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Introduzione  
 
L’oggetto della presente tesi è la comunicazione persuasiva e, in particolare, si analizzano 

gli elementi che la caratterizzano e la rendono efficace. La comunicazione è un tema che 

assume una grande importanza ai fini strategici e operativi del marketing, ma a causa 

dell’emergere delle nuove forme di comunicazione (internet, social network) è venuto a 

scemare l’interesse per strumenti più tradizionali quali appunto la comunicazione orale e 

persuasiva. Il presente elaborato realizza un approfondimento su un tema che appare oggi 

elusivo in molti percorsi di studio di comunicazione e marketing, ma che rimane di grande 

rilevanza. Più in particolare lo scopo di questo elaborato è quello di comprendere gli 

elementi di una comunicazione convincente. 

 

La tesi è articolata nel seguente modo: 

1. Nel primo capitolo si analizzano le diverse tipologie di comunicazione con 

maggior attenzione alla comunicazione face to face, verbale. Gli approcci sono 

analizzati in riferimento all’obbiettivo di convincere l’interlocutore. L’assunto di 

partenza è che, nella società contemporanea, la comunicazione interpersonale 

diretta tende ad essere sottovalutata a causa dell’incremento delle forme di 

comunicazione online, più complesse tecnologicamente e forse meno efficaci in 

termini di trasmissione dei messaggi. Viene proposta un’analisi di come la 

comunicazione online influenzi negativamente le relazioni sociali e le 

comunicazione interpersonali tra soggetti sempre meno coscienti delle capacità e 

dei risultati di questa classica forma di comunicazione.  

2. Nel secondo capitolo si comprende come lo studio della letteratura specialistica 

evidenzia una tendenza a sopravvalutare i risultati e gli effetti della 

comunicazione non verbale rispetto a quella verbale. Vengono illustrate le 

caratteristiche di questa forma di comunicazione e gli effetti che riporta nelle 

persone. I fattori coinvolti sono molteplici: il tono della voce e la possibilità di 

controllarla o le espressioni del volto, associate a emozioni trasmesse. Ci 

chiediamo quali elementi rafforzino la comunicazione verbale, e quali ne 

indeboliscano l’impatto.  

Per meglio comprendere la correlazione tra comunicazione verbale e non verbale, 

si presenta un personale studio basato sulla presentazione di un video seguito da 
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questionario on line compilato da 51 persone. L’obiettivo della sperimentazione 

è comprendere se la comunicazione non verbale incrementa l’efficacia della 

trasmissione di un messaggio verbale, convincendo l’ascoltatore, o se ne 

rappresenta un elemento di disturbo e distrazione.  

3. Nel terzo capitolo viene affrontato il tema della comunicazione persuasiva. La 

scelta di riporre lo studio su tale argomento sta nel fatto che esso è un campo che 

già storicamente veniva analizzato e riconosciuto, ma che oggi non possiede uno 

spessore scientificamente rilevante e si corre il rischio che ricopra un ruolo elusivo 

rispetto alle altre modalità di comunicazione. La comunicazione persuasiva è un 

campo poco consolidato che riceve conclusioni differenti. Si distinguono, 

all’interno di una comunicazione persuasiva e non solo, tre diversi stili 

comunicativi: assertivo, aggressivo e passivo. Il nostro studio si concentra su tali 

stili con un approccio critico, comprendendone gli effetti e le caratteristiche, e 

smentendone l’unicità e la mancanza di essere riconosciuti scientificamente.  

4. Nel quarto capitolo mostriamo che un fattore non secondario caratterizzante la 

comunicazione persuasiva e che incide nei suoi risultati, è la differenza di genere 

del comunicante. La diversità tra uomo e donna incide nell’influenza dei soggetti 

in quanto differente è lo stile e le modalità con le quali i due generi comunicano e 

portano a risultati diversi. Lo studio viene riposto su questo aspetto per 

comprendere se esistono delle effettive differenze di comunicazione e 

comprenderne gli effetti riportati.  

 
 

Questo elaborato intende essere un incoraggiamento ad approcciarsi alla 

comunicazione persuasiva dandole il giusto valore all’interno degli studi di 

marketing strategico. Rivalorizzare la comunicazione verbale e la sua efficacia 

consentirebbe di analizzarla e studiarla con un approccio strategico innovativo 

trovando nuovi approcci di analisi e un connubio efficace tra comunicazione 

offline e online.  
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1 Vi sono diverse tipologie e strutture di comunicazione 
 
 
In questa prima parte del capitolo vengono esposte le diverse modalità comunicative; 

viene inoltre analizzata l’influenza che le forme comunicative online hanno sulla socialità 

degli individui, riportando una ricerca sul tema.  

 

1.1 Gli atti comunicativi possono corrispondere a diverse modalità  
 

 
J.B Thompson afferma che ogni atto comunicativo si configura con tre modalità differenti 

di applicazione: 

 

o Faccia a faccia (interpersonale): coinvolge due interlocutori e si distingue in 

comunicazione uno a molti, (es: discorsi politici) o comunicazione uno a pochi (es: 

lezione universitaria). Oltre al numero dei partecipanti, varia lo stile della comunicazione: 

quella uno a uno è definita sincronica e aperta all’intervento esterno, mentre la 

comunicazione uno a molti è definita unidirezionale e non comprende l’interattività; se 

infatti pensiamo ad un comizio politico, tra il soggetto che parla e il suo pubblico non si 

instaura una reciproca conversazione.  

 

o Interazione mediata: nel senso attribuito da Thompson, rappresenta l’interazione non 

diretta ma dotata di un carattere dialogico, che trova una mediazione attraverso specifici 

canali comunicativi. E’ riferita a strumenti ben determinati quali la lettera, il telefono o 

anche internet1. Essa richiede l’uso di uno strumento tecnico per essere applicata, 

permettendo ai soggetti spazialmente distanti, di comunicare. In questa interazione i 

soggetti non si vedono fisicamente e quindi non hanno più a loro disposizione indizi 

simbolici quali l’espressione del volto, il tono della voce ecc. per meglio comprendere 

ciò che viene comunicato. Il rischio che si corre è che la comunicazione venga fraintesa. 

Nel riquadro sottostante viene riportato un caso che dimostra i limiti dell’interazione 

mediata dal computer. 

 

                                                
1 (Toscano, 2006) 
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Riquadro 1: l'interazione mediata applicata all'uso del computer 

 
 

o Quasi interazione mediata: situazione comunicativa caratterizzata da una differente 

ricezione del messaggio tra emittente e destinatario, causata dall’uso dei mass media 

“tradizionali” (televisione, cinema, radio, stampa)2. Il soggetto diventa un fruitore di 

contenuti provenienti da altri veicoli, e l’atto comunicativo è distante e non reciproco; il 

flusso di informazioni e messaggi è unidirezionale, e gli interlocutori non sono 

identificabili singolarmente, ma appartengono ad un pubblico generico. 

 

Le modalità comunicative sono “multidimensionali”, perché richiedono abilità 

linguistiche, extra linguistiche e sociali.  

 

                                                
2 (Toscano, 2006) 

È stata studiato l’utilizzo della comunicazione mediata nel campo delle aste di tipo double 

action. In questo genere di asta, l’utilizzo del supporto informatico dà la possibilità di 

facilitare la gestione delle transazioni e la regolarità del gioco.  L’interazione mediata da 

computer comporta dei limiti, in quanto essa elimina completamente il lato umano della 

contrattazione, che diventa assolutamente anonima: non so con chi sto contrattando, non 

lo vedo, non sento la sua voce, non subisco il suo fascino o non provo antipatia ecc. 

L’utilizzo di strumenti informatici per l’applicazione di questa via di comunicazione, può 

non risultare efficiente, comportando distorsioni nella comprensione del messaggio 

emesso dalla fonte. Può risultare difficile che all’interno di un’asta venga stabilito chi 

alza per primo la mano all’interno di un gruppo di persone, o impedirne la 

comunicazione. L’interazione elettronica comporta molte altre differenze, che non sono 

mai state bene analizzate, ma che sono potenzialmente rilevanti. Non tutti i partecipanti 

ad un esperimento possono avere la stessa competenza informatica, per questo motivo il 

comportamento di qualcuno può risultare influenzato dal mezzo utilizzato.  

M. Novarese, S. Rizzello, Economia Sperimentale, Bruno Mondadori 2004. 
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1.1.1 La comunicazione interpersonale è sottovalutata a causa della 
comunicazione online 

 
Le attuali forme di comunicazione sono composte da strumenti innovativi che permettono 

una trasmissione immediata di informazioni tra soggetti (social network, telefoni, 

computer, tablet ecc.). Questi strumenti predominano sulla classica forma di 

comunicazione verbale, portando le persone a non valorizzarla, prediligendo una 

comunicazione innovativa. La comunicazione che viene effettuata tra le persone quando 

si incontrano virtualmente, attraverso video chiamate, telefonate ed email, comporta un 

risparmio in termini di costi e di tempi per i soggetti, ma rischia una perdita di efficacia 

della comunicazione trasmessa. All’interno di una comunicazione mediata è più 

complesso riscontrare tutti gli elementi comunicativi e valutarne la loro efficacia; senza 

considerare i video, che semplificano la comunicazione grazie alla visione di immagini, 

gli altri strumenti risultano meno decifrabili per analizzare l’efficacia di una 

comunicazione all’interno del mondo online; i messaggi che vengono rilasciati, avendo 

destinatari globali, rischiano una scorretta interpretazione. Tale forma comunicativa sta 

prendendo una posizione dominante rispetto alla classica forma di comunicazione, con il 

conseguente risultato di una riduzione delle interazioni sociali3. 

 

La comunicazione online riduce l’interazione sociale 

 
In America furono proposti due studi collettivi per comprendere l’effetto dell’uso di 

internet sulla socialità degli individui: un’indagine fu condotta online dalla Stanford 

University su 4000 utenti seguita dagli studiosi Nie ed Erdring (2000), e un altro studio 

condotto su Pittsburgh, dallo studioso Kraut(1998)4. 

Nie ed Erdring osservarono che coloro che usavano in maniera massiccia Internet, 

registravano un declino dell’interazione e della perdita dell’ambiente sociale circostante; 

Kraut invece nel suo studio, nei primi due anni di raccolta ed elaborazione dei dati, 

riscontrò che l’uso più intenso di internet era associato ad una conseguente riduzione della 

comunicazione tra le famiglie del campione, con un incremento della solitudine e della 

depressione.  

