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INTRODUCTION: 

The aim of this thesis is to focus the attention on nonverbal language and how deeper 

this aspect is treated in Italian books for foreigners and in the teaching. 

The nonverbal language is a very important component of our daily communication 

because it allows us to understand what our interlocutor wants to communicate through 

his feelings and his intentions. Abercrombie, talking about the paralanguage, affirms 

that “We speak with our vocal organs, but we converse with our entire bodies; 

conversations consist of much more than a simple interchange of spoken words.” (April 

1968, pag. 55).  

Many other authors agree with Abercrombie’s statement, so we can say that nonverbal 

language presents our visiting card to others.   

This work is divided into five chapters in which we focus the attention on the parts that 

compose the nonverbal language, its intercultural component and the analysis of Italian 

books for foreigners.  

The first three chapters concern literature, we see the studies that many researchers have 

conducted over the years, while the last two chapters focus on the research. 

The work is divided into the following way: in the first chapter, we focus the attention 

on the communication, emphasizing what the competences of the communication are, 

analyzing the four types of communicative competences (linguistic, non verbal, socio – 

pragmatic and intercultural) observing them in detail.  

Then the work continues with the analysis of verbal communication and, to sum up, we 

define the studies on nonverbal communication that have developed over the years, 

starting from the American ones to concentrate the study on those that concern the 

Italian studies.  

In the second chapter, we focus the attention on non verbal language analyzing all the 

aspects. The nonverbal dimension is made up of four different dimensions: kinesics that 

is related to gestures, proxemics that is related to the distance from the interlocutor and 

the space, vestemics that is related to clothes and oggettemics that is related to status 

symbols and presents. 

In the third chapter we analyze the communication in the intercultural environment. We 

analyze the aspect of intercultural communicative competence and what errors there are 

in the concept of time and space in different cultures and problems or 
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misunderstandings linked to the proxemic and kinesics dimension. This is because the 

nonverbal dimension is linked to the culture and it changes accordingly. 

The last two chapters are focused on the research.  

 In the fourth chapter, we analyzed the books which are used for teaching Italian to 

foreign students. We want to focus the attention on this aspect because we noticed that  

kinesics and gestures have assumed a marginal role in the teaching, even in the last few 

years. For this reason we have concentrated our analysis on the Italian books for 

foreigners to observe if this statement is true and what kind of solution we can take into 

consideration because this aspect results important for the Italian culture, so it is useful 

to insert it in the teaching programs.  

 We can start by analyzing the European Framework of References for Languages in 

order to observe the level and the abilities that are required to learn a foreign language. 

This is an important document that the European Community has compiled in order to 

conform all the linguistic fields within the Community. 

The analysis develops on the research of how the nonverbal aspect is deeper treated in 

these books, concentrating on the kinesics dimension in order to find some solutions 

where this aspect is absent.  

In the last chapter, we take on the topic of Italian gestures. This chapter is made up of 

two types of interviews that we conducted with people that belong to different countries 

of the world.  

The first interview was realized with people who have lived in Italy for many years, so 

they have learned Italian as L2. We interviewed people coming from Bangladesh, the 

Ivory Coast, Congo, Romania, Colombia, Togo, Iran and Nigeria. The interviewees 

realized a video of the gestures that are present in their countries in order to observe 

differences and similarities with the Italian ones.  

The second interview was conducted online through Facebook or email, and, in this 

case, the interviewees are people that, in their country, study Italian as LS.  

In this case we interviewed people coming from Egypt, Croatia, Finland, England, 

Poland and Argentina.  

We showed them some videos containing some Italian gestures to observe possible 

mistakes or ambiguities linked to our gestures.  
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The chapter continues with the description of an activity on Italian gestures proposed in 

a class of Italian as LS, that I realized during my internship in “Istituto Venezia”, a 

school of Italian language and culture.  

