 

affermano che “La scelta del vestiario comunica sia il rispetto che portiamo 

all’interlocutore sia l’atteggiamento relazionale che si vuole instaurare, soprattutto 

in termini di ufficialità o informalità di un incontro.” Ma gli indicatori di formalità 

sono gli stessi per ogni cultura? Ovviamente la risposta è no, essi variano non solo 

tra Oriente e Occidente, come vedremo nel terzo capitolo, ma anche tra Europa ed 

America. 

Partendo dal presupposto che la formalità dell’abbigliamento è essenziale per 

comunicare rispetto nei confronti dell’altro, ciò che è inteso come formale in Italia 

può includere elementi ritenuti in più o superflui in un’altra. In Italia, per esempio, 
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l’abito formale comprende camicia, cravatta e giacca. Negli USA è sufficiente la 

cravatta, in Iran è vietata. Inoltre, lo spezzato è considerato formale in Italia, ma è 

visto in maniera molto negativa negli USA. 

L’abbigliamento, quindi, può essere considerato come una forma di 

comunicazione, si esprime attraverso stili diversi, cambia a seconda del contesto e 

ha valenza culturale. 

Uno strumento utilissimo a comprendere e conoscere alcune delle caratteristiche 

culturali che possono essere fonte di incomprensione e che sono proprie della 

cultura di appartenenza è “La mappa della comunicazione interculturale” 

sviluppata sulla base del modello elaborato da Balboni e poi integrato da Caon 

(2015, La comunicazione interculturale, Marsilio). La mappa è reperibile online 

all’indirizzo www.mappainterculturale.it ed è da considerarsi un lavoro 

continuamente in fieri, grazie al continuo aggiornamento da parte degli autori, è 

uno strumento da cui poter attingere per attuare confronti veloci tra le diverse 

culture ed ampliare il proprio bagaglio interculturale. 

 
 

2.2.4 L’oggettemica 
 

La dimensione oggettuale rimanda all’uso di oggetti come strumenti per 

comunicare uno status sociale, una funzione, dall’arredamento di uno studio 

all’auto aziendale, al tipo di regalo, agli status symbol ecc. 

Viviamo circondati da oggetti dimenticandoci che anch’essi, come accade per 

l’abbigliamento e le altre dimensioni appartenenti alla sfera del non verbale, 

hanno valenza sia comunicativa che culturale. 
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Alcuni oggetti li indossiamo per completare l’abbigliamento, è il caso di stemmi, 

spille, orologi, gioielli, occhiali, cravatte. Ognuno di questi oggetti può 

nascondere una valenza culturale a noi sconosciuta che potrebbe generare 

incomprensioni e quindi dare luogo ad incidenti interculturali. 

Le spille, gli stemmi e le cravatte con i colori di Oxford e Harvard, ad esempio, 

sono strumenti di comunicazione sociale molto rilevanti in America ma quasi 

senza significato in Italia. 

I gioielli assumono diverso significato a seconda di come vengono utilizzati e del 

valore comunicativo ad essi attribuito. Gli anelli possono indicare lo stato civile di 

una persone e possono essere di fidanzamento, o fedi nuziali. Collane e bracciali 

in oro, così come orologi di un certo valore sono sempre stati simbolo di potere e 

ricchezza. Tra gli status symbol hanno, infatti, un ruolo particolare quelli che 

indicano la ricchezza, la posizione di una persona e la raffinatezza. Un Arabo che 

indossa pesanti catene d’oro, anelli e Rolex possono portare l’Europeo a crearsi 

un’idea sbagliata e giudicare rozza l’ostentazione della ricchezza. Al contrario, la 

suddetta ostentazione è culturalmente accettata nella cultura araba. I gioielli, poi, 

possono nascondere un collegamento storico relativo ad un particolare periodo del 

paese d’origine. Per questo, se un’italiana indosserà gioielli anatolici, armeni o 

turcmeni che rappresentano il passato di cui la Turchia moderna vuole disfarsi, la 

donna Turca mal interpreterà tale scelta. 

Altro oggetto molto importante è l’auto. Possedere un’auto, soprattutto di 

determinati marchi, indica ricchezza e il valore ad essa attribuita cambia da 

cultura a cultura pur costituendo sempre uno tra i maggiori Status symbol. Sono 
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soprattutto la grandezza, la potenza, i cavalli, le marche a decretare il benessere di 

una persona. 

Non bisogna dimenticare poi il valore attribuito ai regali. Anche qui vi è una forte 

valenza culturale che impone una certa attenzione. In Cina, ad esempio, bisogna 

fare molta attenzione a cosa si regala. Non si regala un orologio perché richiama il 

passare del tempo e si lega al concetto di morte, né si regalano scarpe poiché 

sinonimo di sventura o ombrelli. (Balboni, Caon 2105: 74). Anche per i fiori 

possiedono un loro linguaggio, e se in Italia non si regalano crisantemi, in Oriente 

bisogna evitare i fiori bianchi e in Inghilterra non si portano piante al malato in 

ospedale perché sembra augurare al malato di metter radici in ospedale. Questi, 

ovviamente, sono solo alcuni esempi di come semplici gesti per noi naturali, come 

regalare fiori, possono celare degli errori non indifferenti che potrebbero 

involontariamente offendere l’altro. 

Per ultimo, ma non ultimo, il valore attribuito al denaro che ha un fortissimo 

valore di status Symbol. Le culture differiscono molto sul modo di esibire il 

denaro: se per le culture europee la ricchezza si dimostra attraverso il possesso di 

oggetti lussuosi ma non parlandone apertamente, in culture come quelle 

Americana e Orientali l’ostentazione è socialmente accettata e porre domande al 

riguardo non sarà considera maleducato ne tantomeno informare l’interlocutore 

sull’ammontare del proprio stipendio. 

Abbiamo osservato in questo paragrafo come la dimensione non verbale si 

sviluppi in più categorie, ognuna con una proprio valenza comunicativa e 

culturale e come ognuna di esse sia fondamentale per la comprensione finale del 
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messaggio che inviamo. Dunque, anche quando ci sembra di non comunicare, ci 

sono tantissimi fattori che lo fanno al posto nostro in maniera per lo più inconscia. 

A fronte di quanto detto finora, per completare il quadro dedicato alla dimensione 

non verbale è opportuno delineare quali sono le principali funzioni della 

comunicazione non verbale. 

 

2.3 Le funzioni della comunicazione non verbale 
 

La comunicazione non verbale partecipa in modo attivo e autonomo, 

accanto al sistema linguistico, a generare e produrre il significato di qualsiasi atto 

comunicativo. Risulta quindi interessante comprendere in che termini e con quale 

funzione la comunicazione non verbale dà il suo contributo alla generazione ed 

elaborazione del significato. 

I comportamenti non verbali assumono diverse funzioni all’interno 

dell’interazione, sia per chi li produce sia per chi li percepisce. Se ne deduce che, 

anche per la comunicazione non verbale esiste una codificazione da parte del 

mittente ed una decodificazione da parte del destinatario (cfr. Bonaiuto, 

Maricchiolo 2018). 

Bonaiuto e Maricchiolo nel “La comunicazione non verbale” (2018:  76-77) 

hanno passato in rassegna una serie di posizioni riguardanti il  valore 

comunicativo ed intenzionale della comunicazione non verbale. Molti studiosi si 

interrogano sull’effettiva funzione comunicativa del non verbale, dividendosi 

principalmente in due fazioni: coloro che sostengono che i comportamenti non 

verbali potrebbero essere considerati comunicativi; coloro che, invece, sostengono 
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che solo i comportamenti realizzati con l’intenzione di comunicare possono essere 

considerati comunicativi. Entrambi i punti di vista, poi, sono stati criticati da una 

terza fazione, la quale ha sostenuto che, affinché un comportamento non verbale 

sia considerato comunicativo, bisogna dimostrare che venga utilizzato sia per 

trasmettere che per ricevere informazioni: essi hanno utilizzato i concetti di 

codificazione sistematica e decodificazione appropriata. Per quanto concerne 

l’intenzione comunicativa è stato stabilito che, è difficile stabilire in maniera 

esatta se una persona che si avvale di un comportamento non verbale voglia 

effettivamente comunicare qualcosa. Questo accade perché, come sottolineato nei 

paragrafi precedenti, l’emittente può essere consapevole o meno di quanto sta 

comunicando. Infatti, nonostante possa avere l’intenzione di farlo, il suo 

comportamento non verbale potrebbe assumere significati indipendentemente 

dalla sua volontà. Per esempio, in alcuni studi condotti da Bull (1987), sugli 

atteggiamenti e le emozioni degli ascoltatori, espressi attraverso la postura, è stato 

dimostrato che alcune posture sedute, caratteristiche della noia, includono: 

rilassarsi all’indietro, lasciar cadere la testa sul collo o appoggiarla a una mano, 

allungare le gambe. Una persona può mostrare inconsapevolmente questi 

atteggiamenti senza però voler comunicare per forza noia. Nonostante ciò sarà 

questo il messaggio che darà. Allo stesso modo, potrebbe cercare di controllare e 

sopprimere questi segnali “spia”, cercando di apparire il più attento possibile, ma 

non riuscire ugualmente a evitare uno sbadiglio “accidentale”. 

La Varvera (2013: 24) definisce infatti la comunicazione non verbale come più 

spontanea e naturale rispetto alla comunicazione verbale e, per questo, più 

difficile da controllare. 
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La comunicazione non solo può avvenire senza intenzione, ma anche senza 

consapevolezza cosciente, nel senso che né il codificatore né il decodificatore 

devono essere consapevoli di identificare specifici messaggi non  verbali 

attraverso i quali viene trasmesso un messaggio. 

Con questi presupposti, sembra poco indicato parlare di separazione tra 

comportamento comunicativo e non comunicativo e la proposta di Ricci Bitti 

(1987) sembra essere la risposta più opportuna. Egli, infatti, parla di un continuum 

detto “scala di specificità comunicativa”, a un estremo del quale troviamo i 

comportamenti strettamente “comunicativi” e dall’altro quelli puramente 

“espressivi”. 

Come si è visto, a seconda che ci sia o meno l’intenzione e la consapevolezza di 

comunicare, i segnali vengono ugualmente utilizzati dalle persone durante le 

interazioni sociali. Anolli (2006: 186) sostiene che, alla comunicazione non 

verbale, è affidata in modo predominante la componente relazionale della 

comunicazione. Egli afferma infatti che: 

 
 

“La comunicazione non riguarda soltanto le conoscenze, le informazioni, le notizie da 

partecipareconglialtri(«checosa»ècomunicato;componenteproposizionale),maanche (e 

soprattutto) le relazioni interpersonali («come» è comunicato; componente 

relazionale).Nella comunicazione e attraverso la comunicazione noi creiamo e giochiamo 

le nostre relazioni con gli altri.” 

 
 

Sempre Anolli elenca, all’interno del suo volume “Fondamenti di psicologia della 

comunicazione”, quelle che secondo lui sono le funzioni della comunicazione non 

verbale. Durante tutto l’arco dell’interazione umana, infatti : 
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 I segnali non verbali servono a generare e sviluppare un’interazione con 

gli altri; il contatto visivo, il sorriso, il tono della voce, una data postura 

del corpo ecc. possono dare l’avvio ad uno scambio ed una conoscenza tra 

estranei, anche se avvengono in maniera casuale. In funzione della 

disponibilità psicologica reciproca tale avvio può proseguire nel corso del 

tempo e svilupparsi in un rapporto più intimo e profondo; 

 I segnali non verbali risultano fondamentali nel mantenere e rinnovare le 

relazioni nel corso del tempo; una volta stabilita la relazione con una certa 

persona , essa va alimentata e sostenuta attraverso continui scambi 

comunicativi. Qualsiasi tipo di relazione, sia essa di amicizia, dominanza o 

amorosa va continuamente sostenuta con segnali che la rafforzino; 

 I segnali non verbali sono particolarmente efficaci nel cambiare una 

relazione in corso; non è detto che una relazione debba rimanere immutata 

nel corso del tempo. Spesso, nei vari ambiti in cui la relazione si sviluppa, 

sia esso un ambiente lavorativo, scolastico, ospedaliero o altro, si ha la 

necessità di modificare il tipo di relazione per l’avvicendamento dei 

vertici, per imperire o prevenire modi sterili di attività o per curare 

manifestazioni patologiche d’interazione. Il cambiamento psicologico 

delle relazioni passa attraverso il cambiamento dei segnali non verbali 

utilizzati nella relazione; 

 I segnali non verbali gestiscono anche l’estinzione di una relazione. In 

questa fase si assiste a una riduzione progressiva o a una interruzione 

repentina dei contatti, a una presa di distanza fisica ecc. Di solito, la 

separazione e larottura di una relazione sono assai più difficili rispetto a 
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una costruzione della stessa. La funzione della comunicazione non verbale, 

in questa fase, è fondamentale poiché assume funzione mediatrice e 

favorisce un distacco graduale e reciproco. 

 
 

In generale, l’efficacia relazionale dipende dalla stretta correlazione fra 

interazione e relazione. Anche Ekman e Friesen (1968) definiscono il linguaggio 

del corpo come linguaggio di relazione. 

Secondo La Varvera (2013: 24-25) , la comunicazione non verbale interviene poi 

in diversi ambiti tra cui: 

 
 

 La manifestazione delle emozioni, attraverso cui attribuire una determinata 

emozione all’interlocutore. A livello neurobiologico, i sistemi non verbali, 

possono essere considerati geneticamente definiti. Come abbiamo già 

visto, secondo Ekman, esiste un programma nervoso che si occupa di ogni 

emozione, che ne garantisce, attraverso le espressioni facciali ad esse 

associate, l’universalità. Le stesse emozioni, però, presentano anche un 

certo grado di variabilità poiché cambiano a seconda delle differenze 

culturali, personali e contestuali. Bisogna lavorare sulla consapevolezza 

delle proprie emozioni per esercitare un certo controllo su di esse ed 

utilizzarle in maniera consapevole; 

 La manifestazione di intimità, attraverso la manipolazione dello spazio 

prossemico.  

Anolli (2006) condivide lo stesso pensiero di La Varvera aggiungendo agli 

ambiti sopracitati anche quello delle relazioni di potere e persuasione della 

creazione dell’immagine di sé, nonché quello della gestione della 
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conversazione. 

Nel volume di Bonaiuto e Maricchiolo (2018), invece, troviamo una 

classificazione delle funzioni del non verbale che segue il criterio di 

maggiore/minore immediatezza percettiva. Tale classificazione prende spunto 

dalle descrizioni e dagli approfondimenti di Argyle (1992), di Bull (2002), di 

DePaulo e Friedman (1998), seppur questi studiosi non si siano riferiti ad un 

criterio classificatorio esplicito. 