 
                                                
3 (Simon Wright, 2016) 
4 (Castells, 2001) 
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Le ricerche riportano risultati contraddittori 

 
Questi due studi presentano però alcuni limiti. Nello studio di Pittsburgh, le famiglie del 

campione usavano internet per la prima volta, ed erano quindi soggetti ad uno sforzo 

maggiore rispetto alle loro abitudini e ad un conseguente alto livello di frustrazione. Si è 

osservato che le conclusioni dello studio di Kraut fossero basate sull’inesperienza delle 

famiglie, piuttosto che sull’uso vero e proprio di internet. 

Nel caso, invece, dell’indagine condotta da Nie ed Erdring, è stato riscontrato come la 

perdita di socialità emergesse solo nei soggetti più assidui all’uso di internet, dato che 

non poteva essere generalizzato a tutti gli individui del campione5.  

 

L’uso di internet non giustifica l’abbassamento dell’interazione offline 

 

L’esito di questi due studi non giustifica però la tesi di un abbassamento dell’interazione 

e maggior isolamento sociale, dovuti all’uso di internet. In certe occasioni, i soggetti che 

fanno uso di internet sostituiscono tale attività ad altri scopi sociali. Alcuni ricercatori 

quali Wellman, Haythornthwaite, Putnam ed altri, sostengono come la socialità si evolva 

in relazione alla dinamicità dell’uso di internet, comportando così una trasformazione 

piuttosto che una perdita delle relazioni. Si tratta quindi di considerare organizzazioni, 

tecnologie e spazio della comunicazione come supporti materiali dell’interazione sociale 

e non come sostituti ad essa.  

 
 

                                                
5 (D'Alessandro, 2009) 
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2 L’analisi del discorso consente di interpretare la 
comunicazione verbale 
 

 

La comunicazione verbale può essere studiata in diverse modalità. Chi parla produce 

effetti intenzionali su chi ascolta, e tale “azione” è vincolata dagli stili che emergeranno 

nel suo linguaggio; è necessario fare un’analisi specifica del discorso che unisca 

l’interpretazione e la valutazione di esso.  

 

2.1 A seconda dell’obbiettivo della comunicazione, sono necessari diversi tipi di 

analisi 
 

L’analisi effettuata per comprendere la comunicazione, si concentra su certi elementi, 

alcuni maggiormente percettibili, come per esempio la distinzione degli stili assertivo, 

aggressivo e passivo del linguaggio, mentre altri meno riconoscibili6. A seconda 

dell’obbiettivo della comunicazione, possono essere necessari diversi tipi di analisi. Un 

approfondimento sulle tensioni emotive, per esempio, può richiedere strumenti 

psicoanalitici basati sulla dottrina freudiana della personalità; un’analisi mirata ad 

identificare i mezzi di persuasione richiede strumenti retorici, e così via. Per meglio 

comprendere la distinzione tra analisi e interpretazione, è necessario individuare le 

differenti prospettive sull’argomentazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 (Frans H. Van Eemer, 2008) 
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2.1.1 Gli approcci “emici” ed “etici” nell’analisi della comunicazione 
 

Pike (1967) definisce come “emici” gli approcci che mirano a descrivere l’interpretazione 

della comunicazione dalla sua struttura interna (grammatica, sintassi ecc.), “etici” gli 

approcci che analizzano il discorso a partire da una prospettiva esterna (emozioni, 

comunicazione non verbale ecc.)7.  

L’approccio utilizzato per l’analisi della comunicazione nella seguente tesi, è di tipo 

analitico, considerando quante più prospettive interpretative possibili.  

 

  

                                                
7 (Frans H. Van Eemer, 2008) 
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3 La comunicazione non verbale è un fattore che affianca 

la comunicazione verbale  
 

Nella comunicazione viene considerata di pari rilevanza la comunicazione verbale e 

quella non verbale; la prima può essere espressa dalla voce, tono, parole, e dalla modalità 

e intensità con cui esse vengono usate; la seconda si riferisce a tutto ciò che viene espresso 

senza l’utilizzo delle parole. Inconsciamente, si usano degli elementi non verbali che 

vengono percepiti dall’interlocutore; questi risultano importanti perché, se usati in 

maniera mirata, possono migliorare la comunicazione in atto. La comunicazione non 

verbale svolge un ruolo fondamentale nel comportamento sociale dell’uomo, sostiene e 

appoggia la comunicazione verbale, regola l’interazione sincronizzando turni e sequenze 

e sostituisce la comunicazione verbale ove necessario.  

 

3.1 La comunicazione verbale e non verbale non sono connesse 
 

Le analisi sul modello cognitivo affermano che le capacità espressivo comunicative 

dell’essere umano si dividono in due tipi di categorie: da un lato vi sono competenze più 

semplici, dall’altro lato vi sono competenze più complesse (ad esempio, la capacità di 

interpretare le mente e il pensiero degli altri individui), acquisite in un momento 

secondario rispetto alle prime. Secondo questa teoria, la comunicazione non verbale e 

quella verbale non sono vincolate; ciò è dimostrato dal fatto che la perdita di alcune 

capacità linguistiche non incide sulla possibilità di ricorrere comunque ai canali non 

verbali. Alcuni studi in campo della neuropsicologia hanno supportato questa tesi, 

dimostrando come i due sistemi, linguistico ed extralinguistico, ricorrono a network 

neurali differenti8. 

                                                
8 (Balconi, 2008) 
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La connessione tra sistema comunicativo verbale e non verbale è un problema 

attuale 

 

Risulta ancora da comprendere come, nella storia evolutiva della specie umana, la 

comunicazione verbale e quella non verbale si siano rapportate tra di loro, e quali risultati 

abbiano portato. Molti studiosi, tra cui psicologi, linguisti, etc. i quali stanno, ancora oggi, 

cercando di spiegare in che modo i due sistemi entrino in contatto tra di loro. Nell’atto 

comunicativo, l’uso di alcuni sistemi di comunicazione non verbali contribuisce, insieme 

al linguaggio, a definirne il significato. In questo processo, i due sistemi entrano in 

rapporto integrandosi; allo stesso tempo mettono in luce una contrapposizione tra ciò che 

viene definito linguistico e ciò che invece non lo è.  

Il modello assunto nel presente elaborato è quello di tipo integrativo, secondo cui, per far 

sì che la comunicazione sia significativa, sono necessarie sia componenti linguistiche che 

extra-linguistiche. 

 

 

3.1.1 La comunicazione non verbale viene espressa attraverso il linguaggio del 
corpo 
 

La comunicazione non verbale viene espressa attraverso l’uso di diversi elementi motorio 

linguistici, alcuni con risultati più efficaci di altri. Il comportamento motorio gestuale è 

legato ai movimenti che l’individuo compie per mezzo delle diverse parti del corpo. 

Rientrano tutti i gesti capaci di sostituire totalmente il linguaggio (LIS9) e quelli che lo 

accompagnano solo per accentuarne il significato. Sul piano comunicativo, la mimica del 

volto è la più efficace per esprimere le emozioni. Una delle funzioni fondamentali del 

comportamento visivo infatti è quella di regolare la comunicazione, per dare inizio ad una 

conversazione, per sostituire l’emittente o per indicare la fine della discussione. Rientrano 

nella comunicazione non verbale anche le caratteristiche del parlato come il tono, il 

timbro e le caratteristiche temporali dell’espressione, considerati elementi della 

comunicazione para verbale10. Tali fattori incidono sull’efficacia della comunicazione, in 

                                                
9 LIS: lingua dei segni 
10 (Assunto Quadrio, 2000) 
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quanto possono essere regolati a seconda del messaggio che si vuole trasmettere, o a 

seconda della conversazione che si sta svolgendo. Alcuni soggetti, per esempio hanno la 

capacità di manipolare la loro frequenza vocale arricchendo la loro voce, come fanno i 

leader politici; essi utilizzano toni di voce specifici per raggiungere gli elettori e colpirli, 

non tanto “con quanto” affermano, ma “come” lo affermano.  

 

Il tono della voce può condizionare il successo di un’elezione politica, a 

prescindere dal contenuto del discorso. 

 

Nel 2013 i ricercatori della McMaster University in Canada, hanno studiato i toni di voce 

utilizzati dai leder politici durante i loro comizi in tempo di elezioni, e come questi toni 

influenzassero o meno gli elettori. Essi hanno constatato che i leader politici con toni di 

voce più bassi venivano percepiti come dominanti, a differenza di coloro che parlavano 

con frequenze più elevate, visti come sottomessi. Il metodo e i risultati dello studio sono 

stati pubblicati nel «Voice pitch influences voting behavior» nell’ultimo numero di 

«Evolution and Human Behavior». Il gruppo esaminò le ricerche che erano state svolte 

in precedenza, focalizzate sul rapporto tra voce gradevole e attraente dei politici, per 

cogliere le caratteristiche rivelatrici dei tratti delle personalità dominanti e predittive del 

vincitore in un’elezione. Hanno verificato l’influenza dell’altezza e del tono di voce sulla 

percezione degli elettori e la probabilità di successo in una votazione.  

Sono state condotte due sperimentazioni con un target di 125 partecipanti divisi in due 

gruppi. A ognuno di essi è stata fatta ascoltare la voce di nove ex presidenti americani, 

abbassata una prima volta, in modo da tendere verso il grave e una seconda volta alzata 

verso l’acuto. Il primo gruppo doveva dire quale delle due alterazioni rendesse il politico 

ascoltato più attraente, con l’impressione che avrebbe governato meglio e che meritava 

più fiducia, spingendolo a votarlo in un’elezione nazionale. 

Il secondo gruppo doveva indicare il candidato più dominante, più adatto alla situazione 

economica in atto, più intelligente, più efficace in tempo di guerra. 

Nella seconda sperimentazione tutti e due i gruppi hanno ascoltato le voci 

artificiosamente grave e acuta di due sconosciuti, che leggevano una frase poetica con 

voce normale, senza recitare, assumendo un tono retorico o pubblicitario. Ogni 

partecipante doveva affermare per chi avrebbe dato il suo voto. 
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Il 70% dei soggetti ha risposto che avrebbe eletto l’uomo dalla voce grave. I ricercatori 

affermarono che la forza di una persona può essere associata all’ascolto di una voce 

sostenuta, la quale mette in evidenza la fermezza del soggetto che parla. Basta questo per 

portare gli elettori a votare il candidato che procura questo effetto con la sola voce, 

indipendentemente da qualsiasi programma o discorso elettorale esercitato11. L’uomo ha 

quindi la capacità di controllare il successo delle sue affermazioni attraverso il 

regolamento del tono vocale.  

 

 

3.1.2 La comunicazione non verbale fornisce informazioni sulle emozioni che 
vengono espresse dall’interlocutore o dall’ascoltatore. 
 