The chapter ends with four different teaching activities that a teacher can suggest in an 

Italian class, both LS or L2. These activities differ one from the other according to the 

level of the students so that they can approach, according to their abilities, the study of 

this particular aspect of the Italian culture linked to gestures.    
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1. LA COMUNICAZIONE 

 

Il termine comunicazione deriva dal latino <<communicatio>> ovvero: “mettere in 

comune”, “diffondere”. Si tratta di una relazione che si instaura tra due o più persone e 

consiste in uno scambio di messaggi, di informazioni dotati di senso compiuto e 

pertinenti al tema che si sta affrontando. Possiamo definirla utilizzando le parole di 

MacKay, che afferma: “In questo senso generale, A comunica con B se c’è qualcosa in 

comune ad A e B, oppure se qualcosa viene trasferito da A a B”. (MacKay, in Hinde, 

1974, pag.14). Isabella Poggi, delineando questo fenomeno in maniera più dettagliata, 

afferma che in una comunicazione ci sono sempre un mittente, colui che invia il 

messaggio e un destinatario, colui che lo riceve che hanno lo scopo di interagire tra di 

loro tramite un segnale prodotto secondo una modalità che assume un significato 

attraverso la comunicazione.1 

Anche Bonfiglio nel suo volume “Introduzione alla comunicazione non-verbale” (2008, 

pag.8) sostiene questo concetto affermando che “I due interlocutori possono essere 

identificati come fonte e destinatario di questa interazione. Cioè, chi parla è la fonte 

mentre chi ascolta è il destinatario della comunicazione (questi, naturalmente, si 

alternano di volta in volta durante l’interazione stessa)”. 

La comunicazione, quindi, si esercita in modo bidirezionale, ovvero gli interlocutori 

entrano in contatto tra loro e si scambiano idee, opinioni, pensieri, emozioni, ecc. 

Quando noi comunichiamo trasmettiamo parte di ciò che siamo, entriamo in contatto 

diretto con l’altra persona creando un dialogo e una conoscenza reciproca, infatti la 

comunicazione tra due o più individui può anche essere vista come una relazione 

interdipendente, come una rete di relazioni che avviene tra di loro in uno spazio e in un 

determinato periodo, “Human beings are linked together in their relationships in time 

and space in an inextricable interdependence.”2 (Key, 1982, pag. 5). 

La comunicazione, essendo un fenomeno che spazia dall’ambito sociale a quello 

privato, assume diverse modalità. Così, durante la nostra interazione con l’altro, è 

                                                             

1 Adattato dal volume di Isabella Poggi, “Le parole del corpo”, Roma, Carocci editore, 2013, pag. 15. 

2 “Gli esseri umani sono uniti, nelle loro relazioni, nel tempo e nello spazio da un’inestricabile 
interdipendenza” [traduzione nostra]. 
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necessario tenere in considerazione alcune sfumature, soprattutto se gli interlocutori 

appartengono a nazionalità e culture diverse. Come afferma, infatti, Bonfiglio (2008, 

pag.8) “È cioè fortemente influenzata dalla cultura di appartenenza, da ciò che abbiamo 

appreso durante la nostra vita, dal nostro modo di vedere la realtà e di interpretare gli 

eventi della vita, e quindi della nostra “costruzione” della realtà” (Bonfiglio, 2008, 

pag.8). 

Un fattore molto importante, perciò, nell’apprendimento di una lingua straniera, o 

lingua seconda, è la conoscenza di ogni sfumatura della comunicazione, sia dal punto di 

vista formale che culturale, al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti e malumori. 

Sotto un certo punto di vista “tutto è comunicazione” (Bonfiglio, 2008, pag.11), quindi 

nella nostra vita è impossibile non comunicare. La comunicazione infatti non è 

solamente quella che contiene un linguaggio verbale, ma può avvenire anche in silenzio, 

attraverso il linguaggio non verbale dei nostri gesti, con la posizione del corpo, delle 

braccia, delle gambe, con lo sguardo. Attraverso tutti questi atteggiamenti noi lanciamo, 

volontariamente o involontariamente, un messaggio al nostro interlocutore. 