All’interno delle interazioni sociali le funzioni della comunicazione non verbale 

sono: 

 Caratterizzazione delle relazioni interpersonali; 
 

 Presentazione di sé; 
 

 Persuasione, dominanza, potere e status; 
 

 Differenziazione individuale di personalità e di genere; 
 

 Espressione e riconoscimento delle emozioni; 
 

 Comunicazione degli atteggiamenti interpersonali; 
 

 Comunicazione non verbale nel linguaggio verbale. 
 
 

Naturalmente, queste funzioni sociali e interpersonali non sono da considerarsi 

esaustive, né esclusive poiché sono spesso prive di confini netti e di separazione 

netta tra l’una e l’altra. 

Abbiamo già osservato come, le funzioni della comunicazione non verbale, siano 

fondamentali per le relazioni interpersonali. A partire dall’analisi effettuata da 
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Anolli esse agiscono in modo tale da generare, mantenere e rinnovare, cambiare 

ed estinguere le relazioni. Ekman e Friesen (1968) parlano del comportamento 

non verbale come di un linguaggio di relazione che è utilizzato per segnalare 

cambiamenti di qualità nello svolgimento dei rapporti interpersonali. Anolli 

(2002), invece, sostiene che i comportamenti non verbali qualificano l’interazione 

influenzando la percezione che i partecipanti sviluppano del tipo di relazione in 

atto. L’autore propone una sorta di “educazione al non verbale”. 

Nelle relazioni interpersonali è importantissima anche la coordinazione dei 

movimenti tra le persone. Viene definito “sincronia interazionale” il processo 

secondo cui, durante un’interazione, parlante e ascoltatore sembrano muoversi in 

armonia. Tale fenomeno sembra essere tipico delle interazioni familiari ed intime. 

Questo spiega il motivo per cui le coppie sposate, i fidanzati o tra familiari che si 

conoscono bene, finiscono per assomigliarsi fisicamente. La lunga esposizione 

all’imitazione empatica delle loro espressioni facciali finirebbe per cambiare 

anche le loro caratteristiche fisiche. Fenomeno simile alla sincronia interazionale è 

quello della “congruenza posturale”: durante le interazioni familiari e amichevoli, 

le persone adotterebbero, per imitazione le stesse posture. Otterremmo quindi la 

similarità delle opinioni, al contrario, una “non congruenza posturale” 

marcherebbe la divergenza di opinioni e le diversità esistenti tra gli interlocutori. 

Kendon (1970) conduce uno studio sulla postura che ci mostra come, interazioni 

positive, facciano scaturire congruenze posturali. Diversamente, quelle negative 

non otterrebbero tale risultato. La congruenza posturale agisce inoltre in un dato 

momento dell’interazione. Diversi studi distinguono poi tra postura speculare, 

dove la parte sinistra di un corpo è identica alla parte destra dell’altro, e postura 
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identica, dove entrambi i lati, destro e sinistro, corrispondono a quello 

dell’interlocutore. In ogni caso è stato considerato come indice di un rapporto 

positivo le interazioni all’interno del quale gli interagenti mantengono una postura 

di tipo speculare. 

Il feedback, sia positivo che negativo, fornisce inoltre informazioni eloquenti sul 

tipo di relazione esistente tra gli interlocutori. 

La seconda funzione della comunicazione non verbale è la presentazione di sé. In 

questo contesto Bonaiuto e Maricchiolo riportano una famosa metafora utilizzata 

da Goffman che illustra bene questo tipo di funzione comunicativa. Goffman 

(1969) afferma che, “tutto il mondo è teatro”, quindi, secondo la metafora, ogni 

essere che comunica è un attore che interpreta una “parte” mostrando al 

“pubblico”, attraverso le parole, i gesti e i vestiti, l’immagine migliore di sé. Una 

questione importante da considerare quando si parla di comportamenti non verbali 

è quanto si è consapevoli di ciò che si sta comunicando. Come abbiamo visto 

precedentemente è molto difficile esercitare controllo su un tipo di comunicazione 

che viene generalmente considerata come più spontanea. Alcuni studiosi però, 

come per esempio DePaulo (1992), sostiene che da una prospettiva psicologico- 

sociale, molto raramente i segnali non verbali sono totalmente incontrollati, 

mentre per la maggior parte dei casi nelle interazioni sociali, le persone esercitano 

un certo controllo sui loro comportamenti non verbali. Negli adulti tutto ciò è 

immediatamente più palese poiché la buona presentazione di sé è immediatamente 

proporzionale al grado di controllo esercitato sulle proprie emozioni. 

DePaulo (1992) afferma poi: 



97  

“I comportamenti non verbali riguardanti la presentazione di sé variano notevolmente e 

significativamente con il mutare delle caratteristiche delle persone cui sono indirizzate. Differenze 

individuali rispetto all’attrattiva fisica, all’autoconsapevolezza pubblica, all’automonitoraggio e al 

bisogno di approvazione predicono la regolazione deliberata dei comportamenti non verbali per la 

presentazione di sé quanto l’età, il genere e la cultura.” 

 
 

Le variabili possono essere anche di tipo situazionale. Ad esempio, se un oratore 

deve conquistare l’approvazione del pubblico, tenderà a compiere più accenni del 

capo, sorrisi, sguardi e dunque eserciterà un controllo sui suoi comportamenti non 

verbali. Non sempre però ciò è possibile o semplice da realizzare. Alcune volte 

infatti, le persone, non conoscono quale sia il comportamento non verbale più 

opportuno da mantenere in determinate situazioni per la presentazione di sé stessi, 

e anche quando lo sanno non sempre sono capaci di produrre deliberatamente 

questi comportamenti (DePaulo, Friedman 1998). 

Ci sono moltissimi fattori che possono intervenire nella gestione dei 

comportamenti non verbali, basti ricordare che ognuno di noi, mentre parla, non è 

in grado di percepire la propria voce o vedersi come ci percepiscono e vedono gli 

altri. L’abilità di controllo e gestione delle proprie emozioni e del proprio 

comportamento non verbale, tuttavia, può essere sviluppato attraverso la pratica, 

l’addestramento, l’esperienza e la conoscenza. La regolazione deliberata e 

volontaria della comunicazione non verbale per la presentazione di sé è essenziale 

al funzionamento della vita sociale. Talvolta, però, la stessa regolazione può 

portare a creare delle identità false e quindi ingannare l’interlocutore. 

Nell’inganno, ci informa Freud (1970), la comunicazione non verbale assume un 

ruolo preminente poiché tutto il corpo è capace di svelare ciò che tacciamo 
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volontariamente con la bocca. Molto spesso i linguaggi verbali sono risultano in 

contraddizione con il linguaggio del corpo. Si assume cosi una condotta 

menzognera, la menzogna rende ancora più difficile il controllo del 

comportamento non verbale poiché ci si concentra così tanto su quello che si sta 

dicendo da tralasciare, involontariamente, il linguaggio del corpo (Ekman e 

Friesen 1969). Alcune volte, chi mente, tenterà di esercitare controllo anche sui 

movimenti del corpo e assumerebbe una posizione quasi immobile. È stato 

dimostrato infatti che, se da una parte, quando si mente, diminuiscono i 

movimenti maggiormente visibili del corpo, dall’altra si verificherebbero in chi 

mente dei micromovimenti, soprattutto del viso e in particolare dei muscoli 

sovraoculari, i quali rivelerebbero la menzogna (vfr. Bonaiuto, MAricchiolo 

2018). 

La comunicazione non verbale si avvale, poi, di alcune funzioni particolari che 

riguardano fattori come la persuasione, la dominanza e lo status. Persuadere un 

interlocutore non significa convincerlo solo di ciò che è falso, ma anche esercitare 

su di lui una certa influenza e dominanza. Dominare l’altro, in questo contesto, 

significa influenzarlo, portare l’individuo a svolgere un compito o ad accettare un 

idea, ad assumere un atteggiamento diverso dal precedente. Nell’interazione 

sociale, intesa come situazione di comunicazione, sono presenti intenzioni effetti 

persuasivi impliciti o espliciti. Durante un’interazione, un soggetto altamente 

persuasivo, assumerà un ruolo dominante e centrale rispetto agli altri. I soggetti 

che risultano più dominanti raggiungerebbero uno stato di leadership che potrebbe 

essere condivisa o meno dagli altri partecipanti. Ovviamente all’interno della 

comunicazione ci si avvale di entrambi i canali a nostra disposizione, quello 
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verbale e quello non verbale. È stato dimostrato infatti (Mehrabian, 1972) che, i 

comportamenti non verbali, influenzano, al pari degli elementi verbali, 

l’attribuzione di status e di leadership. Secondo Mehrabian (1972), esistono 

posture dominanti superiori e sottomesse-inferiori che variano con lo stato 

emotivo, in particolare lungo la dimensione rilassamento-tensione: il rilassamento 

di chi parla sarebbe collegato a impressioni di persuasione, potenza e controllo 

sociale. Inoltre, i soggetti di status maggiore si impegnano maggiormente nei 

contatti fisici attivi, possono avvalersi di una maggiore territorialità e dunque 

imporre più spazio tra loro e gli altri. I soggetti di status inferiore sorridono più 

spesso rispetto a quelli di status superiore e sono più sensibili ai sorrisi di queste 

ultime, ai loro gesti e ai loro movimenti. 

Sono stati condotti numerosi studi sulla comunicazione persuasiva, in particolare 

sui discorsi oratori politici. Molti studiosi, tra cui Heritage e Greatbatch (1986), 

Atkinson (1984), Bull (1986) e Ghiglione (1989) hanno analizzato numerosi 

discorsi politici di diverse personalità di rilievo riscontrando e sottolineando 

l’importanza della gestualità nella produzione e percezione del messaggio 

politico. Si è notato come, in ogni discorso, gli oratori hanno fatto uso di alcuni 

dispositivi retorici come per esempio lo sguardo rivolto al pubblico alla fine del 

discorso, il tono della voce, i gesti finalizzati ad accrescere l’enfasi, l’utilizzo di 

liste tripartite enfatizzati dagli opportuni gesti, paragoni, contrasti. Si è inoltre 

analizzato, all’interno di contesti simulati, che l’utilizzo di gesti adattatori durante 

il discorso influenzerebbero negativamente la persuasione, al contrario gesti 

illustratori avrebbero effetti positivi sulla credibilità (Burgoon, Birk e Pfau,1990). 
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In generale, se il comportamento non verbale risulta congruente con il contenuto 

verbale, ne rinforza la persuasività. Ancora una volta è palese che, il linguaggio 

del corpo, risulta inseparabile dall’espressione orale. Da sempre, la decodifica del 

messaggio orale è collegata alle intonazioni, ai gesti e alla mimica di chi parla. 

Partecipano attivamente alla decodifica dei messaggi e all’efficacia persuasiva 

dello stesso fattori paralinguistici come il tono della voce, la velocità d’eloquio, il 

volume elevato, il tono profondo. 

Il complesso reticolo che da forma alla comunicazione e allo scambio di 

“messaggi efficaci”, per dirla con le parole di Balboni (2015:15), si serve anche di 

alcune funzioni fondamentali per la comunicazione stessa. Gli indicatori non 

verbali, infatti, possono essere una risorsa da cui trarre informazioni sull’identità 

personale o sociale del nostro interlocutore (Argyle,1992 in Bonaiuto, 2018). Un 

aspetto saliente dell’identità sociale riguarda l’identità di genere. Bull ci informa 

che esiste un numero consistente di differenze di genere nel comportamento non 

verbali, le stesse possono essere utilizzate per ricavare informazioni utili 

sull’identità di genere degli altri. 

Tra uomo e donna e l’uso che fanno degli indici non verbali, vi sono numerose 

differenze. Le donne sono, generalmente, più brave degli uomini nel decodificare 

e interpretare gli indici non verbali e codificano i maniera più chiara anche i  

propri messaggi. Inoltre, esse guardano di più le altre persone, sorridono di più, 

usano distanze interpersonali minori. Tali comportamenti non verbali 

caratteristici, maschili e femminili, hanno particolare importanza nel trasmettere 

informazioni circa l’identificazione sessuale delle persone. Ad esempio il modo di 

portare dei libri (sul fianco il tipo maschile, sulle braccia quello femminile), 
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oppure i tipi di gesti. Questi comportamenti operano come una sorta di codice 

attraverso cui le persone trasmettono, consciamente e inconsciamente, messaggi 

circa i propri atteggiamenti di genere e la loro identificazione sessuale. Le 

differenze che intercorrono tra uomo e donna sono state interpretate come una 

funzione dei loro ruoli nella società. 

Le differenze di genere nella codifica/decodifica della comunicazione non verbale 

non solo le sole, le persone differiscono molto anche individualmente, ad esempio 

nel grado in cui trasmettono informazioni attraverso indicatori non verbali: alcuni 

sono altamente espressivi, altri meno. Jones in uno studio condotto nel 1960 

distingue tra due pattern di espressività: 

 internalizers, coloro che “internalizzano” mostrano conduzioni galvaniche 

molto alte, un comportamento esterno sobrio, vengono generalmente 

considerati calmi e posati nelle loro relazioni sociali; 

 externalizers, coloro che “esternalizzano”, hanno più bassa conduzione 

galvanica ma tendono a essere più loquaci e animati, mostrando maggiore 

attività motoria. Le espressioni non verbali qui sono più riconoscibili 

rispetto a quello degli internalizers. 

In quest’ottica l’espressività non verbale diventa un segnale della differenza che 

esiste tra le persone nel mostrare e nel manifestare la propria interiorità. Tuttavia 

la decodifica di questi indici non verbali potrebbe essere riservata solo ad una 

piccola porzione di popolazione poiché non tutti potrebbero essere in grado di 

comprendere il valore ed il significato di tali codici. Alcuni studi hanno mostrato 

che esistono delle differenze nella decodifica della comunicazione non verbale 

rispetto all’età, al genere, alla psicopatologia, alla cultura. Tali risultati sono stati 

ottenuti grazie alla somministrazione dei testi PONS (Profile of Non verbal   
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verbal sensitivity; Rosenthal, 1979). 