Attraverso la comunicazione non verbale possiamo ricevere informazioni sulle emozioni 

che vengono espresse dall’interlocutore o dall’ascoltatore, ed in particolare: 

 

 

o ci permette di comprendere la sensibilità degli interlocutori alle espressioni 

emotive, identificandole in maniera precisa; 

o permette di misurare le espressioni emotive che emergono dalla comunicazione 

in atto; 

o trova e comprende la natura delle emozioni che non si riescono a decifrare o che 

risultano inesatte; 

o ci aiuta a comprendere con che intensità i comunicatori sono partecipi alle 

espressioni complessive attuate in una conversazione12. 

 

La comunicazione che esprime le emozioni viene trasmessa attraverso due canali, quello 

cinetico – gestuale, legato ai movimenti che si effettuano con i muscoli del viso, e quello 

vocale. Attraverso i parametri della “prosodia emozionale”13 e alle diverse configurazioni 

                                                
11 (Cara C. Tigue, 2011) 
12 (Dale Leathers, 2016) 
13 Con Prosodia si intende: Parte della linguistica che studia il ritmo, l’accentazione e l’intonazione del 

linguaggio parlato. Le caratteristiche prosodiche si sovrappongono alle unità del linguaggio parlato, quali 
le sillabe, le parole e le frasi, per es. modificando la lunghezza di una vocale o di una sillaba, il tono di 
pronuncia di una parola o la posizione di una pausa o di un accento in una frase. 
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dei muscoli facciali, è possibile esprimere lo stato affettivo nel quale ci si trova, senza 

dover ricorrere al linguaggio verbale.  

 

La voce e l’espressione facciale differiscono nell’esprimere le emozioni 

 

Sono state dimostrate le differenze più evidenti che dissociano il canale legato alla voce 

e quello connesso alle espressioni del viso, sottolineando i rapporti che intercorrono tra i 

due sistemi e le relative peculiarità. Alcuni ricercatori sostengono che la differenza 

principale di separazione dei due sistemi comunicativi è riscontrabile in un fattore di 

carattere etologico. Scherer, professore di psicologia, sostiene nella sue teorie che la 

comunicazione attuata attraverso le espressioni del volto abbia avuto, nella storia 

filogenetica degli esseri viventi, un differente ruolo rispetto a quello della voce. In 

particolare, le espressioni facciali visibili ad una distanza ristretta, servivano per avviare 

una comunicazione di tipo ‘unidirezionale’ per lo scambio di informazioni; al contrario, 

la voce consentiva di attuare una comunicazione ‘onnidirezionale’ e a lunghe distanze, 

dando la possibilità di comunicare al di fuori del proprio gruppo.  

 

 

3.1.3 La comunicazione non verbale non può assumere un ruolo centrale 

 
In letteratura, emergono studi sulla relazione esistente tra comunicazione verbale e non 

verbale e il comportamento che si attua in essa. 

L’assoluta importanza della comunicazione non verbale è stata confutata attraverso tre 

ragionamenti.  

 

Il primo è legato alla capacità di tradurre ogni comportamento non verbale in una forma 

verbale di linguaggio; la comunicazione non verbale infatti è uno strumento primitivo di 

espressione comunicativa ed è una forma meno esplicita e meno adeguata per riuscire ad 

esprimere ciò che si pensa o ciò che si vorrebbe far intendere.  

 

Nel secondo ragionamento le diverse forme di comunicazione verbale possono attuarsi 

anche in assenza di elementi legati alla comunicazione non verbale; ciò non può accadere 
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viceversa anche per i comportamenti non verbali che, se attuati senza accompagnamento 

vocale, risulterebbero inutili ed inefficaci perché difficili da interpretare correttamente.  

 

Il terzo ragionamento è basato su delle osservazioni effettuate su bambini neonati, i quali 

sono portati a sviluppare una comunicazione non verbale prima del linguaggio verbale 

per riuscire a farsi comprendere; questi atteggiamenti, non legati alla comunicazione 

orale, si sviluppano precocemente, ma tendono a diminuire con la crescita e il 

conseguente aumento della fluidità del linguaggio verbale.  

 

Sulla base di questi tre ragionamenti si è concluso che i comportamenti legati alla 

comunicazione non verbale si verificano quando non vi sono le opportune forme di 

linguaggio verbale, a sostegno e rinforzo di quanto si vorrebbe dire14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 (Dale Leathers, 2016) 
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3.2 Lo studio della comunicazione non verbale presenta alcuni problemi 

 
I problemi della ricerca sulla comunicazione non verbale sono legati all’andamento della 

stessa, oltre che alla sua impostazione.   

Le componenti della comunicazione non verbale vengono analizzate, nella letteratura che 

affronta campi come quella mimica (il rapporto tra questo tipo di comunicazione e 

l’espressione delle emozioni) e da ricerche che riportano risultati carenti, con la 

conseguenza che le conoscenze relative alla loro natura e al loro funzionamento risultano 

essere lacunose. Ne consegue un approccio non facile allo studio, proprio per la difficoltà 

nel poter usufruire di materiale adeguato. 

 

Le ricerche sulla comunicazione non verbale sono interpretate erroneamente 

 

Il professor Albert Mehrabian è stato uno dei pionieri per la comprensione della 

comunicazione dal 1960. Il suo lavoro ha influenzato fortemente gli studi sulla 

comprensione del linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale.  

Egli ha condotto alcuni studi, concludendo come i fattori non verbali (i movimenti del 

corpo, la postura, la gestualità, le espressioni e le micro espressioni facciali) e para verbali 

(tono della voce, ritmo, velocità di parlata) di una comunicazione assumono un ruolo 

importante nella comunicazione. Questi fattori sono stati oggetto di contrapposizione tra 

coloro che li sostenevano e coloro che invece si ritenevano detrattori. Il riscontro che ne 

deriva è che i risultati degli studi condotti dal prof Mehrabian vengono presentati in modo 

erroneo. 

 

Elementi non verbali e para verbali assumono importanza nella trasmissione 

del messaggio 

 

Lo psicologo americano condusse due distinti esperimenti. 

 

Il primo, condotto insieme a M. Wiener (1967), prevedeva di far leggere ad un oratore 

delle parole assumendo un tono di voce non coerente al loro significato. Con questo 
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processo i due studiosi avevano lo scopo di comprendere se fosse più rilevante il 

contenuto del messaggio o il tono di voce utilizzato per esprimerlo. A due soggetti 

femminili furono fatte leggere nove parole (tre positive, tre neutrali e tre negative) ognuna 

espressa con tre diverse tonalità di voce (positiva, neutrale e negativa), non coerenti con 

il significato delle parole affermate; queste vennero registrate e successivamente fu 

chiesto a tre gruppi, composti da 10 soggetti ciascuno, di ascoltare la registrazione e 

identificare quale fosse l’atteggiamento dell’oratore (positivo, neutrale o negativo). Il 

primo gruppo doveva prestare attenzione in particolare al contenuto del messaggio, il 

secondo al tono di voce e il terzo ad entrambi. I risultati mostrarono che i giudizi espressi 

sui messaggi, associati ad una sola parola (per esempio una parola neutrale), erano basati 

sul tono di voce con la quale venivano pronunciati.  

 

La seconda ricerca, condotta con S. Ferris (1967), si proponeva di verificare in che modo 

giudichiamo i sentimenti di un oratore, mettendo a confronto l’importanza del tono della 

voce rispetto a quella dell’espressione assunta dal viso. L’importanza della 

comunicazione verbale venne minimizzata scegliendo una parola che potesse risultare 

neutrale, cioè “forse”. Vennero scelti tre oratori, ognuno dei quali pronunciava il termine 

“forse” con tre diverse tonalità. Ad ognuna delle registrazioni venne associata 

un’espressione del viso. I soggetti dovevano giudicare se la parola “forse” era 

negativa, neutrale o positiva in base ad alcune immagini che rappresentavano 

volti negativi, neutrali o positivi.  I due studiosi trassero la conclusione secondo cui 

l’espressione facciale risultava essere 1,5 volte più importante rispetto al tono di voce 

utilizzato quando giudichiamo l’atteggiamento di un oratore. 

 

Nello specifico l’insieme delle due ricerche affermava che: 

- Il 7% del messaggio viene trasmesso nelle parole pronunciate. 

- 38% del messaggio è paralinguistico (inteso come il modo con il quale si dicono 

le parole). 

- Il 55% del messaggio è connesso con l'espressione del volto. 
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Mehrabian non prevedeva l’applicazione della ricerca per tutte le comunicazioni. 

 

Lo psicologo americano ha dichiarato però che queste percentuali riguardavano 

esperimenti condotti sulla percezione di attitudini e sentimenti attraverso l’ascolto di un 

messaggio vocale, sono quindi soggette a variazioni in base alle condizioni in cui gli 

esperimenti vengono effettuati, non sono quindi applicabili a contesti diversi, né 

generalizzabili a tutte le comunicazioni15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
15 Dal suo sito web www.kaaj.com/psych 
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3.3 La comunicazione non verbale rimane maggiormente impressa nella 

nostra mente 
 

I ricercatori Westman e Wautier (1993), hanno scoperto che il 74% dei nostri primi ricordi 

(i ricordi che ai quali si riesce a risalire con maggior facilità) sono non verbali16. Altri 

ricercatori, Thompson, Aidinejad, e Ponte hanno riscontrato simili risultati dimostrando 

come le espressioni facciali e i ricordi dei volti fossero fondamentali per la ricostruzione 

di eventi passati. I segnali non verbali, come per esempio la mimica, sono raramente sotto 

il costante controllo del comunicatore: per questo la comunicazione non verbale può 

risultare più efficace, mentre nella comunicazione verbale i messaggi sono usati 

frequentemente con un alto livello di controllo. Per tale motivo, raramente la 

comunicazione non verbale può essere utilizzata con il solo scopo di dissimulare; allo 

stesso tempo, però, chi parla, la può impiegare in maniera strategica per essere ricordato 

nel tempo. 

 

La comunicazione non verbale rafforza la comunicazione verbale 

 
E’ stata condotta una personale ricerca con lo di comprendere se la comunicazione non 

verbale rimanga maggiormente impressa nella nostra mente rispetto a quella verbale, 

dando così un supporto a ciò che viene espresso a parole, rafforzandone la trasmissione.  

Al presente studio hanno preso parte 51 partecipanti, 19 maschi e 32 femmine, di età 

compresa tra i 18 e i 60 anni.  