I nostri atti verbali e non verbali, quindi, “diventano comunicazione quantomeno nel 

momento in cui il destinatario del messaggio entra intenzionalmente in interazione con 

la fonte, e nel momento in cui il messaggio viene recepito e interpretato sulla base di 

uno scambio di “simboli” convenzionalmente condivisi”. (Bonfiglio, 2008, pag. 12). 

Un modello di analisi della comunicazione è stato presentato nel volume di Balboni, 

docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, “Le sfide di Babele” (2012, pagg. 123-

124), egli si rifà al modello proposto dall’antropologo statunitense Dell Hymes, il quale 

spiega i principi e le forme della comunicazione utilizzando l’acronimo SPEAKING, in 

cui ciascuna lettera esprime un significato legato, appunto, all’atto comunicativo. 

Questo modello di classificazione è stato ripreso nei volumi di molti docenti e studiosi. 

Anche Cardona lo riprende nel suo studio, identificandolo come il “miglior contributo” 

adatto a delineare questo fenomeno, e afferma che Hymes ritiene che “per definire un 

evento linguistico è necessario fissare un certo numero di componenti.” (Cardona, 1976, 

pag. 207). 

Hymes, nella sua classificazione, attribuisce ad ogni lettera dell’acronimo speaking, un 

significato ben preciso, affermando che nell’atto comunicativo occorre tener presente: 
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- il setting, ovvero il luogo fisico;       (S) 

- la scena culturale; 

- i partecipanti;         (P) 

- gli scopi della comunicazione;   (E) 

- le azioni o atti comunicativi             (A) 

- la dimensione psicologica nella relazione dei partecipanti;                     (K) 

- gli strumenti verbali e non verbali,              ( I) 

- le norme di interazione e di interpretazione;             (N) 

- il genere comunicativo.             (G) 

 

Tutti questi indicatori esprimono in maniera dettagliata i comportamenti da tenere 

presente durante una comunicazione. 

Inoltre, quando noi comunichiamo, questo atto può avvenire sia in modo verbale che in 

modalità scritta: via web o cartacea; insomma in ogni momento della nostra vita noi 

comunichiamo con qualcun altro, sia in modo formale che informale. 

Sempre nel volume di Balboni, “Le sfide di Babele”, possiamo trovare il pensiero che lo 

stesso Hymes esprime sulla comunicazione durante la sua spiegazione, nel dettaglio, dei 

vari passaggi riportati sopra. Hymes sostiene che: 

 

“Non si sa comunicare se non si conoscono le regole che governano i rapporti di 

ruolo e il modo in cui essi si riflettono sulla lingua e su altri linguaggi non verbali, 

quali, ad esempio, la scelta dei vestiti (dove l’opposizione formale e informale, 

elegante e casual, è essenziale), la distanza interpersonale, ecc.: un errore di registro 

può compromettere completamente la comunicazione.” (in Balboni, 2013, pag. 123). 

 

Quindi, quando si cerca di apprendere una lingua straniera, sia essa LS che L2 

(rispettivamente Lingua Straniera e Lingua Seconda), è necessario conoscere ogni 

sfumatura della comunicazione, anche quelle culturali, riflettendo in modo generale sul 

loro significato. 

È stata data una nozione di comunicazione in questo paragrafo; nel corso del capitolo 

parleremo anche di cosa si intende per competenza comunicativa, analizzeremo le sue 

componenti quali, competenza linguistica, extralinguistica e contestuale; proseguiremo 
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poi con l’analisi, in dettaglio, sul significato di comunicazione verbale e comunicazione 

non verbale. 

 

1.1 LA COMPETENZA COMUNICATIVA 

 

Il concetto di competenza è stato coniato dal linguista statunitense Noam Chomsky, 

ripreso da Hymes negli anni ’70 negli studi di sociolinguistica americana e inserito 

nell’ambito della didattica di Lingue Seconde e Straniere. 

Soffermandoci sul concetto di competenza essa è stata definita da Chomsky come: “La 

conoscenza che il parlante – ascoltatore ha della lingua” (Zuanelli Sonino, 1978, pag. 