Un altro importante aspetto individuale è la personalità e tra i primi studi in questo 

campo svetta quello di Allport (1961), il quale distingueva i comportamenti 

espressivi dall’espressione delle emozioni. L’espressività rappresenta una delle 

dimensioni individuali più importanti per la comunicazione non verbale poiché, 

attraverso essa, le persone si differenziano tra loro nell’intensità, nella vivacità e 

nel dinamismo del loro comportamento verbale e non verbale. Inoltre, rende più 

semplice la lettura degli atteggiamenti non verbali e può essere anche definita 

come il grado in cui le persone vengono percepite disinibite, carismatiche, 

empatiche o dominanti. 

Il modo di utilizzare il proprio corpo per comunicare trasmette i, quindi, 

Informazioni sulla propria identità anche a livello di tratti della personalità (cfr. 

Bonaiuto, Maricchiolo 2018: 93-97). 

Al concetto di espressività si lega poi un’altra delle funzioni fondamentali della 

comunicazione non verbale: l’emozione. I segnali non verbali, infatti, emessi in 

modo spontaneo, manifestano con molta efficacia gli stati emotivi di una persona, 

rivelandosi molto più espliciti delle parole (Mehrabian, 1972). 

Abbiamo già appurato, tramite l’analisi delle dimensioni della comunicazione non 

verbale, che risulta più difficile controllare i segnali non verbali e che gli stessi 

hanno una valenza comunicativa maggiore rispetto alle parole. Le emozioni 

permettono di comprendere un dato messaggio verbale in maniera più completa e 

si servono di alcuni canali : il volto, le espressioni facciali e lo sguardo, la voce, la 

dilatazione delle pupille, un’attività gestuali più attiva ed esplicita. Tali canali 

sono stati analizzati singolarmente nella sezione della dimensione cinesica di 

questo capitolo. Sembra particolarmente rilevante, in questa sede, il modello 
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neuro-culturale delle espressioni emotive di Ekman (cfr. paragrafo 2.1), 

annoverato precedentemente tra i modelli della comunicazione non verbale. Le 

emozioni possono essere modificate attraverso l’apprendimento delle norme 

culturali che regolano le modalità d’espressione delle emozioni nei diversi 

contesti sociali. Il modo in cui le stesse vengono modificate nei diversi contesti 

sociali viene appreso culturalmente. Ad esempio, gli orientali, vengono educati fin 

dall’infanzia a controllare le proprie emozioni, soprattutto se si tratta di emozioni 

negative. Al contrario, gli occidentali non nascondono segnali di sentimenti 

negativi anzi tendono alcune volte ad enfatizzarle. 

Un’alternativa al modello neuro-culturale di Ekman e quello di Fridlund (1997) 

che descrive le emozioni in termini di Behavioral ecology(ecologia 

comportamentale). Secondo tale modello, le espressioni emotive non hanno un 

significato proprio, ma dipendono dai contesti sociali e sono manifestazioni dei 

interazioni sociali. Ad esempio l’espressione che Ekman identificherebbe come 

rabbia, Fridlund la interpreterebbe come un segnale di intenzione di attacco. 

Secondo il modello della Behavioral ecology non esistono né emozioni 

fondamentali né espressioni fondamentali delle emozioni, ma soltanto 

comportamenti i quali sono manifestazioni di intenzioni sociali e sono influenzati 

dal contesto. In virtù di questo, più che le emozioni, attraverso i comportamenti 

non verbali, vengono trasmessi atteggiamenti sociali interpersonali. Argyle (1992) 

sostiene che gli indici non verbali influenzano i giudizi sugli atteggiamenti molto 

più degli indici verbali. Questi ultimi svolgerebbero solo la funzione di 

“intensificatori”, cioè rafforzerebbero il messaggio. Sono state condotte numerose 

ricerche per stabilire quali fossero le differenze sostanziali tra atteggiamenti 

interpersonali opposti tra loro. Bonaiuto e Marcchiolo (2018) riportano due 
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esempi in particolare: atteggiamenti di amicizia e ostilità e di inferiorità e 

superiorità. Prenderemo in esempio le differenze che intercorrono tra amicizia e 

ostilità. Per quanto riguarda gli atteggiamenti di amicizia sono stati evidenziati 

alcuni indicatori fondamentali tra cui: tono di voce caldo e dolce, sorriso aperto, 

sguardo reciproco, maggiore vicinanza e contatto fisico, postura rilassata e aperta. 

Ad esprimere l’ostilità, invece, entrano in gioco indicatori opposti e quindi: voce 

dura e stridente, fronte aggrottata, sguardo accigliato, denti in mostra e postura 

tesa.In ultimo, un atteggiamento neutro viene descritto tramite un tono di voce 

piatto, sguardo vacuo, tono di voce indifferente. Tutti questi segnali non verbali 

sono stati considerati molto più efficaci rispetto al contenuto verbale. Abbiamo 

osservato in questo paragrafo quanto, effettivamente, ogni funzione attribuita alla 

comunicazione non verbale presenti dei confini labili ed imprecisi e quanto esse 

siano strettamente correlate tra loro. Nello scambio comunicativo esistono una 

serie di regole che i partecipanti all’interazione dovrebbero rispettare per rendere 

efficace la comunicazione. Dunque, i segnali non verbali svolgono un’importante 

funzione di regolazione e controllo dell’interazione. Questa analisi non pretende 

di essere esaustiva, ma di gettare delle basi dalla quale partire con lo scopo di 

acquisire una maggiore consapevolezza della forte valenza comunicativa della 

comunicazione non verbale. Soprattutto intende fornire degli strumenti chiave da 

utilizzare nella comprensione del linguaggio non verbale in chiave interculturale. 

Nel prossimo capitolo infatti analizzeremo le differenze che intercorrono tra la 

comunicazione non verbale occidentale, in particolare italiana, e quella orientale, 

in particolare cinese. Ci soffermeremo sulle differenze culturali principali esistenti 

tra le due realtà, insistendo sull componente gestuale di entrambe e cercando di 

accorciare le distanze tra due culture apparentemente così distanti tra loro.  
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CAPITOLO 3 
 

3.1 L’Italia e la Cina, due culture a confronto 

Il titolo di questo terzo capitolo pone immediatamente l’attenzione su 

quello che sarà l’argomento portante della nostra analisi. Fino ad ora abbiamo 

affrontato ed analizzato diversi concetti teorici che si trovano alla base della 

comunicazione interculturale, come il modello di competenza comunicativa ed il 

binomio lingua-cultura. Siamo poi entrati nello specifico della dimensione non 

verbale, analizzandola in tutte le sue componenti per cercare di capire quanto 

quest’ultime influenzino la comunicazione e di conseguenza la comprensione del 

messaggio. Ogni componente, infatti, porta con se una serie di problematiche ed 

incomprensioni che variano a seconda della cultura d’origine dei locutori. 

Abbiamo visto che la lingua costruisce la persona, influenza i suoi schemi  

mentali, rappresenta “un involucro protettivo essenziale che ci definisce e ci 

plasma”56. Essa rappresenta il principale strumento comunicativo ed è 

immediatamente percepita come espressione sonora ma non è solo il tono di voce 

ad influenzare la comunicazione. La dimensione non verbale, dapprima 

sottovalutata e poi oggetto di studio e controversie in molte discipline (cfr. 

capitolo 2), gioca un ruolo fondamentale. Se è vero che la comunicazione 

interculturale non può essere insegnata, è altrettanto vero che si può insegnare ad 

osservarla, documentarla e descriverla. In quest’ottica, ciò che deve essere 

costruito è una cultura della comunicazione interculturale che richiede lo sviluppo 

di abilità relazionali, di un atteggiamento interculturale e di una disponibilità a 

 
 

 
56 Cfr. FAVARO G. (2014), A scuola nessuno è straniero, Giunti Scuola, Firenze 
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riconoscere e valorizzare la differenza.57 Seguendo le linee guida dettate dalla 

comunicazione interculturale realizzeremo quindi un confronto tra due mondi, due 

culture, apparentemente molto distanti tra loro. L’obiettivo è quello di scoprirne le 

peculiarità, di gettare le basi per la comprensione reciproca, con la volontà di 

scoprirsi diversi ma allo stesso tempo simili poiché ognuno appartenente ad una 

cultura, una realtà, che diventano sinonimo di Identità. 

Nel caso particolare di questo lavoro vengono messe a confronto alcune delle 

caratteristiche peculiari della cultura cinese per cercare di capire quali possono 

essere i punti critici nel momento in cui le due realtà entrano in contatto. La 

lingua, inoltre, è un tutt’uno con la cultura, la storia, le usanze e il modo di 

pensare di un popolo ma, come abbiamo ampiamente visto, da sola non basta. È 

molto importante conoscere anche tutti quegli aspetti extralinguistici e pragmatici 

ad essa riferiti. La componente linguistica sarà volutamente lasciata da parte 

poiché l’attenzione si focalizzerà sulla dimensione non verbale e sulle sue 

componenti all’interno del contesto ristretto del confronto. Prima di analizzare i 

vari codici non verbali della competenza extralinguistica è opportuno analizzare 

quali sono i valori culturali di fondo che caratterizzano la realtà italiana e quella 

cinese. Ogni cultura è caratterizzata da principi, convinzioni e credenze profonde 

condivise da tutti gli individui che ne fanno parte e che la rendono unica. Di fatto, 

ogni società ha i propri valori di fondo che costituiscono la base alla quale si 

appoggiano e grazie al quale si differenziano rispetto ad un’altra. Alla sfera dei 

valori di fondo si legano concetti come quelli dello spazio, della proprietà, degli 

affetti o della gerarchia e status. Quindi, nella comunicazione interculturale il 

 
57 Cfr. BALBONI E. P., CAON F., 2015, La comunicazione interculturale, Marsilio Editore, Venezia 
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successo/insuccesso dell’interazione può dipendere molto dai valori culturali di 

ciascun parlante. A questo proposito Giaccardi (2005:26) afferma: 

 
 

“I valori culturali di fondo sono ideali a cui un certo gruppo sociale aspira e a cui fa riferimento 

quando deve formulare giudizi, prendere decisioni, orientare l’azione (la libertà, la dignità, 

l’onestà, l’uguaglianza), in quanto parte della cultura, anche i valori presentano una pluralità di 

dimensioni. I valori «stanno a cuore» e presentano una dimensione selettiva, dal momento che 

funzionano come criteri per scegliere come agire.” 

 
 

Ancora, Kluckhohn58 (1951: 395) sostiene che “A value is a conception, explicit 

or implicit, distinctive of an individual or a group, of the desirable which 

influences the selection from avaibles modes, means and ends of actions”59
 

La cultura rappresenta quindi un background onnipresente all’interno della 

comunicazione interculturale. I valori culturali possono assumere una forte 

valenza comunicativa nel momento in cui due culture diverse entrano in contatto, 

soprattutto quando le differenze che intercorrono tra l’una e l’altra scatenano 

incomprensioni stimolando lo sviluppo di stereotipi e pregiudizi60. Quando si 

parla di cultura cinese ci si dimentica spesso di avere a che fare con un vastissimo 

continente che, nel corso dei millenni, è entrato in contatto con numerose culture 

diverse che hanno contribuito a tracciare le caratteristiche di quella che, per 

58 Antropologo conosciuto soprattutto per il suo contributo metodologico nell’ambito 
dell’antropologia americana e delle altre discipline sociali, nonché per la lunga ricerca condotta 
sulla cultura Navajo. Con Alfred Kroeber collaborò alla definizione del “concetto di cultura” 
59 “Un valore è una concezione del desiderabile, esplicita o implicita , distintiva di u§n individuo o 
caratteristica di un gruppo, che influenza l’azione con la selezione fra modi, mezzi e fini 
disponibili.” 
60 Lo stereotipo ed il pregiudizio sono due concetti fondamentali che si sviluppano all’interno del 
contesto della comunicazione interculturale. Nel caso di uno scambio comunicativo con persone di 
altra cultura, non avendo un comune sostrato di abitudini e di norme comportamentali più o meno 
codificate ed avendo forme stereotipate e pregiudiziali spesso molto strutturate , possiamo 
attribuire al medesimo comportamento significati e valori diversi che possono compromettere la 
comunicazione creando fraintendimenti e pesanti conflitti interpersonali. 
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convenzione, cataloghiamo unicamente come cultura cinese. Geograficamente 

parlando, la Cina attuale confina con la Russia, la Mongolia, il Kazakhstan, il 

Pakistan, l’India, il Nepal, la Birmania, il Laos, il Vietnam e la Corea. È evidente 

come questo mondo, a causa della sua stessa estensione geografica, sia venuto in 

contatto con le culture più diverse, dal mondo turco islamizzato, alla realtà 

europea rappresentata dalla Russia, alla cultura mongola, al mondo indiano e 

tibetano, al mondo del Sud Est asiatico e quello delle culture ancora più a 

Oriente.61 Risulterebbe quindi complesso, in questa sede, analizzare le numerose 

peculiarità culturali che insieme contribuiscono a creare quella che è l’immagine 

più omogenea della cultura cinese. Questa analisi infatti non pretende di essere 

esaustiva, al contrario, vorrebbe fornire degli spunti per cercare di comprendere 

meglio questa realtà che appare cosi distante da quella italiana. La lontananza 

culturale tra l’Italia e la Cina, sia nello spazio che nel tempo, non è da 

sottovalutare nel contesto della comunicazione interculturale. Forse però, è 

proprio la suddetta lontananza a stimolare una volontà sempre più crescente nei 

confronti della conoscenza dell’altro e a favorirne un avvicinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61 https://www.unistrasi.it/public/articoli/2579/Files/13%20di%20toro.pdf 
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3.1.1 I valori culturali di fondo 
 

Ogni cultura elabora i propri valori di fondo e li manifesta secondo 

modalità che le sono proprie e che possono differenziarsi da quelle di un’altra 

cultura. È idea ormai ampiamente condivisa quella secondo la quale ciò che può 

essere funzionale e giusto in una cultura può non esserlo in un’altra. Il problema 

risiede nel fatto che non sempre si è consapevoli e coscienti dei propri valori di 

fondo poiché essi sono stati assorbiti in maniera naturale ed inconscia. 

In questo contesto e quindi nel contesto della comunicazione interculturale è 

importantissimo saper leggere i segnali interpretativi che possono farci 

comprendere e decodificare gli atteggiamenti ed i comportamenti di persone 

appartenenti a due o più culture differenti. 

In questo paragrafo prenderemo in esempio solo alcuni dei valori culturali di 

fondo della cultura cinese. 

 
 

3.1.1.1 Individualismo Vs. Collettivismo 

Tra le differenze più sostanziali che intercorrono tra i due Paesi oggetto di 

studio vi sono i concetti di individualismo (Occidente-Italia) e collettivismo 

(Oriente-Cina) che derivano principalmente da percorsi storico-politici differenti. 