Il materiale utilizzato era composto da due video e due questionari presentati in maniera 

differente: 

Nell’ordine 1 (partecipanti con cognome A-M) veniva mostrato ai soggetti un primo 

video dove era presente sia una comunicazione verbale che una non verbale (un 

professore che parla in modo enfatico della poesia, gesticolando, muovendosi per la 

stanza ecc..); a seguito i partecipanti dovevano rispondere a 9 domande, dopodiché veniva 

mostrato loro lo stesso video oscurato dalle immagini, per esporli ad una comunicazione 

esclusivamente verbale; infine venivano proposte loro altre 7 domande relative al secondo 

video. 

Nell’ordine 2 (cognome N-Z), video e domande erano presentati in maniera inversa. 

                                                
16 (Josselson, 2000) 
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Questo ha permesso di escludere l’ordine di presentazione come variabile influenzante i 

risultati; inoltre ci ha permesso di creare una misura quantificabile per osservare 

l’influenza della CNV, comunicazione non verbale (ORDINE 1: video prima-audio dopo) 

e della CV, comunicazione verbale (ORDINE 2: audio prima-video dopo). 

 

Lo scopo delle domande era quello di comprendere se la comunicazione non verbale 

incidesse sullo stato emotivo e riflessivo dei soggetti, andando ad enfatizzare quanto 

veniva detto o andando a distogliere l’attenzione e la concentrazione dal messaggio in 

atto.  

Le risposte alle domande sono state calcolate in scala Likert a 4 punti (0-4), dove lo 0 

rappresentava la risposta meno corretta e 4 quella con massima correttezza. La domanda 

n.16 era invece una domanda aperta: “perché ti ha convinto maggiormente il video della 

comunicazione verbale (video con l’ausilio del solo audio) / video della comunicazione 

non verbale (video completo anche di immagini)?” Per comprendere se effettivamente i 

soggetti collegavano il loro ragionamento alla comunicazione non verbale adottata o se 

collegavano il loro interesse ad altri fattori quali il contesto, il personaggio scelto nel 

video (Benigni) o altri non riconducibili alla nostra ricerca. La domanda 13 era presente 

solo per l’ordine 1, che vedeva prima il video completo di immagini e a seguire il video 

con solo l’audio: essa chiedeva se il soggetto si ricordasse i gesti e le movenze 

dell’interlocutore.  

 

Analisi dei dati 

 

Abbiamo calcolato Medie e Deviazioni Standard delle risposte dei due gruppi ad ogni 

item del questionario; abbiamo poi analizzato attraverso t-test le differenze tra le risposte 

del gruppo CV rispetto al gruppo CNV: 
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Tabella 1:  

Domande CNV CV p

15. Quale video ti ha 

convinto 

maggiormente?

2.51 1.12 2.10 1.41 .24

13. Ti ricordavi i gesti e 

le movente che il 

docente effettuava?

2.35 ±0.91

14. Qual è 

l’affermazione 

centrale del docente?

2.29 ±0.82 2.55 ±0.68 .24

11. Rispetto al primo 

video ho prestato 

maggiore attenzione?

1.29 ±0.90 1.95 ±0.94 .01*

12. Rispetto al primo 

video mi sentivo 

spaesato?

0.90 ±0.78 0.70 ±1.03 .43

9. Il discorso ti ha 
convinto?

2.35 ±0.79 2.20 ±0.76 .49

10. Rispetto al primo 

video ho compreso 

meglio il messaggio?

1.29 ±0.82 2.25 ±0.85 .0002*

7. Il video ti ha 

suscitato allegria?
2.45 ±0.84 2.55 ±0.75 .67

8. Il video ti ha 

suscitato indifferenza?
0.25 ±0.63 0.25 ±0.44 .96

5. Il video ha suscitato 

noia?
0.06 ±0.24 0.40 ±0.59 .007*

6. Il video ti ha 

suscitato emozione?
2.12 ±0.86 2.05 ±0.82 .74

3. Il video ha suscitato 

empatia? 2.48 ±0.72 2.40 ±0.82 .70

4. Il video ha suscitato 

entusiasmo?
2.35 ±0.70 2.50 ±0.82 .50

1. Qual è il tema 

centrale di cui parla il 

docente?

2.70±0.58 2.80 ±0.41 .55

2. I gesti e le 

espressioni non 

verbali rafforzano 

quanto viene detto?

2.80 ±0.60 2.65 ±0.74 .41
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Dal confronto delle risposte (%) dei due gruppi, quello influenzato dalla comunicazione 

non verbale e quello influenzato dall’audio, emergono le seguenti differenze: 
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Grafico 1 
 

 

 
Dai dati riportati nel Grafico 1 si può vedere che circa il 70% dei soggetti del gruppo 

CNV ha compreso quale fosse il tema centrale, la poesia, rispetto ad un 80% dei soggetti 

del gruppo CV; tale dato può indicare come in un primo momento la comunicazione 

rappresentata dall’audio, porti a prestare una maggiore attenzione al contenuto del 

messaggio trasmesso.  
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Grafico 2 
 

 
 
 
Dai dati riportati nel Grafico 2 si può vedere che dopo la visione o l’ascolto del secondo 

video, i soggetti modificano le loro risposte.  

 

Nel dettaglio possiamo vedere che entrambi i gruppi selezionati (CNV e CV) modificano 

le loro risposte, come se il secondo audio o la seconda visione portasse ad una maggiore 

incertezza.  
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    Grafico 3 
 

 
 
Dai dati analizzati emerge che tendenzialmente i soggetti provano una sensazione positiva 

in entrambi i casi proposti, mentre il dato registrano per la sensazione di noia, risulta 

maggiormente elevato per coloro che hanno risposto al questionario CNV, con una 

percentuale del 93.5% di risposte positive. Ciò sta a significare che la comunicazione non 

verbale accentua gli altri stati d’animo, riducendo la noia e aumentando l’interesse del 

soggetto. Il dato scende ad un 65% per il campione al quale è stato proposto il questionario 

CV, lasciando intendere che una comunicazione verbale senza l’ausilio di altri elementi 

porta l’ascoltatore ad un interesse inferiore.  

 

Possiamo quindi affermare che una comunicazione accompagnata da elementi non verbali 

aiuta l’ascoltatore a prestare attenzione dal punto di vista dello stato d’animo, senza creare 

noia e scarsità d’attenzione. 
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Grafico 4:  

 

 

 

Dall’analisi dei dati possiamo portare a conferma quanto proposto nel grafico in 

precedenza, ovverossia che la comunicazione non verbale e tutti gli elementi che essa 

comporta contribuiscono a rafforzare la trasmissione di quanto viene detto per entrambi i 

campione e i questionari proposti, ma con una percentuale maggiormente elevata del 85% 

per il campione che ha analizzato il questionario CNV, visionando prima il video 

completo di immagini e successivamente ascoltandone solo l’audio.  

 

Si può quindi affermare che la comunicazione non verbale ha un impatto positivo in più 

della metà dei soggetti che ascoltano, in quanto rafforza quanto viene detto grazie ai suoi 

elementi ed effetti. 

 

 

3.23
0

9.68

87.1

5

0

20

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

No Non saprei Abbastanza Si

Le esperessioni non verbali rafforzano quanto 
viene detto?

CNV CV



26 
 

Grafico 5: 

 
 

Al campione al quale è stato presentato il questionario CNV era stato chiesto se si 

ricordava i gesti e le movenze che il docente effettuava nel primo video. Tale domanda 

non era stata posta al secondo campione in quanto il video completo di immagini veniva 

proposto solo successivamente. Come possiamo notare dall’analisi dei dati, il 64% dei 

soggetti si ricordava le movenze e le espressioni effettuate, contro un 0% di risposte 

negative.  

 

Possiamo quindi affermare che una comunicazione non verbale rimane maggiormente 

impressa nella nostra mente, e ci consente di ricordare, grazie al ricordo dei gesti e degli 

elementi intervenuti, quanto viene detto con maggior facilità. 
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Conclusioni 

 
In conclusione possiamo affermare che la comunicazione non verbale influenza 

positivamente i soggetti che la percepiscono, in quanto rafforza il ricordo nella propria 

mente, non solo dei gesti e delle movenze che vengono effettuate, ma anche del 

messaggio che viene trasmesso; è un elemento che aumenta il coinvolgimento durante la 

conversazione, con una conseguente maggiore attenzione e concentrazione. Può anche 

risultare un elemento che allontana l’attenzione di chi ascolta, ma ciò si è verificato in 

pochi soggetti del campione analizzato. La comunicazione non verbale sembrerebbe 

quindi non essere un elemento indispensabile per comunicare in maniera efficace, poiché 

una comunicazione può essere meglio compresa anche senza elementi non comunicativi 

a supporto. Se, però, viene integrata ad elementi non verbali può rafforzarsi ciò che viene 

detto riscontrando migliori risultati. Una comunicazione non verbale, per non risultare 

invadente ed eccessiva, va comunque efficacemente valutata, considerata e adottata in 

maniera strategica.  
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4 La comunicazione persuasiva  
 

4.1 La comunicazione persuasiva era già riconosciuta 
 

Già nel 1955, nel suo tratto di psicologia sociale S. Asch affermava: “Ogni interazione 

comporta un’influenza che qualcuno esercita sulle convinzioni e sulle azioni degli altri. 

Qualunque cosa noi facciamo alle altre persone, ogni volta che noi apriamo bocca, siamo 

dei propagandisti perché esercitiamo un potere psicologico”.  

Sin dall’antichità, infatti, si è sempre cercato di determinare cambiamenti nelle opinioni 

e idee altrui e di portare le persone a compiere determinati atti piuttosto che altri.  

 

Weaver definisce una comunicazione efficace 

 

In “The Mathematical Theory of Communication” di W.Weaver (1948), viene definita la 

comunicazione, come “tutti i procedimenti attraverso i quali un pensiero può influenzarne 

un altro [...], di fatto, qualunque comportamento umano”. Secondo l’autore “per qualsiasi 

definizione sufficientemente ampia di comportamento appare chiaro che o la 

comunicazione determina un comportamento oppure risulta del tutto priva di qualsivoglia 

comprensibile e probabile effetto”. Riscontrava quindi nella comunicazione 

un’intenzione di ottenere un riscontro effettivo, stabilito o meno da un obbiettivo che 

l’interlocutore si poneva di soddisfare.  

 

Weaver analizza quali potrebbero essere i problemi legati ad una comunicazione 

efficace 

 

Weaver nella sua ricerca, suddivide la comunicazione in tre diversi livelli, a ciascuno dei 

quali corrisponde un problema di riferimento: 

Livello 1: trasmissione dei simboli. Il problema di riferimento è di tipo “tecnico” 

riguardante l’esattezza con la quale si trasmettono i simboli della comunicazione. 