17). In altre parole, la competenza consiste nella padronanza di una persona di costruire 

un messaggio dotato di senso compiuto in una data lingua. Il concetto di competenza 

comunicativa si inserisce in questo ambito poiché, con questo termine, si intende la 

capacità del soggetto di comunicare un messaggio, un’informazione in base al contesto 

in cui si inserisce, tenendo in considerazione l’efficacia, la correttezza e 

l’appropriatezza del messaggio che si vuole trasmettere. 

Hymes sancisce la divisione tra competenza linguistica vista come l’insieme delle 

regole e dei codici che compongono una lingua e competenza comunicativa intesa come 

la “capacità del parlante di usare una lingua nel modo ritenuto più appropriato 

all’evento comunicativo in atto.” (Ciliberti, 2012, pag. 2). Anche in Graffi e Scalise 

possiamo trovare la nozione di competenza comunicativa, sempre intesa secondo 

Hymes come differente da quella linguistica. Questi due autori affermano che “la 

competenza comunicativa non è un fatto <<sociale>> come la langue, ma individuale; 

non riguarda le conoscenze delle strutture linguistiche, bensì l’appropriatezza del loro 

uso nelle situazioni comunicative, che nelle società evolute possono essere molto 

diversificate (quando si parla e quando si tace, di che cosa si parla e con chi, quando, 

dove e in che modo).” (Graffi, Scalise, 2002, pag. 229). 

In poche parole, quindi, possedere la competenza comunicativa non significa solamente 

aver ben chiara la struttura grammaticale e le regole di sintassi di una lingua, ma 

significa anche saper interagire all’interno del gruppo dei parlanti in base alla 

situazione, riuscendo a comprendere quando è opportuno intervenire e quando no. 

Quando parliamo di una lingua è necessario tener presente che essa si suddivide in più 

livelli. Troviamo, infatti, un livello standard, uno neostandard, uno regionale, uno 
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popolare e uno dialettale. Un parlante deve saper riconoscere, all’interno della propria 

lingua, questi livelli per poter guidare o instaurare una conversazione nel modo più 

opportuno, in base al rapporto che lo lega con l’interlocutore. Cardona, a questo 

proposito, afferma che per conoscere una lingua è utile anche saper usare e comprendere 

i vari livelli che la compongono poiché ogni lingua presenta, al suo interno, varietà 

linguistiche divise tra dialetto e lingua e che queste possiedono un repertorio affine alla 

lingua in questione, per cui “il repertorio di un parlante di Venezia comprenderà varietà 

geneticamente affini, come il veneziano, l’italiano regionale veneto e l’italiano standard 

scritto e parlato” (1976, pag. 180). 

Inoltre, quando dialoghiamo con una persona abbiamo la possibilità di scegliere il 

livello con cui rapportarci con lei dato dal rispetto e dal rapporto che abbiamo instaurato 

con chi ci sta di fronte, per cui avremo “livelli più bassi (ascoltatori più giovani o 

dipendenti), pari (coetanei, colleghi, amici, ecc.), e alti (via via tutti coloro che sono più 

anziani o hanno uno status sociale più elevato o con cui semplicemente non c’è 

rapporto).” (Cardona, 1976, pag. 181). Di conseguenza, anche l’argomento da affrontare 

varia a seconda di chi abbiamo di fronte poiché potranno esserci argomenti di carattere 

confidenziale che si svolgono all’interno del nucleo familiare o tra amici e altri di 

carattere generale che affrontiamo con persone diverse. 

Un altro aspetto fondamentale che regola una conversazione è lo stile, ovvero “il modo 

in cui verrà realizzato l’atto linguistico; intonazione, volume della voce, impostazione 

(voce normale, falsetto, sussurro, voce di gola, ecc.), eventuali caratterizzazioni 

fonetiche, resa dell’enfasi.” (Cardona, 1976, pag. 190). Anche il tempo, che scandisce il 

nostro discorso è importante al fine del messaggio che vogliamo trasmettere, per cui 

potremo parlare frettolosamente, lentamente, ad alta voce o a bassa voce, modificando il 

tempo e l’andamento del discorso. 