L’Occidente tende a sbilanciarsi nei confronti dei diritti dell’individuo, 

rafforzando così le pretese del singolo nei confronti della società indebolendone 

gli obblighi nelle relazioni. Al contrario, l’Oriente, tende a sbilanciarsi nei 

confronti dei doveri sociali, che rafforzano le pretese della società sull’individuo 

indebolendone i diritti. Questo è facilmente riscontrabile non solo nel modo di 

pensare ma anche nel modo di agire nei vari contesti. 
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Ogni individualista concepisce se stesso come entità indipendente ed a sé stante 

rispetto alla comunità o al gruppo di cui è parte. Tra le caratteristiche peculiari 

dell’individualista ritroviamo la sicurezza in se stesso, la competitività ed il porre  

i propri interessi dinnanzi a quelli degli altri, Al contrario, un individuo 

collettivista porrà al centro dell’attenzione gli interessi primari del gruppo o della 

comunità di cui fa parte. Esso, inoltre, concepisce se stesso come parte del gruppo 

e mostrerà un forte senso di rispetto per gli altri nonché una forte propensione alla 

cooperazione.62
 

All’interno del volume “The handbook of chinese psychology” ritroviamo alcuni 

studi che focalizzano la propria attenzione proprio sui principi di individualismo e 

collettivismo di cui sopra abbiamo accennato. In particolare, alcuni autori quali 

Bond e Hwang63 (1986) e lo stesso Hofstede64 (1980) descrivono la cultura cinese 

come essenzialmente collettivista: 

 
 

“The single belief underlying Chinese collectivism is that the futures of individuals from the same 

in-group are inter-related and that each person’s wellbeing depends upon the results of collective 

effort. If each person follows the norms of the group and acts in the interests of the group, the 

group will be harmonious and prosperous.” (1996: 258)65 

 
 

Secondo Hofstede(1980), inoltre : 
 

62 WRIGHT W. A., 2000, “Cultural issues in Mediation: Individualist and Collectivist Paradigm”, 
Mediate.com everything mediation, January, www.Mediate.com 
63BOND M. H., HWANG K. K., 1986, The social psychology of Chinese people, in Bond M. H. 
(ed.), The psychology of the Chinese people, Hoxford University press, Hong Kong, pp. 213-266 
64 HOFSTEDE G. H., 1980, Culture’s consequences: International differences in work-related 
values, Sage, Beverly Hills 
65BOND M. H., 1996, The handbook of Chinese Psychology, Oxford University Press, Hong Kong 
“L'unica convinzione che sottende il collettivismo cinese è che il futuro di individui appartenenti 
allo stesso gruppo sono correlati tra loro e che il benessere di ciascuna persona dipende dai risultati 
dello sforzo collettivo. Se ogni persona segue le norme del gruppo e agisce nell'interesse del 
gruppo, il gruppo sarà armonioso e prospero " Trad. nostra 
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“ People in individualistic cultures tend to emphasize self-Actualization, individual initiatives and 

achievement, and an “I” identity. […] In collevtivistic cultures, in contrast, people stress fitting in, 

belonging to the in-group, and maintaining a “we” identity.”66 

 

Il lavoro di Hofstede67 si è concentrato prevalentemente nello studio delle 

differenze tra le culture nazional di ogni Paese. È intorno agli anni ’70 che 

Hofstede ha messo a punto un modello interpretativo delle diversità culturali 

conosciuto nel tempo come “Il modello a cinque dimensioni”. Il modello nasce da 

una ricerca di tipo statistico ed è in continuo aggiornamento. La prima ricerca fu 

condotta sulla base di 116.00 questionari in circa settanta paesi. Inizialmente, i 

risultati della ricerca pubblicati nel libro “Culture’sconsequences” (1980), 

avevano dato vita ad un modello a quattro dimensioni, alla quale poi se ne 

aggiunse una quinta grazie agli studi condotti da Micheal Harris Bond. 

Quest’ultimo lavorava presso la ChineseUniversity di Hong Kong ed elaborò un 

questionario chiamato Chinese Value Survey (CVS). In sintesi, il Modello 

individua cinque “dimensioni”, ovvero cinque “valori” culturali per ogni paese 

preso in esame: distanza dal potere, collettivismo vs. individualismo, femminilità 

vs. mascolinità, avversione all’incertezza e Orientamento a lungo termine (Bond) 

o dinamismo confuciano secondo la definizione di Hofstede. 

 
66BOND M. H., 1996, The handbook of Chinese Psychology, Oxford University Press, Hong 
Kong, pp. 281 

"Le persone nelle culture individualistiche tendono a enfatizzare l’auto-realizzazione, le singole 
iniziative e le conquiste e prediligono l’ “io ". [...] Nelle culture collettiviste, al contrario, le 
persone si inseriscono, appartengono al gruppo e mantengono un'identità comune "noi." Trad. 
nostra 
67 Antropologo e psicologo olandese conosciuto con il nome di Geert Hofstede. È uno dei pionieri 
nella ricerca incrociata di gruppi culturali e organizzazioni. Tra le sue più importanti realizzazioni 
ritroviamo l’istituzione della “teoria delle dimensioni culturali”, che fornisce uno schema 
sistematico per stabilire le differenze tra culture e nazioni. 
68   I
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Ritroviamo quindi, all’interno di questa immensa ricerca, la contrapposizione tra 

individualismo e collettivismo. Secondo i dati riportati da Hofstede la Cina 

appartiene alle culture fortemente collettivistiche, loro concezione di gruppo e il 

senso di appartenenza allo stesso andrà ad intaccare inevitabilmente la loro 

visione rispetto all’individuo, inteso in questo contesto come singolo. Quindi, ove 

prevale la logica collettiva, l’individuo tenderà a concepire se stesso sempre e solo 

in relazione al gruppo e crescerà in relazione ad esso. Al contrario l’Italia risulterà 

fortemente individualista, prediligendo la crescita personale a quella del gruppo.69 

Al concetto di collettivismo si lega poi anche quello del cosiddetto Guanxi ovvero 

un sistema di relazioni molto profonde, una trama di natura sociale o economica, 

in un network interpersonale che si forma sin dalla scuola. I bambini cinesi 

vengono educati fin da subito ad inserirsi in un gruppo sociale e ad affidarsi ad 

esso. In Cina, in ambito lavorativo è molto importante creare una relazione 

d’affari o istituzionale che si basi sulla conoscenza personale, il rispetto e la 

fiducia reciproca. Per raggiungere tali obiettivi e stabilire cosi una relazione 

fruttuosa i cinesi sono soliti organizzare pranzi e cene poiché per loro, investire il 

loro tempo nella costruzione delle relazioni personali può essere molto più 

importante rispetto alla firma del contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 HOFSTEDE G. H., 1980, Culture’s consequences: International differences in work-related 
values, Sage, Beverly Hills 
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3.1.1.2 Religione, “Armonia” e decoro 
 

Tra i valori culturali di fondo non possiamo certo tralasciare quello legato 

alla sfera delle credenze e del sentire cinese. Una differenza sostanziale tra la 

cultura italiana e quella cinese è l’assenza, presso quest’ultima, della figura di un 

Dio creatore. La concezione tradizionale cristiana, secondo la quale la creazione 

del mondo sia frutto di un disegno divino preciso, e che la nascita dell’umanità 

derivi dal peccato originale è totalmente assente nel sentire tradizionale cinese. 

Nella cultura cinese non esiste un unico Dio creatore ma un insieme di divinità 

che abitano un mondo simile a quello degli uomini, dove regnano regole e norme 

altrettanto simili. 

Nella Cina tradizionale hanno da sempre coesistito e coesistono tutt’ora tre 

dottrine fondamentali riunite sotto il nome di Sanjiao (Le tre dottrine). Esse sono 

il confucianesimo, il Taoismo e il Buddhismo e hanno esercitato un ruolo 

fondamentale nel plasmare la cultura cinese.70
 

In particolare, il Confucianesimo è una dottrina etico-morale che descrive una 

concezione del mondo e dei rapporti sociali. Confucio distingue infatti tra: 

 Li: termine complesso che indica sia l’armonizzazione dell’uomo con la 

natura, l’osservanza di regole e riti religiosi e l’amore per il sereno vivere 

sociale. Significa decoro ed ordine, il Li deve far parte della propria 

condotta morale, per cui il “gentiluomo” è serio, rispettoso verso i suoi 

superiori, giusto e ben disposto verso gli altri, nutre una riverenza filiale e 

venera gli antenati ; 

 
 
 
 

70 https://www.unistrasi.it/public/articoli/2579/Files/13%20di%20toro.pdf 
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 T’ien: Il Cielo (o paradiso) o il Dio supremo che secondo la religione 

antica è la massima divinità, la potenza unica che presiede al tempo; ad 

esso sono offerti sacrifici da parte dell’imperatore stesso, per garantire la 

continuazione del ritmo cosmico – sociale; 

 Tao: La via, la ricerca della virtù e dell’armonia nella vita sociale; 
 

 Shu: Il principio della “reciprocità”. 
 

Ma la novità introdotta da Confucio è rappresentata dall’elaborazione della virtù 

detta Jen. Lo Jen, ci informa la Brezzi (1997) può indicare un complesso di virtù, 

quali la bontà, la benevolenza e la mitezza che potremmo sintetizzare come 

umanità, talvolta in Cina associata agli uomini di classe sociale superiore e quindi 

ai nobili piuttosto che a coloro che appartenevano a una classe sociale inferiore, 

ma per Confucio è una virtù universale, la virtù che costituisce il saggio, l'essere 

umano perfetto. Tale stadio è raggiungibile da tutti, anche se egli divide gli 

uomini in tre categorie: a) i saggi o uomini perfetti, modello da seguire 

(Imperatori della Cina); b) i nobili o uomini superiori; c) gli uomini comuni che 

costituiscono la maggioranza.71
 

Secondo il pensiero filosofico alla base della dottrina Confuciana l’uomo è in 

armonia con se stesso e con la società. Risulta lampante l’influenza del 

confucianesimo sull’evoluzione della cultura cinese e dei suoi valori, ritroviamo 

eco di questo nel concetto di collettivismo, analizzato precedentemente, ma anche 

in quello di “armonia” e di Gerarchia. Per Confucio l’uomo assumo valore in 

quanto in rapporto con gli altri uomini. L’atteggiamento orientato all’esaltazione 

del gruppo ha tra i suoi obiettivi il raggiungimento dell’Armonia, uno dei principi 

 
71 BREZZI F., 1997, Dizionario delle religioni, Editori Riuniti, 
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regolatori alla base della cultura tradizionale Cinese. La dottrina Confuciana 

insegna che l’armonia (Héxié) è un principio basilare in una società stabile e 

bilanciata ed i Saggi forniscono le linee guida per raggiungerla. In quest’ottica 

l’individuo deve partire da se stesso, coltivare i rapporti con la famiglia, essere 

rispettoso e cortese, leale, sia in famiglia che nel lavoro. Immediatamente legato al 

concetto di armonia vi è anche quello di decoro. Solo attraverso un ferreo 

autocontrollo si potranno evitare il caos ed i conflitti per raggiungere e allo stesso 

tempo preservare l’armonia, tanto nel contesto famigliare, quanto in quello 

lavorativo e/o di rapporto con gli altri. Infatti: 

 
 

“The Chinese are inspired to live in harmony with family members, to be on good terms with 

neighbours, to achieve unity with the surrounding environment, and to make peace with other 

nations. Seeking harmony thus becomes a primary task in the self’s relational development and 

interpersonal communication.” 72 

 
 

É chiaro come la cultura cinese sia il frutto di un insieme di valori culturali di 

fondo scaturiti da credenze di ordine religioso o filosofico, a seconda dei punti di 

vista73, e che tali valori governino la società e la sua organizzazione. Si tratta di 

valori tutti strettamente collegati tra loro e che contribuiscono a costruire l’identità 

di questo popolo, che risulta essere naturale per loro ed estranea per noi, per la 

cultura Occidentale in sé. I Cinesi seguono le regole della natura e dell’universo, 

 
72 GAO G., TING-TOOMEY S., GUDYKUNST W. B., Chinese communication processes, in 
BondM.H.(1996)ThehandbookofChinesepsychology,OxfordUniversityPress(ChinaLtd.), 
Hong Kong, pp. 283 
“I cinesi sono ispirati a vivere in armonia con i membri della famiglia, ad essere in buoni rapporti 
con i vicini, a raggiungere l'unità con l'ambiente circostante e a cercare la pace con le altre nazioni. 
Cercare l'armonia diventa quindi un compito primario nello sviluppo relazionale del sé e nella 
comunicazione interpersonale. " Trad. nostra 
73 Alcuni studiosi preferiscono parlare di filosofia piuttosto che di religione. 
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regole pregne di moralità, rispetto per l’altro e senso del decoro, visibili non 

soltanto nel loro modo di vivere ma anche e soprattutto nel loro modo di interagire 

e rapportarsi con gli altri. Se riusciamo a comprendere questi valori sarà più 

semplice comprendere il loro atteggiamento (verbale, non verbale, implicito o 

esplicito) nei confronti dello straniero. 

 
 

3.1.1.3 Gerarchia e Status 
 

Continuando la nostra breve analisi tra i valori culturali di fondo della 

cultura cinese non possiamo tralasciare quelli di Gerarchia e di Status. Il rispetto 

della gerarchia, è sempre stato ed è tuttora, fortemente presente in Cina. Le regole 

gerarchiche possono essere sia di natura esplicita che di natura implicita. Si parla 

di regole esplicite nel momento in cui i ruoli sono chiari, si conoscono i titoli e le 

funzioni, al contrario, si parla di regole implicite nel momento in cui non vi è una 

definizione chiara degli stessi all’interno del gruppo. Una differenza sostanziale è 

che le relazioni implicite, chiare e dirette per i cinesi, risultano essere invece 

offuscate per gli occidentali.74 I cinesi vengono educati fin dall’infanzia al rispetto 

dei ruoli gerarchici, essi infatti sono presenti anche all’interno del cerchio ristretto 

della famiglia, modello in piccolo dello stato e dell’intero cosmo. Relazioni 

famigliari ordinate ed armoniose contribuiranno alla formazione di uno Stato 

ordinato ed armonioso. Così l’educazione al rispetto dei ruoli di padre, madre, 

fratelli maggiori, minori ecc. sarà di fondamentale importanza per la costruzione 

dell’armonia dello Stato. La famiglia infatti rappresenta il fulcro stesso della 

società ed ogni decisione è presa in relazione ad essa. Le decisioni, soprattutto 

 

74 http://www.mappainterculturale.it/?page_id=592 
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quelle più importante vengono sempre prese all’interno del gruppo della famiglia 

dove i genitori, i più anziani mantengono la loro autorità fino alla morte. 