Livello 2: trasmissione del significato. Il problema associato è di tipo “semantico” 

riguardante la precisione con cui i simboli trasmessi trasmettono il significato desiderato. 
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Livello 3: induzione di un comportamento. Il problema in questo caso è legato 

“all'efficacia” riguardante quindi il grado di efficacia con cui il significato induce un 

comportamento nel senso desiderato dall’emittente. 

 

4.1.1 Per una comunicazione efficace sono necessari diversi fattori  

 
La filosofia scolastica medievale aveva coniato il detto “quidquid recipitur ad modum 

recipientis recipitur”, ovvero, ciò che viene ricevuto da un soggetto è ricevuto secondo 

la capacità della natura del ricevente.  Comunicare quindi non è un atto facile, dipende 

dai casi, dal contesto e dallo scopo della comunicazione. Talvolta è facile, alcune volte lo 

è meno, in altre può essere molto difficile; è facile comunicare in proporzione inversa 

all’importanza del risultato che si vuole ottenere. Più ambizioso sarà l’obiettivo che si 

vuole raggiungere, maggiore sarà la difficoltà comunicativa che si riscontra per il suo 

raggiungimento. Il principale scopo dell’avvio di una comunicazione messo in luce da 

Weaver, è quello di raggiungere il destinatario e avvicinarlo al messaggio, affinché se ne 

possa trarre un risultato ottimale, ovvero il suo convincimento. Ciò che allontana da tale 

scopo è che la comunicazione è ricca di significati e dimensioni che sviano dal suo potere 

trasmissivo, calando l’attenzione su aspetti quali la sua definizione e i principi di 

strutturazione, con risultati pratici scarsi; tali fattori sono fondamentali per la 

comprensione delle caratteristiche intrinseche della comunicazione, ma non portano 

l’attenzione su come viene comunicato il messaggio al destinatario e quali ne sono gli 

effetti prodotti. L’efficacia comunicativa si pone come tema centrale quando si è orientati 

ad ottenere un risultato specifico, e a tale si può arrivare solo misurando come si comunica 

al destinatario.  

 

 

4.1.2 Il tema della persuasione è poco presente nelle scienze della 
sociologia della comunicazione 

 

 All’interno di testi di sociologia della comunicazione possiamo riscontrare come il 

campo della persuasione, e dell’efficacia della comunicazione, non siano temi che 

presentano un alto livello di interesse, al punto tale da non essere proprio presenti in alcuni 
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scritti. Per molto tempo, gli psicologi sociali sono stati interessati alla natura del successo 

e dell’insuccesso della persuasione. Eppure, nonostante gran parte dei messaggi 

persuasivi influenzino il comportamento sociale, solo negli ultimi trenta anni, gli 

scienziati sociali hanno studiato ciò che rende i messaggi persuasivi efficaci.  

 

Riferimenti bibliografici analizzati 

 

Nella sociologia della comunicazione si analizzano i modi con cui il messaggio viene 

trasmesso, le conseguenze che porta, le tecniche per una corretta ed efficace 

comunicazione, nonché le modalità per riconoscere quando la comunicazione non è 

corretta. Dai riferimenti bibliografici analizzati emerge come la comunicazione 

persuasiva non sia ancora un tema rilevante in sociologia della comunicazione, pur 

rappresentando un ramo ad essa appartenente. 

 

 

4.1.3 La nozione di scienza della comunicazione è generalizzata 
 

Le scienze della comunicazione costituiscono un ambito pluridisciplinare che rientra nelle 

scienze sociali. La comunicazione viene osservata, in un’ottica multidisciplinare 

obbligando ad un sincronismo che confonde i confini tra sociologia, psicologia e 

antropologia del tema. Proprio il fatto che non ci sia una “scienza unitaria che sappia 

porre le questioni costitutive fondamentali delle discipline comunicative con coerenza di 

Elementi di sociologia della 

comunicazione 

Gianluca Miligi 

Gianni Quinto 

2009, Edizioni Simone 

Sociologia della comunicazione Carlo Grassi 2002, Bruno Mondadori 

Sociologia della comunicazione Luciano Paccagnella 2010, Il Mulino 

Manuale di sociologia della 

comunicazione 

Marino Livolsi 2003, Laterza 

Sociologia della comunicazione 

interpersonale 

Federico Boni 2007, Laterza 
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presupposti e con metodo lineare” 17ha creato una certa confusione. In questo lavoro è 

riscontrabile che l’efficacia della comunicazione necessita di essere calata all’interno 

delle scienze della comunicazione, con la consapevolezza che la sua interpretazione non 

sarà unica, ma vi saranno molteplici approfondimenti e visioni. 

 

4.1.4 Il tema dell’efficienza comunicativa appare elusivo 
 
Una comunicazione efficace è un tema che ricorre spesso all’interno di ambiti lavorativi 

e competitivi che richiedono alti livelli di conoscenza delle migliori tecniche per 

comunicare e agganciare il destinatario nei messaggi emessi; non risulta però, un tema al 

quale viene riposto un certo spessore e spesso viene perso tra definizioni tecniche e non 

sufficienti per la sua giusta valorizzazione. Luigi Anolli e Rita Ciceri affermano: 

“abbiamo riscontrato che gli studiosi di psicologia sociale hanno di solito ignorato 

l’importanza del discorso, benché alcuni di essi si siano interessati al tema del linguaggio 

e della comunicazione. Le strutture discorsive, per esempio, dei messaggi persuasivi, 

delle strategie per la formazione delle impressioni o dei resoconti esplicativi 

dell’attribuzione, non vengono quasi mai affrontate esplicitamente, né vengono analizzate 

approfonditamente le loro relazioni con le strutture della cognizione sociale.”18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 (Ure, 2010) 
18 (Luigi Anolli, 1995) 
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4.2 La comunicazione viene analizzata secondo differenti visioni 
 
 
Esistono perciò diverse modalità di studio della comunicazione, che divergono secondo 

l’analisi che viene condotta sul tema. Ci sono sociologi che analizzano il tema dal punto 

di vista sistematico, ovvero partendo dal processo mediante il quale un soggetto emette 

un messaggio da trasmettere ad un destinatario, ma senza approfondirne l’impatto che 

tale approccio può avere nei soggetti riceventi, quindi, senza studiare il peso delle parole 

e la loro potenza trasmissiva. Parallelamente esistono psicologi che hanno affrontato la 

comunicazione partendo dall’efficacia che essa può riportare, senza analizzarne la 

struttura formale, studiandone gli effetti e le cause, ma aprendo tale tema all’interno di 

una sfera non scientificamente rilevante.  

 

La teoria della comunicazione è legata fortemente ai campi della linguistica 

scientifica 

 

La teoria della comunicazione è legata fortemente ai campi della linguistica scientifica, 

la quale ricerca il significato dell’agire comunicativo all’interno della sua struttura 

teorica, ma non pratica. L'uso del linguaggio come strumento di comunicazione e le 

modalità con cui gli utenti di una lingua lo utilizzano sono oggetto di interesse di varie 

discipline teoriche e applicate; nell'ambito degli studi linguistici, questo interesse è 

analizzato in particolare dalla pragmatica, che sta conoscendo oggi una grande 

espansione perché sempre più forte si fa l ́esigenza di affrontare il tema 

dell'interpretazione dei messaggi e della comunicazione. 

 

Gli elementi della pragmatica linguistica non comprendono lo studio degli effetti 

comunicativi 

 
Tra i maggiori esponenti della linguistica vi è Claude Elwood Shannon, il quale ha 

elaborato uno schema che descriveva le componenti della comunicazione e i problemi 

che possono disturbarne il suo funzionamento. Ha individuato sette elementi che 

caratterizzano la comunicazione: emittente, segnale veicolato, messaggio, ricevente, 
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destinatario, fonte ed infine il rumore19. Shannon ha analizzato la comunicazione come 

atto trasmissivo di informazioni, facendo rientrare l’efficacia della comunicazione nello 

studio analitico degli elementi che la compongono. La codifica del segnale emesso e 

l’efficienza del sistema di trasmissione sono sufficienti a garantire una buona 

comunicazione. Questa teoria, però, risulta possibile se espressa nell’ambito del 

passaggio di informazioni tra macchine; nella comunicazione umana, per definire una 

comunicazione efficace, è necessario invece considerare molti più elementi. 

 

 

4.2.1 Il tema della comunicazione viene indirizzato su pochi fronti 
differenti tra loro 

 

I corsi di laurea in scienze della comunicazione attivati presso le università pubbliche o 

private, risalgono a circa 70, con un numero di iscritti superiore a qualsiasi altro corso 

dell’area socio-umanistica. Anche negli altri corsi di laurea, rientranti in queste scienze, 

gli insegnamenti sulla comunicazione risultano emergere pian piano, in quanto del tutto 

assenti fino a qualche anno fa. Tali insegnamenti, tuttavia, non affrontano tutto lo spettro 

della comunicazione, ma privilegiano l’area dei media, lasciando scoperta l’area della 

comunicazione interpersonale20.  

 

La comunicazione persuasiva è spesso un atto orientato all’ottenimento di 

qualcosa da parte di qualcuno. 

 

 Il messaggio trasmesso può non ottenere alcun effetto, o ottenerlo, in una direzione non 

desiderata. Ciò dipende da molteplici fattori: il modo con il quale il messaggio è 

formulato, le caratteristiche che rappresentano la persona, o il pubblico di persone, al 

quale esso è rivolto e la situazione nel quale viene emesso e ricevuto, ma nello specifico 

può dipendere anche dall’effetto ricercato. Si pone quindi l’accento sull’efficacia della 

comunicazione, cioè la sua capacità di conseguire gli obbiettivi che l’hanno motivata, 

                                                
19 (Lorenzo Cantoni, 2002) 
20 (Cheli, 2007) 
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attraverso la scelta delle modalità comunicative ed espressive più appropriate. Questa è 

una delle tematiche più studiate nel campo delle scienze della comunicazione.  

Se si osserva la comunicazione esclusivamente come atto finalizzato, come fin qui 

esposto, allora le azioni di un individuo risulteranno intenzionali e funzionali: 

soddisfazione dei propri bisogni e la risposta ad aspettative e richieste altrui. Questo 

approccio funzionale si distingue nettamente da quello grammaticale, in quanto si 

interessa nello specifico del linguaggio che viene usato, non visto come un sistema 

formale e strutturato, ma come un mezzo simbolico per raggiungere fini sociali. 

 

Le scienze comportamentali evidenziano condizionamenti del comportamento 

basati su diversi elementi.  