Hymes, infatti, sostiene che possiamo dire che una persona possiede la competenza 

comunicativa nel momento in cui è in grado di scegliere “quando parlare, quando 

tacere, riguardo che cosa parlare, a chi, quando, dove, in che modo”, (Caon, 2010, 

pag.34) solo così, secondo lo studioso, una persona è in grado di trasmettere messaggi 

efficienti e dotati di senso. 

La competenza comunicativa, però, non è isolata ed essa non può determinare da sola la 

buona riuscita della comunicazione, poiché accanto ad essa dobbiamo tenere presente 
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altre competenze che formano le basi della comunicazione sia per quanto riguarda la 

lingua nativa che la lingua straniera ( LS) e la lingua seconda (L2). 

Durante gli anni ’90 del secolo scorso è stato studiato un possibile modello che 

rappresentasse l’idea della competenza comunicativa. 

Nel suo libro “Glottodidattica – Principi e Tecniche” Giovanni Freddi propone il 

seguente grafico per spiegare il modello comunicativo: 

 

 

Lin = Competenza  

Linguistica 

S Lin = Competenza     

Sociolinguistica 

P Lin = Competenza 

Paralinguistica 

Ex Lin = Competenza 

Extralinguistica 

                                                                                          

    

                                                                                           

Fig 1 Sistema della competenza comunicativa di Freddi – pag. 32 di 

“Glottodidattica: principi e tecniche” 

 

Questo è uno dei primi modelli che racchiude il concetto di competenza comunicativa 

che ha, al suo interno, una serie di altre competenze proprie della lingua. 

Possiamo osservare che la competenza comunicativa, secondo Freddi, è rappresentata a 

livello concentrico in cui si intersecano varie componenti: linguistica, sociolinguistica, 

paralinguistica ed extralinguistica. Il modello racchiude, perciò, tutti i campi e gli 

aspetti utili a impostare correttamente il discorso che si intende formulare. 

Un altro modello più recente possiamo trovarlo in Balboni (rappresentato in “Le sfide di 

Babele”, “Fare Educazione Linguistica” e ripreso in molti altri volumi), dove possiamo 

osservare il seguente diagramma: 

 

 

Ex Lin

P Lin 

S Lin

Lin
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MENTE        MONDO 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Modello di competenza comunicativa di Balboni – pag. 26 di “Le sfide di 

Babele” – pag. 8 di “Fare educazione linguistica” 

Entrambi i diagrammi concordano sul fatto che la competenza comunicativa è 

rappresentata da un insieme di più competenze: Linguistica, Sociolinguistica, 

Extralinguistica e (inter)culturale che costituiscono il nostro “sapere la lingua” . 

Nello schema proposto da Balboni si può notare, inoltre, la suddivisione tra mente 

(ovvero il nostro intelletto e le nostre capacità) e mondo (ciò che ci circonda, che sta 

fuori di noi) e lo si può leggere in un’ottica più ampia in cui mente e mondo entrano in 

contatto tra di loro, comunicando attraverso diverse abilità apprese, utili a costruire una 

buona competenza comunicativa. La competenza è, infatti, il saper utilizzare le 

conoscenze possedute della lingua in modo chiaro e pertinente all’interno del contesto 

comunicativo. Citando Balboni, potremmo definire questo termine come una “realtà 

mentale che si realizza come esecuzione nel mondo, all’interno di eventi comunicativi 

realizzati in contesti sociali […]” (Balboni, 2012, pag. 26). Le abilità, di cui si fa cenno 

sopra, possono essere tradotte nelle tre competenze mentali, quali: 

- Competenza linguistica; 

- Competenze extralinguistiche; 

- Competenza socio-pragmatica ed (inter)culturale 

Vedremo ora, nel dettaglio, cosa si intende per ognuna di esse. 