All’interno del contesto lavorativo questo rispetto per i ruoli sarà addirittura 

accentuato. In Cina, il leader esercita il suo potere rimanendo nelle retrovie, dirige 

da dietro le quinte e deve avere sempre sotto controllo la situazione del gruppo 

così da guidarlo, gestirne i conflitti e renderlo coeso. Ancora una volta salta 

all’occhio il carattere collettivistico di questa cultura, che si oppone a quello 

75individualistico occidentale. Infatti, in Occidente, è proprio il leader ad esporsi 

in prima persona. Riprendendo il Modello a cinque dimensioni di Hofstede 

(1980), ritroviamo in questo contesto ciò che egli chiama “Power Distance”, 

ovvero la Distanza dal potere. Nei suoi studi egli mostra che la distanza tra 

superiori e subordinati varia di paese in paese. Bond (1996) afferma “Chinese 

societies are higher in Power Distance and lower in individualism”76, ciò 

significa che la Cina fa parte di quei paesi con un alto punteggio di distanza dal 

potere. I membri della società sono quindi consapevoli dell’esistenza di gerarchie 

formali che devono essere rispettate. Si privilegia in questo caso uno stile 

decisionale autocratico e quindi si tende a non mettere in discussione le decisioni 

prese dai superiori. La gerarchia in Cina è basata essenzialmente sulla 

disuguaglianza esistenziale e prediligono poche ma buone regole da seguire. I 

cinesi dimostrano il rispetto per i superiori assumendo essenzialmente un 

atteggiamento verbale e non verbale remissivo volto a dimostrare la loro 

obbedienza e dedizione al compito assegnato li.  Per quanto riguarda il Concetto 

di Status, anch’esso può essere percepito in maniera differente a seconda della  

 

 

76 BOND M. H. (1996), The handbook of Chinese psychology, Oxford University Press (China 
Ltd.), Hong Kong, pp. 213 
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cultura di appartenenza. Berruto (1984:89) definisce lo status come “la posizione 

di una certa persona all’interno di una struttura sociale, l’insieme delle proprietà 

attribuite a una data posizione dall’organizzazione generale della società”. Lo 

Status in Cina viene espresso attraverso gli Status symbol così come avviene 

anche in Italia. In entrambi i casi  si tenderà a mettere in mostra oggetti di lusso 

quali abiti ed oggetti di marca, automobili costose, apparecchi tecnologici. In 

particolare in Cina si potrà assistere a pranzi o cene dove ordinano cibo 

Occidentale di importazione come formaggi e vino. L’obiettivo è quello di 

mostrare la loro ricchezza e la loro posizione all’interno della società. Vi è però 

una differenza sostanziale tra Italia e Cina riguardo al denaro. Ovviamente esso 

viene immediatamente associato agli Status symbol ma se in Italia vi è ancora una 

concezione negativa del “vil denaro”, in Cina l’esibizione del denaro è non solo 

accettata ma anche ricercata. Possiamo riagganciare a questo contesto il concetto 

di “Mianzi” ovvero l’avere “faccia” intesa come reputazione ed immagine. È 

difficile tradurre e comprendere a pieno cosa questo termine delinei poiché è un 

modo di fare automatico nella cultura cinese che ha come sempre il fine ultimo di 

mantenere l’equilibrio e quindi l’armonia.77 Avere “faccia” significa mostrarsi 

rispettosi nelle varie situazioni, un esempio può essere quello di un gruppo che va 

a cena fuori. Il conto sarà pagato da un solo commensale, che tramite questo gesto 

mostrerà di avere “faccia” e quindi di meritare il rispetto. L’elevata importanza di 

questo concetto fa si che la perdita dello stesso diventi motivo di vergogna e 

disonore per l’individuo e per il gruppo. 

77 BOND M. (1996), The handbook of Chinesepsychology, Oxford University Press (China Ltd.), 

Hong Kong, pp. 289 
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3.2  I codici non verbali 
 

Fino ad ora abbiamo analizzato alcuni dei valori di fondo caratterizzanti la 

cultura Cinese tentando di mettere in luce il differente modo di agire e di pensare 

di questo popolo così ricco di storia e credenze. I valori di fondo sopracitati, 

marcatori dell’identità di un popolo, influenzano profondamente la comunicazione 

interculturale e si riflettono nel loro modo di porsi anche a livello extralinguistico. 

Prendendo nuovamente come esempio il modello di competenza comunicativa 

interculturale di Balboni e Caon (2015) ci troviamo ora all’interno della sfera  

delle competenze extralinguistiche e quindi dei codici non verbali che, come 

abbiamo ampiamente analizzato nel secondo capitolo, includono la cinesica, la 

prossemica, l’oggettemica e la vestemica. All’interno di uno scambio tra due o più 

locutori di lingua e cultura diversa, ognuno di questi codici non verbali può 

provocare incidenti comunicativi laddove ciò che è funzionale per una lingua non 

lo è per un’altra. La comunicazione è un concetto quasi sconosciuto al cinese 

infatti non vi è alcuna parola in questa lingua che possa tradurre questo termine. 

Nella cultura cinese, coloro che possiedono il dono della parola o nengshuo e 

l’abilità nel parlare o Huishuo vengono riconosciuti come esperti della 

comunicazione. Questo tipo di pensiero aiuta a chiarire come mai nella cultura 

cinese non si è mai data tanta attenzione a questo campo. Tuttavia le traduzioni 

più comuni per il termini “comunicazione” sono :Jiaoliu (scambiare), chuan bo 

(diffondere) e goutong (connettere). Secondo Yan (1987), Goutong rappresenta 

l’essenza della comunicazione.78 Ciò che ci interessa analizzare in questa sede è 

 
 
 

78 Cfr. BOND M. (1996), The handbook of Chinese psychology, Oxford University Press (China 
Ltd.), Hong Kong, pp. 280-281 
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come agisce la comunicazione non verbale, quella implicita ed il più delle volte 

inconscia. 

3.2.1 La cinesica 
 

La cinesica rappresenta la capacità di comprendere e utilizzare gesti, le 

espressioni del viso, i movimenti del corpo. In questa sfera le due culture oggetto 

d’esame appaiono molto distanti tra loro. La cultura italiana è caratterizzata da  

una forte componente gestuale, Gli italiani tendono infatti a gesticolare tantissimo 

ed il gesto può sia accompagnare e rafforzare ciò che la lingua sta comunicando, 

sia esprimere un concetto senza l’ausilio della lingua. La situazione appare quasi 

opposta in Cina. La cultura cinese predilige l’equilibrio, l’armonia, la 

compostezza ed il decoro e queste caratteristiche si manifestano anche nel loro 

modo di interagire e rapportarsi con gli altri ed in particolare con lo straniero. Il 

termine Hanxudesigna la comunicazione implicita e può essere di tipo verbale e 

non verbale. Anche nella cultura cinese il sorriso, il movimento delle mani, la 

postura e le emozioni possono nascondere dei messaggi e quindi comunicare, la 

differenza risiede nel fatto che, in Cina, questi codici risultano essere molto più 

contenuti. Fin dall’infanzia i bambini vengono educati al controllo delle emozioni 

per preservare l’armonia. In una situazione di scambio tra Italiani e Cinesi i primi 

risulteranno agli occhi dei secondi come un libro aperto perché più estroversi, i 

secondi più controllati e difficili da leggere perché abituati all’autocontrollo. In 

generale gli italiani prediligono un contatto diretto, strette di mano, baci per 

salutarsi, pacche sulla spalla, sono atteggiamenti che imbarazzano profondamente 

i cinesi, mettendoli in difficoltà. Se si pensa alla cultura cinese e a quella italiana 

una delle prime differenze che viene in mente, per quanto riguarda la gestualità, è 
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sicuramente quella del modo di contare. I numeri in cinese saranno indicati infatti 

in maniera diversa: 

 
 

Questo rappresenta solo un esempio di come, anche un’azione così banale come 

quella del contare può in realtà non essere così banale ma portatrice di una storia  

e di conseguenza di una cultura. Tutto questo influisce sull’atto comunicativo e 

può compromettere la buona riuscita dello scambio. Molto spesso queste 

incomprensioni si trasformano in veri e propri incidenti interculturali. Un esempio 

può essere l’errata interpretazione del sorriso. Il sorriso per gli italiani può avere 

numerose sfaccettature ma in generale indica una sorta di incoraggiamento ed ha 

prevalentemente un valore positivo, al contrario in Cina, sorridere può essere una 

manifestazione di disagio. In generale l’eccessiva espressività corporea in Cina è 

sinonimo di mancanza di rispetto ed è difficilmente compresa dagli italiani. Questi 

ultimi infatti definiscono i cinesi come “imperturbabili”, “distanti”, “senza 

emozioni”. Anche guardare l’interlocutore negli occhi ha una valenza opposta. 

Durante un atto comunicativo, guardare l’interlocutore negli occhi in Italia è 

sinonimo di attenzione, in Cina viene generalmente interpretato come mancanza 

di rispetto e sfida, soprattutto se si ha a che fare con i propri superiori. Ancora, Vi 

sono degli atteggiamenti non verbali socialmente accettati in Cina ma che si 

scontrano fortemente con la cultura italiana e con ciò che essa reputa corretto o 
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incorretto e viceversa. Prendendo spunto da un idea di Bonaffini79 (2011) è utile 

realizzare in questa sede una piccola tabella che illustri alcuni comportamenti non 

verbali ammessi e non ammessi in queste due grandi culture : 

 

 
IN ITALIA IN CINA 

Ci si copre la bocca con la mano 

quando si sbadiglia 

Di solito non si fa 

Non si sputa. Si può sputare. 

A tavola prima di iniziare un pasto si 

attende che tutti i commensali siano 

seduti. 

Non è una regola. 

A tavola si possono sputare delle cose 

discretamente in mano e poi buttarle. 

Si può sputare qualsiasi cosa e lasciarla 

sul tavolo. 

Ci si può soffiare il naso in pubblico 

anche facendo rumore. 

Soffiarsi il naso 

considerato sgarbato. 

in pubblico è 

 
Da questi pochi esempi si possono già intuire alcune delle grandi differenze che 

intercorrono tra queste due culture. Tali differenze sono come sempre dettate dai 

modelli culturali di ognuna, inoltre, possono essere causa di discrepanza nel 

momento in cui due interlocutori, rispettivamente un italiano e un cinese, entrano 

in contatto e quasi inevitabilmente in collisione. All’interno del codice cinesico, 

come facilmente riscontrabile da questi brevi esempi, rientrano anche gli odori e i 

rumori fatici. In Cina, al contrario di quanto avviene in Italia, c’è una minore 

sensibilità agli odori: l’odore di sudore è fortemente tollerato e viene considerato, 

così come tutti gli odori corporei, come naturale. Lo stesso avviene per i rumori 

corporei (intestinali, digestivi). Tutti questi atteggiamenti partecipano alla 

79 Master Promoitals, Università degli Studi di Milano, docente di italiano lingua straniera presso 
l’Università del Sichuan di Chengdu 
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costruzione della competenza interculturale, e talvolta vengono utilizzati a scopo 

comunicativo.80
 

 

 
3.2.2 La prossemica 

 
La prossemica indica la distanza che interponiamo tra noi ed il nostro 

interlocutore ed è anche una delle cause di incidenti comunicativi più rilevanti 

all’interno della comunicazione interculturale. In Italia la distanza interpersonale 

corrisponde ad un braccio teso, in Cina è esattamente il doppio. Ancora una volta 

è lampante quanto la cultura cinese risulti più riservata e contenuta rispetto a 

quella più espansiva italiana. Superare questa barriera invisibile, avvicinarci 

troppo all’altro, potrebbe compromettere seriamente il legame che stiamo 

cercando di stabilire con esso poiché stiamo invadendo uno spazio personale. È 

interessante osservare come queste regole, valide all’interno di un contesto 

comunicativo, perdano di valore nella sfera pubblica. In Italia si tende sempre a 

porre una certa distanza tra noi e gli altri. Che sia in treno, in metro o in un bar 

affollato, si cerca sempre di mantenere una minima distanza di sicurezza. 

Viceversa, la prossimità asiatica tra persone viene percepita da un occidentale 

come intromissione nella propria privacy, e la distanza estremamente ridotta nelle 

situazioni sopraindicate genera un continuo senso di claustrofobia negli 

osservatori occidentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 http://www.mappainterculturale.it 
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3.2.3 L’oggettemica e la vestemica 
 

L’oggettemica e la vestemica sono codici non verbali che si riferiscono al 

significato che ogni cultura attribuisce agli oggetti, al modo di vestire, al denaro e 

agli status symbol. In Cina molto importante è il valore attribuito per esempio al 

bigliettino da visita, si parla di un vero e proprio “galateo”. Mentre per un 

occidentale il biglietto da visita costituisce un accessorio necessario per esplicitare 

la propria posizione organizzativa, il settore in cui opera l’azienda di provenienza, 

in Cina il possesso o meno di un proprio biglietto da visita costituisce la stessa 

differenza tra l’esistere o il non essere. Il possesso di un biglietto da visita 

qualifica subito la collocazione gerarchica e l’appartenenza ad un gruppo, fornisce 

inoltre un indicazione all’interlocutore sulla posizione sociale e, di conseguenza, 

sulla tipologia di relazione da impostare durante il colloquio. Abbiamo parlato di 

galateo poiché, dare e ricevere biglietti da visita è codificato a livello 

comportamentale con un rituale ben definito. I biglietti da visita si porgono e 

ricevono con due mani e mai con una. Prima di mettere via il biglietto deve essere 

osservato per qualche secondo per indicare interesse e rispetto verso colui che lo 

sta porgendo. In Cina ogni occasione sociale è ritenuta opportuna per lo scambio 

dei bigliettini.81 Particolarissimo è poi il significato attribuito alle bacchette, che 

dimostrano fisicamente gli elementi della filosofia cinese, in particolare la dualità 

dello yin e dello yang. Le due bacchette devono essere usate in coppia, una tenuta 

saldamente e l’altra mobile. Questo riflette il connubio tra un elemento passivo ed 

uno attivo tipico della filosofia dello yin e dello yang che insieme danno vita a un 

tutto dinamico. Esse poi possono celare anche un linguaggio non verbale nascosto 

 

81 Cfr. BOMBELLI M. C., ARDUINO A., Sviluppo & Organizzazione N.211, pp.101-112 
Settembre/Ottobre 2005 - www.este.it 
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poiché, se posizionate in una determinata maniera possono assumere un 

significato preciso. Un esempio, non bisogna mai piantare le bacchette nei piatti 

poiché ricorderebbero gli incensi accessi per venerare i morti. Le bacchette 

costituiscono poi uno dei primi ostacoli interculturali cui lo straniero, abituato alle 

posate, deve far fronte. 