 

Oltre alla comunicazione persuasiva accompagnata dalla comunicazione non verbale, i 

comportamenti delle persone e le loro scelte possono essere influenzati anche da altri 

elementi che sono stati oggetto di studio. Un esempio lo è il peer pressure, ovvero ciò 

che induce le persone a fare le cose che sono popolari, al fine di adattarsi21. Il peer 

pressure è una forma di condizionamento verbale e può essere negativo o positivo; è 

positivo quando altre persone incoraggiano qualcuno a studiare tanto, a fare del suo 

meglio, a partecipare ad attività o lo inducono a non commettere qualcosa di sbagliato. Il 

peer pressure di tipo negativo invece, si manifesta quando una persona ne incoraggia 

un’altra, a parole, a fare qualcosa di sbagliato, pericoloso o illegale22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 (Feller, 2001) 
22 (Scott, 1997) 
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L’esperimento condotto da Asch conferma la teoria del peer pressure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lo sperimentatore chiede a ciascuno dei soggetti quale linea posizionata sulla destra 

dell’immagine corrisponda alla linea posizionata sulla sinistra dell’immagine. Il compito 

viene ripetuto più volte con schede diverse. In alcune occasioni gli altri soggetti coinvolti 

nell’esperimento sceglieranno all’unanimità la risposta sbagliata. A voi sarà chiaro che 

stanno sbagliando, ma hanno dato tutti la stessa risposta. Cosa fareste? Appoggereste la 

risposta della maggioranza o conservereste la vostra con fiducia e convinzione? 

Tale esperimento è stato condotto da Asch nel 1951, coinvolgendo 10 studenti a 

partecipare ad esperimenti di percezione visiva. Solo uno dei soggetti era il reale 

coinvolto all’esperimento, mentre gli altri erano attori ai quali era stato chiesto 

esplicitamente di dare la risposta sbagliata 2/3 delle volte. Il soggetto “protagonista” 

doveva dare la risposta solo per ultimo.  
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I risultati dell’esperimento di Asch confermano l’influenza del comportamento dei 

soggetti sulle persone chiamate a rispondere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 25% dei partecipanti ha dato una risposta influenzata dalle risposte errate pronunciate 

dagli altri soggetti attori, mentre il 75% ha dato una risposta sbagliata almeno una volta. 

Il 30% ha risposto sbagliato in almeno la metà delle prove nelle quali i compagni hanno 

dato risposte errate23. 

 

I fattori che influenzano le persone al conformismo sono: 

- Il gruppo: il fatto di trovarsi all’interno di un gruppo, di minimo 5 persone, 

condiziona il proprio modo di pensare e di comportarsi. 

- Il supporto sociale: spesso si necessita di un alleato per reggere le proprie 

convinzioni. 

- Lo status personale: chi possiede una personalità forte, e gode quindi di uno status 

“elevato” nel gruppo, si conforma meno degli altri.  

- Il genere: le donne si conformano al gruppo maggiormente degli uomini nei 

gruppi nei quali vi è una relazione interpersonale face to face.  

 

 

 

 

 

                                                
23 (Asch, 1955) 
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Il peer pressure può manifestarsi anche in forma non verbale 

 
È importante riconoscere che alcune volte il peer pressure può manifestarsi anche in 

forma non verbale; lo notiamo quando i nostri amici, o le persone che ci stanno attorno, 

ci guardano con uno sguardo di disapprovazione o come se fossimo stupidi. In alcuni casi 

siamo noi stessi che pensiamo che gli altri ci stiano guardando in un determinato modo, 

e questo ci influenza nelle scelte che prendiamo; gli sguardi possono incoraggiarci a fare 

ciò che gli altri vorrebbero facessimo. Gli studiosi affermano che lo sguardo è lo 

strumento più diretto di cui l’uomo dispone per influenzare gli altri. Esso infatti svolge la 

duplice funzione di attirare l’attenzione del soggetto con il quale si sta parlando, e di 

esercitare su di esso un’influenza. Tale influenza, se ben guidata porta ad agire in maniera 

diretta sull’interlocutore24.  

Tale ricerca vuole mettere in luce come i soggetti sono condizionati ed influenzati non 

solo dalla comunicazione che viene attuata, ma anche dai comportamenti associati a tale 

comunicazione in particolare se attivata da più persone. È un fattore rilevante nell’avvio 

di una comunicazione persuasiva efficace, in quanto considera la comunicazione oltre che 

il comportamento d’influenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 (Gangi, 1999) 



38 
 

4.2.2 Il tema della persuasione comunicativa è centrale in pubblicazioni di 
ridotto tenore scientifico  

 
 
Il “dilemma” è rappresentato nel fatto che molteplici testi che affrontano il tema della 

comunicazione persuasiva, non sono scientificamente rilevanti. Ne consegue che da essi 

non se ne possono tratte delle ricerche empiriche, ma solo nozioni funzionali alla 

conoscenza personale del tema. 

 

La comunicazione persuasiva viene adottata dagli autori con interpretazioni diverse 

e in ambiti diversi. 

 

“Il punto più delicato di ogni strategia persuasiva è la definizione del target del 

destinatario”25. Tale affermazione, viene però smentita da altri manuali di comunicazione 

persuasiva, che sottolineano invece le caratteristiche fisiche di un comunicatore efficace, 

dal punto di vista introspettivo, come per esempio in “Comunicare, persuadere e 

convincere” di V.Borella (2007). La teoria della comunicazione esposta nel suo testo si 

basa sugli sviluppi della programmazione neurolinguistica. Le definizione e gli approcci 

sono molteplici e i campi di applicazione vasti, ma come affermato in precedenza, non 

esistendo una scienza della comunicazione unica, che ne definisce il senso, si crea 

confusione anche nella letteratura, riportando il tema in diversi ambiti e con diversi scopi 

di trasmissione.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 (Alvino, 2010) 
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4.3 L’essenziale dei contributi esistenti si basa sulla distinzione fra 3 stili 

comunicativi 
 

La comunicazione che fin qui abbiamo considerato, rientra in ambiti che prevedono 

diversi stili comunicativi, spesso associati all’aspetto caratteriale delle persone. L’uso 

linguistico di un determinato stile, impatta sul risultato che si vuole ottenere quando si 

comunica. Nella comunicazione persuasiva, infatti, viene studiata anche l’applicazione 

degli stili linguistici, le parole che maggiormente vengono utilizzate in uno stile piuttosto 

che in un altro, e tale approfondimento consente di sviluppare una comunicazione più 

efficace. 

 

4.3.1 Molteplici testi considerano unicamente tre stili comunicativi: 
assertivo, aggressivo e passivo. 

 

L’assertività è un comportamento sociale funzionale ed efficace  

 

L’assertività viene descritta “Lungo un continuum comportamentale che va dalla 

“passività” all’” aggressività”, estremi indicati come negativi e disfunzionali, che 

rappresentano l’assenza di assertività”.  

L’assertività viene quindi collocata nell’area intermedia, facendo risultare la relativa 

comunicazione come molto efficace per impostare le relazioni interpersonali in modo 

collaborativo e costruttivo26.  

La comunicazione assertiva consiste perciò nell’abilità di esprimere in maniera chiara le 

proprie opinioni e i propri sentimenti, scegliendo il modo più appropriato di comportarsi 

in una data situazione. Possiamo definire tale approccio come una tecnica che si può 

conoscere, apprendere e verificare nei risultati che produce. Essa non è una caratteristica 

assoluta e costante di un individuo, ma è una variabile che va studiata e, per poterla 

mantenere nel tempo, è necessario esercitarsi e sviluppare consapevolezza. Il soggetto 

che esprime uno stile di tipo assertivo, attua comportamenti per affermare se stesso in 

modo risoluto, ma nel rispetto del proprio interlocutore; vuole realizzarsi, e protende al 

raggiungimento del proprio obiettivo.  

                                                
26 (Cheli, 2007) 
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L’efficacia dell’assertività è una chiave di successo 

 

L’assertività è una forma di comunicazione molto utilizzata da individui che hanno 

successo e che eccellono nei campi dove le relazioni interpersonali sono importanti; 

queste persone, infatti, conseguono con efficacia risultati positivi, suscitando molta 

simpatia, autorevolezza e leadership27. 

Essere assertivi significa, dunque, avere un comportamento strategicamente efficace ed 

adeguato per ottenere il risultato che si desidera, comunicarlo con autenticità, senza essere 

sottomessi o aggressivi, rispettando il proprio interlocutore. Il nucleo centrale 

dell’assertività è legato all’idea di libertà, affrancandosi da condizionamenti ambientali 

esterni negativi (ad esempio una contestazione guidata da manifestanti durante un 

comizio politico) utilizzando comunicazioni efficaci ed evolute28. Questa libertà di 

scegliere come comportarsi con i diversi pubblici d’ascolto è connesso con l’assunzione 

di responsabilità nei confronti di scelte operate e delle conseguenze che esse comportano. 

Come si è detto in precedenza, associato allo stile assertivo, vi sono anche quello 

aggressivo e passivo, declinati per ogni autore in altre sotto categorie stilistiche non 

riconosciute in forma assoluta. 

 

La comunicazione aggressiva è parte nevrotica della personalità 

 

Un comportamento interpersonale può essere considerato aggressivo se vengono 

esercitate due tipi di forza: fisica o simbolica. La causa scatenante nella comunicazione 

interpersonale può essere rappresentata dal corpo fisico di una persona, dal possesso 

materiale, dal concetto che si ha di sé stessi e dalla posizione che si assume rispetto ai 

temi di una conversazione29. Per meglio comprendere questa definizione sull’aggressività 

all’interno delle relazioni interpersonali, è bene andare a scomporla in due componenti 

principali: una distinzione viene fatta fra l’aggressione fisica e simbolica. L’aggressione 

fisica prevede l’uso del corpo per attuare una forza volta a colpire qualcuno o qualcosa, 

mentre l’aggressività simbolica implica l’uso delle parole o di altri comportamenti non 

verbali (per esempio gesti compiuti con il viso o con il corpo, tono della voce ecc.). Il 

                                                
27 (DiLauro, 2011) 
28 (Edoardo Giusti, 2006) 
29 (Andrew S. Rancer, 2006) 
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centro delle ricerche che sono state effettuate sulla comunicazione aggressiva, 

sottolineano la comprensione profonda del quando, come e perché le persone usano un 

comportamento aggressivo simbolico, non fisico. L’aggressività verbale è considerata 

come la parte nevrotica della nostra personalità, per questo un comportamento aggressivo 

è considerato, a sua volta, come una forma aggressiva di comunicazione.  