 

Capacità di agire 
socialmente con 
la lingua 

Competenze 
Extralinguistiche 

Competenza Socio-
pragmatica e 
(inter)culturale 

Padronanza delle 
abilità,      capacità di 
“fare” lingua 

Competenza 
Linguistica 
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1.1.1 LA COMPETENZA LINGUISTICA 

Come sostengono Graffi e Scalise, una lingua costituisce il sistema di comunicazione 

tipico di una comunità. Infatti, quando parliamo di lingua, nella maggior parte dei casi, 

utilizziamo il plurale: ovvero lingue, riferendoci a tutte le varietà linguistiche presenti 

nel mondo.3 

Ogni lingua ha, accanto a sé, una comunità linguistica, ovvero un insieme di persone 

che parlano la stessa lingua, che possiedono diverse varietà. Non sempre, nel nostro 

quotidiano, comunichiamo con la lingua standard ma utilizziamo anche i gerghi, per 

identificare, per esempio,  l’appartenenza a un gruppo. Essi infatti possiedono per prima 

cosa la “funzione sociale” (Cardona, pag. 82), oppure esistono lingue speciali utilizzate 

solamente da alcuni membri della comunità, in base al campo di appartenenza. Questi 

linguaggi, cosiddetti specialistici, vengono usati solamente dagli “addetti ai lavori”, 

ovvero da persone che, ogni giorno, devono possederli in ambiente lavorativo. Sono le 

“lingue di guerra e caccia” (Cardona, pag. 82), il linguaggio scientifico e della 

medicina, il linguaggio economico e giuridico, il linguaggio giornalistico e, nell’ambito 

più moderno, il linguaggio della tecnologia e della pubblicità. 

Quindi, la lingua rappresenta l’elemento principale attraverso cui una comunità si 

esprime quotidianamente. Quando parliamo di lingua, intendiamo anche le molte 

modalità attraverso cui essa si realizza come la forma orale, scritta; ma esiste anche un 

linguaggio delle immagini con cui entriamo in contatto tutti i giorni, ovvero quello della 

pubblicità, dei cartelli stradali, delle insegne, ecc. 

Essa viene appresa sin dall’infanzia, in modo graduale, e attraverso questo 

apprendimento il bambino acquisisce i modi di agire e di pensare tipici della propria 

cultura. “Insomma l’apprendimento della lingua veicola la cultura” (Cardona, pag.8), 

anche Serraggiotto, professore dell’Università Ca’ Foscari, sostiene questo concetto per 

cui la lingua non risulta un fenomeno a sé ma è collegato alla cultura. Sempre 

Serragiotto afferma che “una persona che possiede uno strumento linguistico deve 

anche poterlo contestualizzare e quindi considerare la cultura dove tale strumento è 

usato. Questo perché la lingua e la cultura si sono sempre influenzate 

                                                             

3 Adattato da Graffi, Scalise, “Le lingue e il linguaggio: introduzione alla linguistica”, edizione 2003, 
Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 24.   
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vicendevolmente.”4. La stessa teoria la riscontriamo anche in Leone, nel suo volume di 

“L’italiano come lingua straniera” in cui affronta l’apprendimento linguistico di una 

lingua straniera e afferma che tra lingua e cultura esiste un legame solido e inscindibile 

tra le due componenti. Egli affronta anche l’apprendimento della lingua nel bambino e 

sostiene che quest’ultimo “nello stesso tempo in cui apprende una lingua, è soggetto 

anche al contatto con la cultura di riferimento.” (2008, pag. 81). Quindi la cultura è 

parte integrante della lingua e imparare una lingua, conoscerla e apprenderla significa 

anche entrare in contatto con quella cultura per avere la competenza globale per saper 

affrontare una conversazione. 

Ma vediamo ora come possiamo definire la competenza linguistica. 

Una lingua è data dall’insieme della grammatica e delle parole, queste due forme 

costituiscono quella che chiamiamo competenza linguistica di un parlante. 

Soffermandoci sul termine lingua, e sugli aspetti che essa racchiude, possiamo 

affermare che una lingua è: “un mezzo per raggiungere scopi”, “l’indicatore di 

appartenenza ad un gruppo”, “l’espressione di un ruolo sociale” (Balboni, 2012, pag. 

127-128), inoltre questa competenza presenta diversi sistemi in cui essa può 

manifestarsi. Graffi e Scalise (2010, pagg. 34-39) li suddividono in: competenza 

fonologica, competenza morfologica, competenza sintattica e competenza semantica. 