Anche i regali assumono un significato diverso a seconda delle culture. In Italia 

quando si riceve un regalo si tende a scartarlo davanti a tutti per ringraziarlo 

pubblicamente, al contrario in Cina il regalo viene messo da parte per essere 

scartato in un secondo momento. Alcuni oggetti poi assumo un significato 

proprio, regalare un orologio ai Cinesi equivale a ricordargli immediatamente lo 

scorrere del tempo ed il concetto di morte, in Italia invece è un regalo sempre 

gradito. I problemi interculturali relativi agli aggetti si legano soprattutto a quelli 

di Status symbol, hanno un ruolo in particolare quelli che indicano la ricchezza, la 

raffinatezza, lo status sociale e aziendale, il rispetto dell’interlocutore. La scelta 

del vestiario comunica, così come gli oggetti, il rispetto che portiamo 

all’interlocutore ed il tipo di relazione che vogliamo stabilire. Gli indicatori di 

formalità però variano da Occidente a Oriente e non solo. In Italia un ambito 

maschile formale è composto da camicia, cravatta e giacca. In Oriente, il concetto 

di formalità quando si indossa un abito europeo non è stato ancora del tutto 

assimilato. In generale, il vestito formale in Cina è sempre scuro, con camicia 

rigorosamente bianca. Lo spezzato, considerato formale in Italia, è invece molto 

informale in Cina. Importantissimo è il valore comunicativo attribuito alle grandi 

firme. In Cina per sottolineare il proprio status sociale si usa mettere ben in mostra 

il logo del marchio, in Italia può essere considerato esibizionismo. In conclusione, 

si può affermare che, quando si ha a che fare con i codici non verbali di una lingua   
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e con i valori culturali ad essa legati, bisogna sempre tenere conto dei numerosi 

fattori che potrebbero compromettere lo scambio. In ottica interculturale, 

bisognerebbe imparare a sospendere il giudizio per far posto al nuovo, al diverso, 

accettare che la diversità non è necessariamente lontananza dalla propria cultura 

ma un’occasione per conoscerne di nuove. 

 

3.3 La gestualità italiana in Cina: una sperimentazione 
 

Il presente elaborato porta alla luce l’importanza della comunicazione non 

verbale affrontata in chiave interculturale. Abbiamo scelto come modello d’analisi 

da seguire quello della Competenza Comunicativa Interculturale di Balboni e 

Caon (2015) e fino ad ora abbiamo cercato di fornire delle basi scientifiche e 

teoriche per comprendere il valore della comunicazione non verbale all’interno 

dell’atto comunicativo e tracciato un breve confronto tra la cultura italiana e 

quella cinese. Per concludere questo percorso all’interno della dimensione non 

verbale abbiamo scelto di proporre un’indagine conclusiva legata alla gestualità 

italiana. Si tratta di una ricerca azione di natura qualitativa e non generalizzabile, i 

dati raccolti infatti sono da considerarsi pertinenti solo per il contesto preciso alla 

quale l’indagine è legata (Coonan , 2000). L’idea di partenza è nata dalla volontà 

di comprendere e documentare quanto e se la gestualità italiana possa essere o 

meno compresa dai Cinesi. L’indagine è stata condotta a sud della Cina, a 

Shenzhen, città al confine con Hong Kong. È stata proposta ad un campione di 

trenta persone, maschi e femmine di età diverse, una selezione di 5 gesti italiani 

divisi per funzione, per un totale di venti gesti, forniti tramite immagine e 

riprodotti dal vivo con l’ausilio di un mediatore di lingua italiana, figura chiave 

 

82 BALBONI E. P., CAON F. (2015), La comunicazione interculturale, Marsilio Editori, Venezia
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nello scambio comunicativo e per la buona riuscita dell’indagine poiché ponte di 

collegamento linguistico e culturale tra le due culture. Abbiamo scelto di utilizzare 

come testo di partenza “Il dizionario dei gesti degli italiani. Una prospettiva 

interculturale” (Caon 2010) perché in linea con l’ottica interculturale adottata 

fino ad ora e perché ben si prestava al tipo di indagine condotta per la sua struttura 

ed organizzazione. Il testo è il risultato di un attento lavoro di collaborazione e 

ricerca che si inserisce in un filone di ricerca che ha interessato nel corso del 

tempo numerosi studiosi tra i quali: De Jorio (1832), Cocchiara (1932), 

Birdwithstell (1952,1970), Hall (1959), Hinde (1977), Argyle (1975), Key (1975), 

Ricci Bitti e cortesi (1977) ecc. I gesti inclusi in questo dizionario sono di norma 

usati in tutta Italia o con connotazione regionale e la selezione degli stessi è il 

frutto di una ricerca condotta grazie all’ausilio di più canali di confronto a partire 

dai testi cinesici del passato, passando dal web, dal confronto diretto, dai 

questionari, film e trasmissioni televisive. Se in passato ci si avvaleva di immagini 

per la descrizione dei gesti, la tecnologia odierna permette di restituire alla 

cinesica la sua vera dimensione, quella del movimento. Questo dizionario 

rappresenta il connubio perfetto tra passato e presente, fornendo non solo un testo 

in cartaceo completo di immagini e spiegazione dei gesti ma anche clip video 

reperibili online e su dvd.83I gesti selezionati per l’indagine sono stati scelti in 

base a due tipi di criteri, uno  relativo  alla possibile vicinanza culturale tra le due 

culture in  questione e  l’altro secondo il livello di criticità del gesto stesso, 

indicato con uno o due asterischi a seconda del suo significato e del grado di 

formalità espresso. La ricerca empirico-qualitativa è stata condotta in loco, 

(Shenzhen), e si è protratta per un periodo di tempo di una settimana, nell’ottobre 

 

83 www.guerraedizioni.com/dizionariodeigesti; www.itals.it 
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2018. Il criterio di selezione dei candidati ha seguito una logica ben definita per 

quanto riguarda il sesso, difatti i 30 intervistati sono equamente suddivisi tra 

maschi e femmine. È stata fatta poi una suddivisione in base all’età prendendo in 

esame tre fasce di riferimento, la prima si riferisce ai più giovani e spazia dai 18 ai 

35 anni, la seconda dai 36 ai 55, la terza dai 56 in su. Se per l’età e per il sesso si è 

cercato di seguire un criterio, la scelta dei candidati è stata invece volutamente 

casuale. La volontà era quella di testare i gesti italiani in un ambiente quanto più 

naturale e neutro possibile, all’interno quindi di un contesto quotidiano come per 

esempio quello di un parco, di una zona commerciale, o universitaria. Tale scelta 

mirava a mettere a proprio agio l’intervistato che, calato in un contesto pubblico 

avrebbe sentito meno la pressione del test e vissuto il questionario con una 

predisposizione maggiore. Una volta fermato il candidato abbiamo introdotto la 

natura dell’indagine tramite l’ausilio di un mediatore che, attraverso la lingua 

cinese, esplicitava il metodo di svolgimento del test, rassicurando gli intervistati 

sulla natura informale dello stesso. I gesti, selezionati direttamente dal testo di 

partenza, sono stati dapprima introdotti tramite la descrizione verbale di un 

contesto ideale all’interno del quale tale gesto poteva aver luogo, 

contemporaneamente alla descrizione verbale veniva mostrata l’immagine del 

gesto, lasciando al candidato un po' di tempo per assimilarne il significato. La 

descrizione del gesto è stata, in un primo momento, condotta in due modi: quello 

visuale e quello linguistico. Successivamente, seguendo le linee guida dettate dal 

testo. Abbiamo mostrato dal vivo ogni gesto presente nel questionario, restituendo 

in tal modo agli stessi la loro vera dimensione, quella del movimento. Per stabilire 

il gradi di comprensione dei gesti abbiamo scelto di affidarci ad una sola tipologia  

di domande, quelle a risposta aperta, che consentiva quindi agli intervistati piena 
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libertà espressiva. Le domande, poste oralmente nella loro lingua d’origine erano 

sempre le stesse e venivano poste sempre seguendo il medesimo ordine: 

1) Secondo te, cosa significa questo gesto? Cosa voglio esprimere? 
 

1。对您来讲，这个手势是什么意思？我想说什么？ 

 
2) Come interpreteresti questo gesto nella tua cultura? 

 
2。按照你的中国文化，你怎么理解它？ 

 
In base alla loro risposta e reazione alla prima domanda sono state suddivise le 

risposte secondo tre gradi di comprensione da noi stabiliti, che prevedevano 

quindi: un “SI” nel caso in cui la comprensione del gesto corrispondesse al 

significato italiano, “POCO” nel caso in cui il loro significato si avvicinasse a 

quello italiano, o “NO” nel caso in cui la comprensione era nulla; Nel caso della 

seconda domanda invece, le risposte riguardo la possibile interpretazione dei gesti 

sono state collezionate separatamente rispetto ai dati precedenti e saranno 

analizzate singolarmente nei prossimi paragrafi. I dati sono stati poi collezionati 

manualmente sotto forma di appunti ed inseriti in quattro tabelle create su fogli di 

lavoro Excel, divise per funzioni, sesso dell’intervistato, età, livello di 

comprensione. A loro volta, i dati finali estrapolati dalle tabelle, sono stati 

riorganizzati sotto forma di istogramma per mostrare in maniera lampante e visiva 

il grado di comprensione dei gesti. Ovviamente la natura non generalizzabile della 

ricerca fa sì che i dati raccolti non siano universali ma solo riconducibili al 

contesto in cui essa è stata condotta. Mostreremo adesso i 20 gesti selezionati per 

la nostra indagine, divisi per funzione, con il loro significato originario fornito dal 

testo di partenza, e la loro possibile interpretazione nella cultura cinese. Tutte le 

immagini che seguiranno sono state tratte dal testo Dizionario dei gesti degli 

italiani: una prospettiva intercurturale di Caon F. (2010).
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3.3.1 La Funzione Personale 
 

Attraverso la funzione personale si esprime la propria soggettività e quindi si 

forniscono informazioni su sé stessi esprimendo la propria personalità. In questa 

sede gli atti comunicativi prevedono la manifestazione dei sentimenti, delle 

emozioni, dei pensieri, dei gusti e delle impressioni. Qui di seguito la selezione 

dei cinque gesti appartenenti a questa funzione: 

 
 

 GESTO 04- RABBIA
 
 

 

 
 

DESCRIZIONE FISICA: Piegare un braccio e portare la mano dritta e aperta in 

posizione orizzontale, alla bocca per “addentare” l’indice come se si addentasse 

un panino. Vi è anche una variante in cui la mano può essere chiusa a pugno e 

avvicinata interamente alla mano che addenta, o solo l’indice o tutte le nocche 

delle dita. 

SIGNIFICATO: Gesto informale per esprimere il fatto che non si sopporta più 

una situazione sgradevole e sulla quale spesso non si può avere controllo. Può 

essere rivolto a se stessi o ad altri (Caon 2010:45). 
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POSSIBILE INTERPRETAZIONE: questo gesto non è stato compreso da 

nessuno dei soggetti intervistati, eccetto uno. Rappresenta il primo dei venti gesti 

selezionati e la totale chiusura nei confronti dello stesso potrebbe essere dettata sia 

da fattori legati alla reale incomprensione sia da fattori di inibizione e vergogna. 

L’unico intervistato in grado di dare una risposta ed avvicinarsi così al significato 

italiano del gesto l’ha interpretato in maniera generale come “malessere” per 

qualcosa o nei confronti di qualcuno. Il soggetto in questione rientra nella prima 

fascia d’età e rappresenta l’unico caso particolare dell’intera indagine poiché ha 

studiato quattro anni all’Università di Firenze. 

 
 

 GESTO 06- SCARAMANZIA
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: distendere indice e mignolo e tenere anulare e medio 

presi con il pollice e schiacciati verso il palmo della mano imitando le corna di un 

toro; dirigere la mano verso il basso on breve percorso di andata e ritorno. 

SIGNIFICATO: è un gesto informale di origine meridionale che serve a scacciare 

il malocchio, serve ad esprimere la speranza che un evento vada a buon fine, 
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augurare a sé o agli altri che si risolva un problema o che si eviti qualcosa di 

negativo (Caon 2010: 47). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: comprensione nulla, qualche giovane ha 

azzardato interpretandolo e scambiandolo per il gesto che significa “amore”, “ti 

voglio bene”, “ti amo” dove il pollice non mantiene il medio e l’anulare ma è 

disteso come le altre due dita. 

 
 

 GESTO 14- NON SOPPORTAZIONE (“Mi stai sullo stomaco”*)
 
 

 

 
 

DESCRIZIONE FISICA: il gesto ha due varianti, piegare il braccio e mettere la 

mano a “sacchetto”, con le punta delle dita verso il basso e farla battere due o tre 

volte sullo stomaco. Oppure compiere lo stesso movimento ma tenendo la mano 

tesa e parallela al terreno. 

SIGNIFICATO: esprimere la poca sopportazione per una situazione o una 

persona. Il gesto mima un cibo che non riesce ad essere digerito e rimane sullo 

stomaco (Caon 2010:55). 
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POSIBILE INTERPRETAZIONE: nonostante il gesto non sia stato compreso da 

nessuno dei trenta intervistati, ad eccezione del caso particolare che ha compreso 

si trattasse di qualcosa che avesse una valenza negativa, questo gesto ha dato il via 

a numerose interpretazione, nella maggior parte avanzate dai soggetti appartenenti 

alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Abbiamo raccolto cinque possibili 

interpretazioni, di cui tre positive e due negative. Nel primo caso il gesto, nel loro 

immaginario era sinonimo di “buon rapporto”, “amico/amicizia”, “fratello”. 

L’espressione che accompagnava il gesto in questo caso non è riuscita a 

comunicare loro la lieve accezione negativa ad esso legata. Nel secondo caso è 

stato interpretato come “persona non felice”, “non mi fido dite”. 

 
 

 GESTO 18- GIURAMENTO
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: mettere gli indici tesi in verticale e rapidamente 

incrociarli, in diagonale, sulle labbra chiuse. Baciare gli indici. 