 

Gli obbiettivi della comunicazione aggressiva sono molteplici  

 

Uno degli obbiettivi della comunicazione aggressiva, e del comportamento aggressivo è 

quello di concentrarsi sui propri interessi e desideri negando agli alti ciò che desiderano30. 

Altri obbiettivi di una persona con uno stile comunicativo aggressivo sono di dominare, 

intimidire e ottenendo i risultati nei tempi e nelle modalità che desiderano loro; per 

arrivare ai loro interessi si rivolgono alle persone con un tono autoritario e severo, 

ponendosi con un atteggiamento di superiorità esaltando il loro potere31. Come possiamo 

comprendere, tale stile non è paragonabile allo stile assertivo e per questo E.Giusti (2006) 

afferma che fa parte di uno degli estremi del continuum che vede l’assertività nel centro. 

 

Lo stile passivo è più vicino all’ascolto che alla comunicazione 

 

Quando si parla, invece di stile passivo, le persone coinvolte nella comunicazione non 

condividono i loro bisogni, desideri o opinioni. I soggetti passivi solitamente attuano un 

comportamento tale per ritirarsi da comunicazioni che rientrano all’interno di discussioni, 

o da comunicazioni che non sono interessati ad intraprendere; all’interno di un atto 

comunicativo sono maggiormente portati all’ascolto, non esponendosi per esprime le loro 

opinioni, idee e preferenze32.  In questo modo le persone passive sono condizionate e 

subiscono gli altri, ritrovandosi incapaci a dire no, a fare una richiesta o di esprimere le 

proprie idee, desideri e sentimenti. 

 

                                                
30 (Jeffrey R. Bedell, 1997) 
31 (Cliff Ricketts, 2011) 
32 (Harriet kaplan, 2002) 
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4.3.2  Questo approccio presenta alcuni limiti 
 

Questi stili comunicativi sono le fondamenta sulle quali poggia la comunicazione verbale, 

e il relativo comportamento che assume l’interlocutore, ma nelle ricerche effettuate 

emerge che esistono differenti stili che non possono essere definiti come assolutistici e 

che variano a seconda dell’impostazione che assume la comunicazione in atto33.  

 

La distinzione fra stili non è sostanziata, Norton ne introduce altri. 

 

La distinzione fra gli stili comunicativi non è supportata da una ricerca scientifica e per 

questa ragione è possibile riscontrare in altri testi che emergono altre classificazioni per 

distinguere il tipo di comunicazione. Ne è di conferma lo studio condotto da R. Norton 

(1983), il quale identifica altre variabili che caratterizzano le competenze comunicative 

di un soggetto: 

 Dominante: è tipico di chi ama avere e mantenere il controllo delle interazioni 

sociali. È uno stile forte, che caratterizza una comunicazione accusativa o critica. 

 Drammatico: è tipico di chi usa esagerazioni o minimizza l’argomento a supporto, 

si contraddistingue perché chi parla fa un uso fornito di metafore o fantasie. 

 Polemico: viene utilizzato da chi ama discutere e prende posizioni provocatorie e 

oppositive.  

 Rilassato: è uno stile che manca di tensione verbale, si manifesta con toni calmi e 

confidenziali, a volte sfocia nell’apatia. 

 Cordiale: non vi è la presenza di ostilità, ma un tono intimo e profondo. Chi lo 

adotta tende a confermare l’altro interlocutore, assecondandolo con 

apprezzamenti positivi. 

 Attento: è uno stile che prevede precisione nelle parole che vengono usate e nel 

rispetto dell’interlocutore che ascolta. Solitamente il soggetto che lo adotta si 

documenta in partenza. 

 Stile d’impatto: suscita l’attenzione di chi ascolta, lasciando un impressione 

positiva nel ricordo dell’interlocutore, in quanto crea impatto. 

 

                                                
33 (Nielsen, 2008) 
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I diversi stili studiati da Norton possono rientrare nella classificazione dei tre stili 

principali precedentemente analizzati, assertivo, passivo e aggressivo, essi infatti possono 

essere visti come delle sotto categorie più specifiche di identificazione delle competenze 

comunicative. Con una classificazione più ampia è possibile riconoscere più facilmente i 

caratteri di una comunicazione, e orientarla su uno stile specifico affinché se ne ottenga 

il risultato desiderato. Queste categorizzazioni vengono analizzate nello specifico nel 

campo dell’insegnamento scolastico, ma non escludono la possibilità di essere adottate in 

qualsiasi comunicazione si voglia intraprendere.  

In conclusione si comprende che gli stili comunicativi che emergono inizialmente e che 

spesso vengono riportati, non godono di unicità scientificamente riconosciuta; 

l’ascoltatore stesso potrebbe identificare ed interpretare diversamente lo stile che chi sta 

parlando può adottare, ed integrare altri elementi che caratterizzano la comunicazione in 

atto. 
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5 Il processo di comunicazione coinvolge più soggetti 

sociali.    
 

Il tema delle differenze comunicative tra sessi è presente come fattore che determina 

l’efficacia di una comunicazione; la comunicazione tra donne e uomini è, infatti, 

connotata da differenti stili di comunicazione, con diverse modalità e regole di codifica e 

di decodifica. 

 

5.1 La natura delle differenze tra i sessi è al centro del dibattito 

culturale/scientifico. 
 

C. Gilligan (1982), psicologa statunitense afferma che “oggi in un epoca in cui si tenta di 

eliminare le discriminazioni sessuali alla ricerca di una maggiore uguaglianza, ecco che 

le differenze tra i sessi vengono riscoperte dalle scienze sociali”, molte discipline, tra cui 

quelle psicologiche, per lungo tempo hanno considerato la soggettività maschile come 

unica variabile applicabile. Le differenze di genere possono essere riscontrate anche 

all’interno delle forme di comunicazione e di influenza. Diverse ricerche sono state 

condotte per comprendere come uomo e donna comunicano diversamente, come si 

differenziano negli obiettivi che si pongono e nel relazionarsi con gli altri interlocutori.  

                      

Le differenze di comunicazione sono legate al processo di socializzazione 

 

Le differenze di comunicazione riscontrabili tra uomini e donne sono legate al processo 

di socializzazione, nello specifico nelle diverse fasi di crescita che caratterizzano lo 

sviluppo sociale. E’ stato osservato nelle bambine, la tendenza a giocare in piccolo gruppo 

o in coppia e senza implicare ruoli o regole ben definite. Per poter definire il proprio 

ruolo, ogni bambina necessita di un dialogo. Nei comportamenti femminili si possono 

riscontrare che le donne tendono a: 

 

 Creare e mantenere relazioni di eguaglianza e di segretezza tra i soggetti coinvolti; 

 Evitare la critica diretta, evitando quindi l’uso di maniere formali e cordiali; 
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 Porre attenzione alla relazione con gli altri privilegiando modalità collaborative e 

di ascolto. 

 

Da questi elementi si può comprendere che l’identità femminile tende a definirsi 

attraverso una relazione interpersonale e di reciproca connessione con gli altri.  

I maschi, invece preferiscono giochi gerarchici, aggressivi, competitivi. Le loro amicizie 

sono centrate sull’attività fisica, sulla competizione nel gruppo allargato o nel gioco di 

squadra, in cui gli obiettivi sono stabiliti da regole precise e stabilite con ruoli fissi.  

La comunicazione è adoperata per esprimere una strategia di gioco e definizione dei ruoli. 

Nelle attività ludiche maschili emergono coloro che sanno dominare l’azione, con 

caratteristiche da leader.  

Le modalità comunicative maschili in situazioni di gioco sono: 

 

 Utilizzare la comunicazione per affermarsi ed imporre le proprie idee; 

 Servirsi della comunicazione per attirare e mantenere l’attenzione su di sé da parte 

degli altri; 

 Utilizzare la comunicazione per affermare la superiorità attraverso il proprio 

ruolo. 

 

L’identità maschile è strutturata nel confronto e nell’azione con l’adozione di regole, 

norme e ruoli sociali. 

Già dall’infanzia emergono differenze negli stili comunicativi e nelle cause che scatenano 

tali diversità.  
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5.2 Le donne usano un linguaggio differente dagli uomini 
 

L’efficacia della comunicazione si può riscontrare anche nelle differenze di genere in 

quanto incide diversamente se effettuata da un uomo o da una donna. 

 

5.2.1 Le comunicazioni si svolgono diversamente  
 

G. Attili e L. Benigni (1977) hanno svolto un esperimento che prevedeva l’analisi di 

conversazioni, affrontate in situazione naturale, da donne riunite in gruppi piccoli, e 

messe a confronto su conversazioni condotte da uomini su un argomento, e con 

conversazioni fatte in gruppi misti (uomo donna).  

Non state analizzate delle specifiche frasi in quanto nel discorso si riconosce l’unità 

effettiva della comunicazione linguistica e perché attraverso l’analisi del discorso si può 

considerare meglio la pragmatica del linguaggio34.  

L’ipotesi iniziale è che un discorso effettuato da donne, di pari argomento, si svolge in 

maniera differente da ciò che regola un discorso maschile.  

 

Il linguaggio femminile è caratterizzato da uno spostamento dell’attenzione 

 

Il linguaggio femminile è caratterizzato da un insieme di regole descritte da Goffman 

(1967) che esprimono lo stato di alienazione che le donne assumono dall’interazione. 

Durante la comunicazione, secondo queste regole, si creano vari livelli di 

“consapevolezza di sé” per il parlante. Durante l’atto comunicativo l’attenzione di chi sta 

parlando non è rivolta solamente su ciò che il parlante sta dicendo, ma anche su di sé, sul 

proprio aspetto fisico o sugli effetti che sta producendo sull’ascoltatore. Se questa 

attenzione viene distribuita in maniera equilibrata, allora si crea una conversazione fluida 

e ottimale, se invece essa si concentra esclusivamente su un aspetto, come per esempio 

l’argomento che si sta esponendo, viene a mancare l’attenzione riposta su sé stessi 

creando disequilibrio e una comunicazione scarsamente efficiente35.  

                                                
34 (Parisi, 1975) 
35 (Giuseppe Mosconi, 1977) 
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Gli spostamenti dell’attenzione hanno un riflesso anche sull’ascoltatore che perde 

interesse sulla conversazione. L’unica soluzione per porre l’attenzione sull’interlocutore, 

senza che questa venga spostata sul parlante, è quella di adottare un moderato distacco di 

chi parla per ottenere un equilibrio tra: consapevolezza di sé, consapevolezza dell’altro e 

attenzione a ciò che si sta dicendo.  

Tale modello presentato da Goffman (1972) spiega una delle tendenze assunte dal 

linguaggio femminile, ossia quella di essere un linguaggio poco logico; questa mancanza 

di logica è connessa alle interferenze tra regole comunicative e sociali, necessarie per i 

diversi ruoli che la donna deve rivestire.  