Riferendoci a questa classificazione vediamo, in maniera più specifica, cosa si intende 

per questi sistemi che, raggruppati insieme, formano le diverse competenze della lingua: 

- Competenza fonologica – relativo ai suoni della lingua. Il parlante sa quali sono i 

suoni della propria lingua e quali, invece, appartengono ad una lingua straniera. Egli 

conosce quali suoni, se messi assieme, possono formare correttamente le parole e le 

diverse pronunce. 

- Competenza morfologica – relativo alle parole. Il parlante conosce il vocabolario 

relativo alla propria lingua, sa come formare nuove parole e nuovi composti. 

- Competenza sintattica – relativo alle frasi. Il parlante, basandosi sulla sintassi 

della propria lingua, riesce a costruire correttamente frasi sia semplici che complesse. 
                                                             

4 Serragiotto Graziano, “Il binomio lingua-cultura”, punto eduinforma, Indire, par. 1.1, 
http://www.grazianoserragiotto.it/wp-content/uploads/2011/08/Il-binomio-lingua-cultura.pdf 
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- Competenza semantica – relativo ai significati. Comprendendo frasi e parole 

della propria lingua, il parlante è in grado di creare relazioni semantiche tra le parole 

(es.: sinonimia, omonimia) e disambiguare frasi che risultano potenzialmente ambigue. 

Ma una lingua non è data solo dalla sua grammatica, essa, come abbiamo detto, è anche 

espressione di cultura oltre che di pensiero e strumento di espressione. Queste ultime 

caratteristiche devono essere tenute presenti nel momento in cui si insegna e si apprende 

una lingua straniera, poiché la lingua è espressione di cultura di un popolo e, perciò, è 

impossibile insegnare o apprendere correttamente la sua grammatica tralasciando le 

altre componenti che, seppure molto sottili, sono altrettanto importanti per riuscire a 

possedere una vera padronanza linguistica. 

Nonostante queste affermazioni per molto tempo la cultura è stata vista in modo 

separato dalla lingua, infatti: 

 

“nonostante la sua importanza, l’aspetto culturale dell’uso della lingua è stato il più 

trascurato negli studi di linguistica. Per lungo tempo, e ancora oggi, la maggior parte 

dei linguisti ha considerato suo oggetto di studio precipuo, se non esclusivo, la 

lingua come sistema a sé stante, senza considerare la cultura che se ne serve e gli 

scopi a cui essa serve. Tutto ciò che non poteva essere enunciato in termini di 

fonologia, morfologia e sintassi era considerato “extralinguistico” e quindi fuori 

dalla competenza del linguista.” (Cardona, pag.8). 

 

Anche Hall, forte sostenitore del legame tra lingua e cultura, afferma che: “la 

comunicazione costituisce il cuore della cultura e della vita stessa” (1968, pag.7). Hall 

analizza il pensiero dell’antropologo Boas, condividendo e sostenendo le sue idee. 

Boas, confrontando le lingue indoeuropee con le altre notò che esse differivano e che 

quindi gli studi precedenti per cui le lingue indoeuropee erano prese a modello per tutte 

le altre lingue erano da rivedere. Secondo Hall, infatti, gli uomini sono strumenti di 

pensiero basato sull’esperienza, questo pensiero è diverso in ognuno di noi e si rifà non 

solo alle strutture della lingua ma anche alla cultura del popolo da cui proviene. Per 

molti anni lingua e cultura sono state analizzate come due componenti scisse e gli 

strutturalisti si sono basati esclusivamente sulla ricerca scientifica della disciplina 

linguistica, lasciando da parte le componenti antropologiche, psicologiche o filosofiche. 

Solo attraverso la filosofia del linguaggio, il cui esponente principale è il filosofo 
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austriaco Wittgenstein, è stata introdotta la “comprensione dell’evento 

linguistico”(Cardona, pag. 9). Ma a parte questo, non ci sono mai stati molti scambi tra 

linguistica e filosofia del linguaggio e anche gli antropologi hanno preferito lasciare da 

parte lo studio della linguistica come specializzazione tecnica. 