SIGNIFICATO: rassicurare l’interlocutore del proprio comportamento che non 

tradirà mai la fiducia o la parola data (Caon 2010: 59) 
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POSSIBILE INTERPRETAZIONE: comprensione nulla, nessuno è stato in grado 

di carpirne il reale significato ma hanno avanzato interessanti interpretazioni come 

per esempio “amore” e “baciare”. 

 
 

 GESTO 38- SODDISFATIONE (“Modestamente”)
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: soffiarsi o alitare sulla punta delle dita e poi strofinarle 

sul petto. 

SIGNIFICATO: esprimere compiacimento, soddisfazione per un successo 

raggiunto da se stessi o dall’interlocutore. Il gesto imita la pulizia di una medaglia 

e spesso assumo un significato autoironico. 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: in questo caso più di qualcuno ne ha 

compreso il significato a pieno fornendo risposte come “ben fatto” riferito a se 

stessi e agli altri o “sei forte”, due interpretazioni in perfetta sintonia con quella 

originale. Qualcun altro ha suggerito l’accezione “Mantieni questo segreto”. 

 

 CONSIDERAZIONI

gesti selezionati all’interno del dominio della funzione personale sono risultati 
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quasi interamente  estranei agli intervistati che, tuttavia, dopo i primi momenti di  

spaesamento e incertezza dettati dal contesto, dalla natura del questionario e dalla 

paura di sbagliare ed essere giudicati in qualche modo per le risposte, si sono 

prestati volentieri al sondaggio. Dall’istogramma che segue potremo osservare i 

dati nella loro interezza, noteremo quindi che nella maggior parte dei casi i gesti 

non sono stati compresi e che solo l’ultimo ha riscontrato una comprensione 

discreta. 

 
 
 

 
3.3.2 Funzione interpersonale 

 
La funzione interpersonale si realizza nel momento in cui si mantiene o si chiude 

uno scambio comunicativo. Attraverso questa funzione inoltre si svolgono rituali 

come offrire, accettare e/o rifiutare qualcosa, ringraziare, congedarsi, scusarsi. 
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 GESTO 11- INVITO A BERE UN CAFFÈ
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: mettere il pollice e l’indice a “goccia” e avvicinarli alle 

labbra, la mano ruota per due/tre volte in avanti e all’indietro, imitando l’atto di 

bere nella tazzina. 

SIGNIFICATO: è un gesto informale che può essere utilizzato anche per 

abbassare il grado di formalità, serve a comunicare da lontano l’intenzione di bere 

un caffè in compagnia. Il Gesto può assumere anche funzione regolativa quando 

serve a gestire un incontro (Caon 2010:100). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: questo gesto è stato sin da subito compreso 

da tutti gli intervistati, tutte le fasce d’età in questione hanno capito il significato e 

fornito la propria interpretazione per quanto riguarda il tipo di bevanda che il 

gesto invita a consumare. Abbiamo osservato come i giovani, più inseriti nel 

contesto internazionale hanno subito ricollegato il gesto al “bere un caffè”, le 

fasce d’età media e alta invece l’hanno interpretato come “bere un tè” o “bere 

alcol”. È lampante come la componente culturale influisca in questo caso sul 

significato che attribuiscono al gesto infatti il tè è la bevanda tipica della cultura 

cinese e si ricollega alla sfera conviviale così come l’alcol. Entrambe le bevande 

sono molto presenti nella quotidianità cinese e vengono offerte secondo dei rituali  
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specifici. 

 
 GESTO 20- INTESA (“Ci siamo capiti/intesi?”)

 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: toccare con l’indice la palpebra inferiore e spostarla 

leggermente verso il basso una volta sola, in modo deciso. 

SIGNIFICATO: cercare un’intesa o raccomandare un atteggiamento disincantato, 

attento sveglio. Il gesto può anche significare furbizia di se stessi o di una persona 

e quindi assumere funzione referenziale (Caon2010:109). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: secondo i dati raccolti questo gesto è stato 

compreso dalla maggior parte dei candidati, sia parzialmente che totalmente. Solo 

7 candidati hanno espresso invece di non comprenderne assolutamente il 

significato. Per quanto riguarda l’interpretazione, hanno fornito soluzioni che ben 

si prestano al significato originario come “ho capito ciò che dici” oppure un modo 

alternativo per “ammiccare”. 
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 GESTO 32- DISAPPROVAZIONE (“Ma cosa vuoi?”)
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: chiudere la mano “a sacchetto”, con le dita unite e 

rivolte verso l’alto e farle oscillare più volte verso l’alto e poi in basso 

(eventualmente alzando leggermente le sopracciglia). 

SIGNIFICATO: è un gesto informale che può comunicare “attacco” e quindi non 

bisogna mai utilizzarlo in un contesto formale poiché potrebbe generare conflitti. 

Serve per esprimere con ironia, stupore o insofferenza (a seconda dello sguardo, o 

del tono di voce che lo accompagna) la non condivisione di quanto viene detto 

dall’interlocutore o da una terza persona (Caon 2010:121). 

POSSIBILE SIGNIFICATO: questo gesto ha quasi diviso gli intervistati in due 

fazioni opposte: 12 candidati su 30 infatti hanno compreso a pieno il significato 

originario del termine. La restante parte ha mostrato pareri contrastanti: un piccolo 

numero ha affermato di non conoscerlo (forse per la vergogna di ammettere che 

tale gesto è considerato molto offensivo, qualcuno si è lasciato scappare qualche 

commento al riguardo), altri gli ha attribuito un significato diverso  

interpretandolo come “poca quantità”. 
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 GESTI 34- PAZZIA (“Ma sei matto?/Sei matto?”)
 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: piegare il braccio, mettere una mano a “sacchetto” 

puntata verso il basso, battere le punta delle dita al centro della fronte per due o tre 

volte. 

SIGNIFICATO: è un gesto informale per esprimere in tono più o meno scherzoso 

la convinzione che la persona in oggetto è più o meno seriamente squilibrata 

(Caon 2010:123). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: questo gesto è stato compreso da tutti e 30  

gli intervistati. Questi ultimi hanno infatti immediatamente associato sia il gesto 

che l’espressione alla pazzia. 

 
 

 GESTO 35- PAZZIA
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DESCRIZIONE FISICA: battere due/tre volte l’indice di una mano sulla 

rispettiva tempia. Una variante può implicare la rotazione dell’indice sempre sulla 

tempia. 

SIGNIFICATO: indicare la follia o la stupidità di qualcuno o negare la follia e 

stupidità propria. 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: nonostante questo gesto sia simile al 

precedente, inspiegabilmente ha scatenato un po' di confusione negli intervistati. 

Complice forse la somiglianza tra i due gesti, soltanto 11 intervistati hanno 

risposto nuovamente “pazzia” alla richiesta di interpretazione. Il numero restante 

ha soltanto intuito il significato e qualcuno ne ha dato un’interpretazione diversa. 

Alcuni hanno infatti interpretato questo gesto come un “sto pensando” o un 

“ragiona!”. 

 CONSIDERAZIONI
 

Questa seconda selezione interpersonale ha mostrato dei dati differenti rispetto 

alla prima. Sembra infatti che questi gesti siano un po' più vicini al modo di 

pensare e di agire della cultura cinese tanto da permettergli di capirli nonostante il 

divario culturale e linguistico. Non bisogna mai dimenticare però che, in questa 

sede, l’aiuto di un una figura mediatrice che poteva chiarire e spiegare i contesti 

all’interno del quale questi atti comunicativi potevano aver luogo, è stato 

fondamentale. La disponibilità degli individui all’essere intervistati era anche 

dettata da un sentimento di sicurezza associato al fatto che qualcuno potesse 

aiutarli ad accostarsi a questi gesti attraverso la loro lingua. Qui di seguito 

l’istogramma contenente i dati appena analizzati. 
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3.3.3 Funzione regolativa 
 

La funzione regolativa permette ai locutori di comunicare con lo scopo di agire 

sugli altri , per regolare il loro comportamento per ottenere qualcosa al fine di 

soddisfare le proprie necessità. Gli atti comunicativi che danno sostanza a questa 

funzione, molto delicata sul piano linguistico, sono: il dare e ricevere istruzioni, 

consigli, ordini, impedire di fare qualcosa o fare richieste. 

 
 

 GESTO 04- INVITO AD ANDARSENE (“Tagliare la corda”)
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DESCRIZIONE FISICA: piegare un braccio e mettere la mano tesa 

perpendicolare al terreno. Piegare il polso verso l’alto e poi verso il basso per due 

o tre volte. 

SIGNIFICATO: gesto informale che può comunicare “attacco” e risultare 

offensivo se rivolto verso l’interlocutore. Indica una persona che se ne è andata, è 

fuggita di corsa spesso per evitare situazioni imbarazzanti, difficili da gestire o 

pericolose (Caon 2010: 137). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: in generale questo gesto è stato compreso 

dagli intervistati poiché utilizzato anche in Cina per intimare a qualcuno di andar 

via. Tuttavia vi sono arrivati per logica perché per rafforzare il gesto loro tendono 

ad accompagnarlo necessariamente con le parole. 

 
 

 GESTO 06- TRANQUILLIZZARE
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: piegare un braccio o entrambe le braccia con le mani in 

avanti ed il palmo rivolto verso l’interlocutore. Muovere le braccia o le mani in 

avanti e all’indietro per alcune volte, gli occhi possono spalancarsi leggermente. 



143  

SIGNIFICATO: invitare uno o più interlocutori a rallentare, ad agire con maggior 

lentezza e a non avere fretta. Il gesto in senso figurato può anche invitare a 

prestare attenzione alle conseguenze di un’azione rischiosa. 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: Il gesto è stato compreso solo da un piccolo 

numero di intervistati che lo ha identificato secondo le accezioni italiane. La 

restante parte, seppur non associando il medesimo significato ha suggerito diverse 

soluzioni interpretative: il gesto quindi può significare “indicare a terra”, 

“negazione/no” , “non importa” e “spingere” qualcosa o qualcuno. 

 
 

 GESTO 10- RICHIESTA DI SINTESI (“stringi”)
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: piegare un braccio due braccia all’altezza del petto, far 

aprire e chiudere una o due mani formando un pugno ritmicamente per alcune 

volte. Il gesto imita l’atto di stringere qualcosa. 

SIGNIFICATO: stimolare ad essere più concisi, sintetici, efficienti. Il gesto può 

avere anche una funzione metalinguistica (Caon 2010: 143). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: il gesto non è stato compreso da nessuno 

degli intervistati. Pochi elementi si sono tuttavia avvicinati in parte al significato 
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interpretandolo come un invito a “non parlare”. Altri l’hanno interpretato come un 

invito per l’interlocutore a prestare attenzione a ciò che si sta dicendo e quindi 

come un “stai attento”. Ancora, hanno scambiato tale gesto con quello che alcuni 

utilizzano per indicare di attendere “cinque minuti”. La differenza è nel 

movimento delle mani ed in particolare delle dita. Se l’accezione italiana prevede 

che la mano si apra e si chiuda creando con le dita un movimento che va 

dall’esterno all’interno e che quindi si richiude se stesso a pugno, nel gesto cinese 

di attesa il movimento è contrario. Partendo da una posizione di chiusura le dita si 

aprono e  si distendono verso l’alto con un movimento che va dall’interno 

all’esterno. 

 
 

 GESTO 13- RICHIESTA DI MAGGIORE RAPIDITÀ (“Sbrigati”)
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: piegare il braccio, tendere l’indice e farlo battere 

sull’orologio (o sul posto) per due/tre volte. 

SIGNIFICATO: Esortare l’interlocutore a considerare l’importanza del fattore 

tempo, ad accelerare l’azione che sta compiendo o di avviarsi rapidamente alla 

conclusione di un’azione o discorso (Caon 2015: 146). 
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POSSIBILE INTERPRETAZIONE: Questo gesto è stato compreso da tutti in 

maniera più o meno omogenea e conforme al significato italiano. La risposta 

interpretativa più comune è stata il concetto generico di “tempo. 

 
 

 GESTO 21- RICHIESTA DI CHIUSURA (“Basta”)
 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: piegare le braccia e tenere le mani aperte all’altezza del 

petto con il palmo rivolto verso il basso, posizionate una sull’altra. Muovere le 

mani in orizzontale verso l’esterno in modo deciso per una volta quasi come se si 

tagliasse qualcosa. 

SIGNIFICATO: esprimere l’esaurirsi della pazienza, esigere o invocare la 

cessazione di un fastidio o di una sofferenza (Caon 2010: 154). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: questo gesto è stato interpretato da tutti gli 

intervistati nello stesso modo ovvero come “stop” quindi il significato attribuito in 

Cina a tale gesto è il medesimo di quello italiano. 

 CONSIDERAZIONI

La selezione dei gesti della funzione regolativa ha evidenziato un avvicinamento 

maggiore tra la cultura cinese e quella italiana. Questi gesti, fatta eccezione per uno 
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solo, quello relativo all’invito di sintetizzare un concetto (Gesto 10), sono stati 

compresi con più facilità dagli intervistati cinesi. Si riscontra nelle interpretazioni 

fornite un modo di pensare per certi versi simile. Tale avvicinamento rappresenta 

una sorta di spiraglio di luce in questo contesto poiché mostra che ciò che 

cataloghiamo come “diverso” talvolta può nascondere delle sfaccettature che lo 

rendono se non uguale, quantomeno simile e più vicino a noi e che la 

comprensione reciproca non è poi un obiettivo cosi utopistico come inizialmente 

poteva sembrare. 
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3.3.4 Funzione referenziale 
 

La funzione referenziale viene usata per descrive la realtà. Gli atti 

comunicativi sono descrivere cose, azioni persone, comunicare posizioni, 

esprimere valutazioni sulla veridicità, la causa, l’esito ecc. di eventi. 

 
 GESTO 02- APPROVAZIONE (“Ok”)

 
 

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: formare con un pollice e indice un piccolo cerchio a 

forma di “o”, tenere le altre dita dritte verso l’alto. 

SIGNIFICATO: comunicare consenso, accordo, apprezzamento, approvazione per 

un gesto, un’opinione, un avvenimento (Caon 2010: 171). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: questo gesto non ha riscontrato alcuna 

problematica. L’”Ok” mimato con le mani è ampiamente diffuso anche in Cina ed 

utilizzato soprattutto dalla fascia giovane e media. 
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 GESTO 04- VITTORIA (“Abbiamo vinto”)
 
 
 

 
 

DESCRIZIONE FISICA: alzare leggermente un braccio, formare una V con il 

dito indice e il medio chiudendo l’anulare e il mignolo con il pollice e mostrare la 

V con il palmo rivolto verso l’interlocutore. 