 

La comunicazione delle donne manca di pianificazione 

 

Il discorso femminile è caratterizzato dalla mancanza di una pianificazione, in quanto le 

donne non riescono a concentrare tutta l’attenzione sugli scopi che dovrebbero strutturare 

il discorso36. Nell’esperimento che è stato condotto, emerge infatti che il discorso di una 

donna è ricco di elencazioni, di esemplificazioni e di precisazioni. Questi tre caratteri 

confermano l’eccesso di verbalità presente nella comunicazione condotta dalle donne, 

portando come conseguenza ad un’organizzazione sintattica differente del discorso; 

l’esperimento ha riscontrato che vi è un uso maggiore della paratassi e di espressioni 

falsamente assertive (penso, dico, ecco, credo, secondo me). I ricercatori sono andati alla 

ricerca delle motivazioni per le quali le donne tendono a produrre un discorso meno 

complesso e meno pianificato, riscontrando che alla base di tutto vi è la differente visione 

della socializzazione vissuta da uomo e donna. La donna usa un linguaggio intimo, che 

tenendo conto dell’emotività, degli stati d’animo e delle variazioni dei sentimenti, 

spingendola a prestare maggiore attenzione ad aspetti comportamentali e alle azioni che 

gli altri compiono.  

 

 

 

 

                                                
36 (Giuseppe Mosconi, 1977) 
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Le donne non presentano sicurezza nella comunicazione 

 

Le conseguenze delle socializzazioni portano le donne a vivere un senso di insicurezza 

che le porta a crearsi un’immagine di sé stesse non forte e positiva, per cui sfruttano il 

linguaggio come strumento dietro il quale nascondersi37. I fattori che sono connessi a 

queste insicurezze, spiegano come mai le donne pecchino di difetto di pianificazione. 

Quando si parla si hanno due scopi da raggiungere, il primo legato all’ascoltatore, 

affinché comprenda la convinzione del parlante, mentre il secondo è che sia l’ascoltatore 

stesso a convincersi di ciò che si sta dicendo. La donna nella sua comunicazione non è 

sicura di poter raggiungere il primo scopo, non ritiene che l’ascoltatore pensi che lei crede 

in ciò che dice. Questo comporta delle conseguenze anche nel raggiungimento del 

secondo obbiettivo, cioè che l’ascoltatore ubbidisca e assuma quello che la donna dice; 

per questo il linguaggio femminile è connotato di meccanismi quali ripetizione, 

precisazione ed esemplificazione, legati a rinforzare il comando e la credibilità di ciò che 

la stanno sta dicendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 (Giuseppe Mosconi, 1977) 
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5.3 Uomini e donne visualizzano diversamente lo scopo della conversazione.  
 

La ricerca accademica psicologica sulle differenze di genere ha dimostrato che, mentre le 

donne usano la comunicazione come strumento di miglioramento delle connessioni 

sociali e di creazione di relazioni, gli uomini usano il linguaggio per esercitare il dominio 

e ottenere risultati tangibili. Le donne sono, più espressive, sperimentali, ed educate in 

una conversazione, mentre gli uomini sono più assertivi. Gli uomini e le donne 

differiscono nelle relazioni che instaurano con altri soggetti della società: mentre le donne 

si concentrano sull’apparire più sociali nelle loro interazioni con gli altri, gli uomini 

premono nel sottolineare il valore della loro indipendenza38. Le opere di J. Gray e D. 

Tannen (1992) mostrano che, gli uomini tendono ad avviare comunicazioni per mostrare 

la loro superiorità (intellettuale, fisica, di status ecc.), le donne hanno come scopo quello 

di creare e promuovere un legame con l'altra parte, parlando di attualità, problemi e 

questioni che stanno affrontando39.  

 

5.3.1 Le donne sono più sociali, gli uomini più orientati agli obbiettivi 
 

Gli uomini in conclusione tendono ad essere assertivi e a visualizzare le conversazioni 

come un mezzo per l’ottenimento di risultati tangibili, come ad esempio l'ottenimento di 

potere o dominio40. Le donne invece comunicano per cooperare, questo orientamento 

comune implica un problema di relazione con gli altri, un desiderio di altruismo, e il 

desiderio di essere tutt'uno con gli altri41. Le femmine sono note anche per avere un 

obbiettivo meno chiaro su dove vogliano basarsi i confini delle loro relazioni finali e le 

loro identità individuali e soggettive, definite in termini di legami relazionali.  

 

 

 

                                                
38 (Chodorow, 1978) 
39 (Gray, 1992) 
40 (Maltz D.N., 1982) 
41 (Mason, 1994) 
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5.4 Le differenze comunicative tra uomo e donna si riscontrano anche nella 

loro capacità d’influenza. 
 

Uomini e donne differiscono non solo nel modo in cui comunicano, ma anche nel modo 

in cui tentano di influenzarsi. L'influenza è la capacità del leader di motivare i suoi seguaci 

cambiandone il loro comportamento, le loro credenze, e i loro atteggiamenti, motivo per 

cui le tattiche d’influenza sono uno degli strumenti più comuni per misurare l'efficacia di 

un leader. Tuttavia queste tattiche d’influenza differiscono da individuo a individuo nella 

loro efficacia, così come differiscono nel genere che caratterizza i soggetti interlocutori. 

 

 

5.4.1 Le connessioni tra genere e le strategie d’influenza hanno diversi 
risultati 

 

Gli studi sulle connessioni tra genere e strategie di influenza ha rilevato che c'è una 

differenza nelle strategie d’influenza condotte da uomini rispetto a quelle condotte dalle 

donne42; fu inoltre riscontrato che queste differenze possono anche essere attribuibili a 

differenze di circostanze situazionali43. I manager di sesso maschile utilizzano 

l’attrazione personale, la consultazione, l'assertività, e il proprio fascino più delle donne 

manager. Ciò implica che i manager di sesso femminile sono più propense a creare e 

promuovere legami più stretti con altri dipendenti dello stesso sesso a causa della 

similitudine tra i loro stili di comunicazione, ma non con gli altri dipendenti di sesso 

maschile, a causa dei loro stili di comunicazione contrastanti. 

 

 

 

 

 

                                                
42 (DuBrin, 1991) 
43 (Carothers, 1999) 
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Gli uomini usano un’influenza moderata con altri uomini, mentre le donne 

attuano strategie equilibrate tra generi. 

 

Le strategie di influenza possono essere divise in due categorie: strategie di influenza 

morbide e strategie di influenza dure, a seconda del livello di resistenza che presenta il 

soggetto “bersaglio” rispetto ai comportamenti dell’agente. Mentre le tattiche dure si 

caratterizzano per essere maggiormente difficili da resistere, quelle morbide si affidano 

sulle relazioni interpersonali44.  

Nelle sue ricerche, lo studioso Lamude (1993), trovò che i supervisori di genere maschile 

attuavano strategie di influenza morbide con collaboratori del medesimo sesso, e strategie 

di influenza forti con collaboratrici donne. Ciò implica che il manager uomo si basa sulle 

emozioni e sulle relazioni interpersonali per influenzare altri maschi, ma si basa sulle 

intimidatorie per influenzare i membri del sesso opposto. Nei suoi risultati viene riportato 

che i supervisori di genere femminile, invece, usano tattiche d’influenza morbide con 

entrambe i generi di manager, maschio e femmina, il che è rappresentativo delle donne e 

dei loro stili di comunicazione intimi e dell'elevato valore che immettono nelle relazioni 

interpersonali al lavoro45. 

 

Emergono due visioni contrastanti sulla ricerca di Lamude 

 

Vi sono due visioni contrastanti nella ricerca: da un lato si sostiene che gli uomini e le 

donne usino la stessa tattica d’influenza solo in situazioni diverse, e dall’altro lato si 

afferma che uomini e donne utilizzino strategie differenti per influenzare le altre persone. 

Gli uomini e le donne possono però usare anche la stessa tattica. Le differenze di genere 

nelle tattiche d’influenza in questa visione, riscontrano che i manager di sesso maschile 

sono più assertivi e autorevoli quando cercano di influenzare gli altri, mentre le donne 

tendono a influenzare gli altri soggetti attraverso metodi di consulenza e stimoli.  

Quando si tenta di influenzare qualcuno dello stesso sesso, i leader tendono ad usare 

strategie più "morbide"; al contrario, i leader sono conosciuti per usare tattiche "dure" 

quando si sta cercando di influenzare qualcuno del sesso opposto.  

                                                
44 (Barry, 1992) 
45 (Lamude, 1993) 
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Nel complesso, queste differenze di genere connesse alle strategie d’influenza aiutano a 

spiegare perché esistono differenze di genere negli stili di leadership, come la capacità di 

influenzare il suo / suoi seguaci è un obiettivo primario di qualsiasi leader. 
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6 Conclusioni  
 

Convincere qualcuno è un obbiettivo che individui e aziende, private e pubbliche, si 

pongono di realizzare nella maniera più efficace e naturale possibile. Studiare quali 

elementi caratterizzano una comunicazione persuasiva, conoscerne i limiti e gli esiti, 

consente al soggetto di comprendere le proprie capacità espressive. Più in generale, 

permette anche di comprendere il potenziale della comunicazione in relazione alle 

ricadute organizzative e di indagine scientifica.  

Un soggetto che vuole convincere efficacemente gli altri, deve essere a conoscenza di 

alcuni fattori chiave quali la comunicazione non verbale, gli stili comunicativi principali, 

le differenze comunicative di genere. Questo al fine di poterli gestire in modo strategico 

comprendendo quali tecniche risultano ottimali al raggiungimento del suo scopo. Deve, 

inoltre, essere consapevole che molteplici altri caratteri incidono nell’atto comunicativo 

convincente per ottenere il quale non esistono formule predefinite o parametri assoluti. 

Diventare efficacemente convincenti consiste nel vedere i limiti come delle opportunità 

per ricercare nuove soluzioni e nuovi spunti di ricerca. 

Le diverse modalità comunicative, che siano recenti come la comunicazione online o più 

tradizionali come quelle verbali, posso integrarsi per generare prestazioni persuasive 

efficienti e innovative. Ogni risultato ottenuto dalle ricerche non deve essere un punto 

d’arrivo, ma una tappa che porti a continue scoperte e soluzioni comunicative.  

È fondamentale quindi, che gli studenti di Comunicazione e Marketing vengano 

indirizzati verso un approccio che analizzi le varie forme di comunicazione, assumendo 

uno sguardo critico, d’analisi e di rinnovamento.  
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