SIGNIFICATO: è un gesto informale che si può utilizzare anche in contesti 

formali per informare sull’esito di una vittoria. È un gesto di origine britannica 

(Caon 2010: 173). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: 7 intervistati su 30 hanno interpretato questo 

gesto correttamente identificandolo come “vittoria”. La restante parte ha 

immediatamente riconosciuto questa gestualità identificandola come la “tipica 

posa da fotografia”. È infatti abitudine molto radicata tra i cinesi quella di 

assumere questa “posa” per le fotografie, sia che posino da soli o in gruppo. La 

ricolleghiamo principalmente alla fascia giovani ma è riconosciuta senza problemi 

anche dalle altre fasce d’età. 
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 GESTO 31- FARE LA FIGURA DELLO STUPIDO (“Ma che…sono 

stupido?”)

 

 

 
DESCRIZIONE FISICA: piegare un braccio, mettere la mano a sacchetto con la 

punta delle dita verso l’alto, ruotare la mano sul polso per alcune volte, talvolta 

l’altra mano può sorreggere il gomito. 

SIGNIFICATO: è un gesto informale da evitare in contesti formali, è un gesto di 

origine napoletana particolarmente conosciuto poiché usato molto da Totò84 in 

molti film (Caon 2010: 200). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: la reazione, nonché la risposta degli 

intervistati a questo gesto è stata univoca. Nessuno degli intervistati è riuscito a 

comprendere il significato celato dietro questo gesto che ha provocato non pochi 

“punti interrogativi” nei soggetti. In particolare, la posizione della mano a 

sacchetto ha ricordato loro il gesto 32 “Cosa vuoi?” e li ha portati a pensare che 

potesse avere un significato analogo. 

 

84 Totò, pseudonimo di Antonio de Curtis, è stato un attore italiano simbolo dello spettacolo 
comico in Italia. Soprannominato “il principe della risata”, è considerato anche uno dei maggiori 
interpreti nella storia del teatro e del cinema italiani, in virtù di alcuni ruoli drammatici da lui 
interpretati.
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 GESTO 41- MAGREZZA (“é magro come un chiodo”)
 
 

 
 

DESCRIZIONE FISICA: piegare il braccio tenendo una mano chiusa verso l’alto 

e tendere poi il dito mignolo verso l’alto. 

SIGNIFICATO: riferire la magrezza di una persona. È un gesto informale che può 

risultare offensivo qualora sottolineasse un difetto fisico (Caon 2010: 210). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: nonostante il gesto non sia stato compreso 

dalla maggior parte degli intervistati, qualcuno ha azzardato un’interpretazione 

che in alcuni aspetti si avvicina moltissimo a quella italiana, hanno infatti 

interpretato il gesto come “debole” o “scarso”, due aggettivi che sebbene 

presentino una connotazione negativa ricordano alla lontana la “magrezza” e la 

condizione della stessa da un punto di vista però offensivo per quanto riguarda la 

cultura italiana perché sottolinea un difetto fisico. Un’altra interpretazione, che 

riportiamo essenzialmente per marcare ancora una volta ciò che distanzia la 

cultura italiana da quella cinese, è quella che un anziano (fascia dai 56 in su), ha 

identificato come un gesto che indica il “pulirsi le orecchie”. Come abbiamo visto, 

non è inusuale in Cina dare libero sfogo ai rumori fatici e ad altri atteggiamenti   
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che si legano alla cura e alla pulizia del corpo, come sputare per liberarsi di 

qualcosa ecc. Tra questi, l’intervistato ha spiegato che, per pulirsi le orecchie, 

grattarsi o altro, utilizza il mignolo. La mano si solleva verso l’orecchio con il 

mignolo sollevato che, inserito nell’orecchio ruota in senso orario o antiorario. 

Questo non è considerato maleducato in Cina, ma sicuramente lo è in Italia. 

 GESTO 43- OMOSESSUALE (“è gay”)
 

 
 

DESCRIZIONE FISICA: dare leggeri colpi alla parte inferiore dell’orecchio 

muovendo la mano avanti e indietro per due/tre volte. 

SIGNIFICATO: affermare, in tono scherzoso o serio, che la persona 

(l’interlocutore o un terzo) sia omosessuale maschio. È un gesto molto informale e 

assolutamente da evitare in contesti formali in quanto può offendere la sensibilità 

dell’interlocutore. Associato poi ad espressioni quali “è 

ricchione/orecchione/frocio/finocchio” diventa offensivo in quanto presuppone un 

atteggiamento di disprezzo per l’omosessualità o comunque di inferiorità 

dell’omosessualità rispetto all’eterosessualità (Caon 2010: 212). 

POSSIBILE INTERPRETAZIONE: la scelta di questo ultimo gesto è stata dettata 

dalla certezza che, quest’ultimo, non è assolutamente utilizzato in Cina in questa  
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accezione. Difatti, tutti gli intervistati, ad eccezione del caso particolare cui 

abbiamo accennato sopra, la ragazza che ha studiato in Italia, hanno affermato di 

non conoscerlo in questi termini. Le interpretazioni che hanno fornito al riguardo 

si sono concentrate sulla sfera del sentire e dell’ascolto e quindi sul dare 

attenzione all’interlocutore e a ciò che sta dicendo. Hanno quindi risposto 

identificando il gesto come un invito ad “ascoltare”, indicare di non aver 

recepito/sentito qualcosa o qualcuno “non sento!”. Il caso eccezionale ha invece 

identificato il gesto immediatamente, attribuendogli la sua accezione italiana più 

offensiva e negativa quella di “ricchione”. 

 
 CONSIDERAZIONI

 
La funzione referenziale e la selezione di alcuni gesti ad essa appartenenti ha 

ribaltato nuovamente la situazione e messo un po' di distanza tra le due culture. 

Ovviamente questa analisi non è sufficiente a dimostrare a pieno quanto realmente 

le due culture possano essere simili o dissimili, vicine o lantane ma può fornire 

un’idea di partenza rispetto alla situazione e stimolare la volontà delle parti in 

causa di trovare punti di incontro. Abbiamo scelto in questa sede dei gesti che 

fossero fortemente portatori della cultura italiana proprio per cercare di capire se, 

nonostante l’incomprensione di partenza, gli intervistati cinesi potessero arrivare 

tramite il ragionamento ad un’interpretazione simile a quella italiana. L’ultimo 

istogramma relativo a questa dimensione si sviluppa quindi nel modo seguente:  



153  

 

 
 
 

3.3.5 Considerazioni finali 
 

Alla luce di quanto detto finora è importantissimo sottolineare che questa analisi, 

seppur condotta in loco, non pretende di essere esaustiva. I dati raccolti e riportati 

in questo lavoro possono dare un’idea di quello che accade quando un italiano ed 

un cinese entrano in contatto. Il risultato dell’interazione può risultare a tratti 

“chiassoso”, aggettivo che ben si presta a descrivere una situazione dai contorni 

indefiniti, all’interno del quale, i tratti peculiari di una cultura e dell’altra si 

incontrano e si scontrano. Ognuna delle culture oggetto d’esame porterà con sé il 

proprio bagaglio culturale e la propria identità, mettendo in campo atteggiamenti e 

modi di pensare che, per molti versi, si trovano agli antipodi. Un primo approccio 

tra le parti potrebbe rivelarsi infatti totalmente inconcludente se, alla base, non vi 

è una minima conoscenza dell’altro. I cinesi non sono abituati alla gestualità 

italiana, piuttosto ricca ed ampia, e possono esserne spaventati perché la 

interpretano, al pari di altre culture come per esempio quella inglese, come 

manifestazione di aggressività. È bene quindi cercare di evitare di gesticolare in 

maniera vistosa e di assumere espressioni inusuali con il viso. La gestualità varia 
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da cultura a cultura e contribuisce alla costruzione dell’identità della stessa e 

dell’individuo. Per questo, rappresenta una delle principali cause di 

incomprensione e di incidenti interculturali. I dati raccolti attraverso l’indagine 

condotta a Shenzhen hanno poi portato alla luce ulteriori considerazioni. In 

generale possiamo affermare che la maggior parte degli intervistati si è prestata 

volentieri al test. I più giovani sono stati i più reattivi e collaborativi, complice 

l’età ed il maggiore contatto con ambienti internazionali come scuole, università e 

aziende, si sono mostrati sin da subito desiderosi di risponder ed aiutare 

nell’indagine, ponendo domande per capire più a fondo e provando essi stessi a 

mimare i gesti. Le altre due fasce d’età hanno mostrato atteggiamenti altalenanti, 

ma sempre propensi alla partecipazione. Difficilmente i cinesi riescono a dire di 

no a delle richieste provenienti dagli stranieri e, questo loro modo di fare, è stato 

lampante e chiaro sin da subito. Naturalmente, i più anziani hanno mostrato una 

maggior chiusura, ma questo non ha impedito loro di partecipare. Dopo un primo 

momento di imbarazzo e diffidenza hanno tutti accolto il test con entusiasmo e 

curiosità. La scelta vincente è stata quella di coinvolgere una figura mediatrice che 

fungesse da ponte tra le due culture e che riempisse il gap costituito dalla lingua. 

Il test è stato presentato infatti in lingua cinese e questo ha contribuito alla 

creazione di un contesto più famigliare e di comfort rispetto a quello che si 

sarebbe creato utilizzando la lingua inglese veicolare. Figura chiave, il mediatore 

gestisce eventuali conflitti e contribuisce alla buona riuscita dell’interazione. Non 

è inusuale infatti che, anche nei rapporti di affari, tale figura sia presente. La 

generale attrazione dei cinesi nei confronti degli occidentali ha fatto poi il resto.
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CONCLUSIONE 
 

Al termine di questo percorso interculturale nel mondo della dimensione non 

verbale e dei suoi codici ,sono diverse le conclusioni che si vogliono trarre. La 

prima deriva dall’obiettivo stesso di questo lavoro, il confronto tra queste due 

culture nonché realtà non deve portare ad una lettura statica ed omologante delle 

stesse. Parlare di cinesi e di italiani rischia di far pensare a dei gruppi omogenei, 

in realtà, tali gruppi, nascondono una varietà di comportamenti e di modi di agire 

che talvolta possono mostrarsi diversi da quelli che ci si aspetta. In generale, si 

tende a creare nella nostra mente un’immagine stereotipata della cultura alla quale 

ci stiamo approcciando, tale atteggiamento ci pone inevitabilmente in uno stato di 

chiusura o semichiusura nei confronti della stessa. Attraverso l’osservazione dei 

comportamenti possiamo però iniziare a costruire la nostra competenza culturale 

ed interculturale ed arrivare a comprendere, almeno in parte, ciò che credevamo 

fosse troppo distante e diverso dal nostro modo di vivere, di agire e di vedere le 

cose. Partendo dal presupposto che, non vi è un'unica cultura e che al giorno 

d’oggi le culture mutano continuamente, modificandosi e contaminandosi l’una 

con l’altra, è importante comprendere le differenze che intercorrono tra di esse 

così da poter trovare la giusta chiave di lettura per la risoluzione dei conflitti e la 

comprensione reciproca.  Lo scopo di questo lavoro di tesi è proprio quello di 

trovare un punto di incontro tra due realtà quasi agli antipodi. La Dicotomia 

Oriente e Occidente ha sempre affascinato e allo stesso tempo creato conflitti. La 

stessa dicotomia, applicata però all’ambito delle scienze del linguaggio ed in 

particolare alla dimensione non verbale della cultura italiana e di quella cinese, dà 
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vita a risultati sorprendenti. All’inizio del nostro elaborato ci eravamo proposti di 

superare eventuali conflitti tra le culture oggetto d’esame ed accorciare le distanze 

tra le stesse tramite la conoscenza reciproca. L’analisi ed il confronto dei codici 

non verbali di entrambe e la ricerca condotta a Shenzhen sulla gestualità italiana, 

hanno contribuito nel loro piccolo a dimostrare che, seppur mostrando qualche 

similitudine nel modo di percepire ed interpretare i gesti italiani, la dimensione 

non verbale cinese resta ancora molto lontana da quella italiana. Questa è, 

ovviamente, l’immediata conseguenza dell’influenza dei modelli e dei valori 

culturali propri della cultura di appartenenza. Tuttavia, questa non è l’unica 

conclusione possibile. Nonostante le differenze e le difficoltà di comprensione, 

l’indagine ha anche sottolineato un aspetto molto importante per il panorama 

internazionale odierno: i cinesi sono affascinati dagli italiani, vogliono conoscerli 

e sono disposti a farlo nonostante i gap di natura linguistica e culturale. La loro 

risposta positiva al test ha dimostrato che, accorciare le distanze è possibile e che 

per farlo bisogna spingere le due realtà ad aprirsi l’una all’altra, sospendendo il 

giudizio ed accettando di essere diversi. Ha dimostrato inoltre che, la diversità,  

non è sinonimo di distanza ma piuttosto di valori propri da preservare e diffondere 

per far sì che il rispetto reciproco sia sempre al primo posto nel momento in cui 

due culture diverse entrano in contatto e che tale diversità possa essere sinonimo 

di scambio reciproco e arricchimento del proprio bagaglio culturale. Ovviamente, 

questa analisi non pretende di essere esaustiva, la sua natura empirico- qualitativa 

e non generalizzabile fa sì che i dati raccolti siano riconducibili esclusivamente al 

contesto all’interno del quale è stata svolta la ricerca. Non parliamo quindi di dati 

universali, al contrario, essi sono di natura interpretativa e possono gettare delle 
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basi da cui partire per stimolare  una sempre più crescente interculturalità, ovvero 

guidare soggetti di culture diverse verso una maggiore consapevolezza di sé stessi 

e degli altri,  per la comprensione reciproca.  Infine, tale lavoro vuole essere, nel 

suo piccolo, un possibile punto di partenza per lo sviluppo di ricerche scientifiche 

future nell’ambito della dimensione non verbale legata a queste due culture. 

Concludiamo con un quesito finale: la distanza nel tempo e nello spazio tra 

Occidente e Oriente cesserà mai di esistere? La risposta sembra essere un “no” 

secco poiché presupporrebbe una sorta di soffocamento dei valori culturali propri 

di ogni cultura e quindi dell’identità di due popoli ben distinti ma, come ogni 

elemento legato ad una visione interculturale e ad un panorama internazionale e 

globalizzato come il nostro, può presentare numerose sfaccettature. Quest’ultime 

implicano l’accettazione da parte degli individui dell’essere diversi e 

presuppongono la valorizzazione della propria cultura di origine e di quella altrui.  
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