Negli ultimi anni, però, si è vista la volontà di accorpare queste discipline affinché la 

lingua risultasse anche il fenomeno di una data comunità di parlanti. Infatti Hall 

appoggia pienamente lo studio degli antropologi come Whorf e dei linguisti, sostenendo 

che, grazie a loro, il linguaggio è stato osservato sotto un altro aspetto e visto come 

fenomeno del comportamento dell’uomo e, quindi, “della totalità della cultura” (1968, 

pag. 8). 

Si è deciso, così, di considerarla non più come una disciplina a sé stante ma unita a tutte 

le altre discipline. 

Hall, conosciuto come il fondatore della prossemica e forte sostenitore del binomio 

lingua - cultura, ha svolto i suoi studi anche in base alla cultura delle lingue e dei paesi 

con cui entrava in contatto. Egli sostiene che l’introduzione della cultura nello studio 

delle lingue è stato un passaggio importante per poter avere un quadro completo del 

fenomeno linguistico. Afferma, inoltre, che “l’idea di trattare la cultura come 

comunicazione è stata vantaggiosa in quanto ha sollevato problemi che non erano stati 

considerati precedentemente, e ha fornito soluzioni che altrimenti non sarebbero state 

possibili”. (Hall, 1972, 1959, pag. 129). 

L’introduzione e l’osservazione dell’aspetto culturale in ambito linguistico ha aiutato gli 

studiosi ad avere una visione più ampia sulle uguaglianze e differenze tra i popoli. 

1.1.2 LE COMPETENZE NON VERBALI 

 

Possedere una competenza extralinguistica significa possedere una grammatica e un 

linguaggio non verbale. Questa competenza è molto importante e viene usata accanto 

alla lingua poiché anche il linguaggio non verbale, oltre ad essere una componente 

culturale, è dotato di una grammatica che si differenzia da lingua a lingua. 

Le competenze extralinguistiche (che vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo) 

possono essere suddivise in5: 

                                                             

5 Tratto da Balboni Paolo E., “Le sfide di Babele”, 2012, Torino, UTET, pagg. 129-130.  
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- Competenza cinesica – relativa ai gesti, alle espressioni del viso e ai movimenti 

del corpo. 

- Competenza prossemica – relativa alla distanza interpersonale, ovvero si 

riferisce alla distanza che è opportuno mantenere tra il soggetto e il suo interlocutore 

che varia a seconda dei contesti, delle situazioni e in base alle culture. 

- Competenza vestemica – relativa agli abiti da indossare. Balboni definisce questa 

competenza come: “capacità di padroneggiare il sistema della moda” (Balboni, 2012, 

pag.130). Si riferisce alla capacità di un individuo di indossare un abito adatto in base al 

contesto in cui si trova. 

- Competenza oggettemica – relativa all’uso degli oggetti per comunicare 

qualcosa, come ad esempio lo status sociale. 

La Comunicazione non verbale (CNV), assieme alle sue componenti sopra citate, è 

definita semiologia, ovvero la scienza che studia i segni. 

Diego Zambrano Lavado, ricercatore e scrittore spagnolo, interessatosi alla CNV ha 

svolto numerosi studi tratti dai principali esponenti del linguaggio non verbale. Egli 

sostiene nel suo libro “Lenguaje y comunicación no verbal”(2014, pag. 37) che la 

semiologia, costituendo una teoria generale dei segni, è una scienza molto ampia che si 

distingue tre grandi discipline6:  

 

1. “SINTÁCTICA- que estudia la forma en que los signos se relacionan y estructuran 

dentro de un determinado sistema de signos. 

 

2. SEMÁNTICA- que se ocupa de los significados de los signos; o sea, la relación 

entre el signo y el objeto o idea que le sirve de referente. 

 

                                                             

6 Tratto da Diego Zambrano Lavado, “Lenguaje y cominicación no verbal”, Sevilla, Punto Rojos Libros 
2014.   
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3. PRAGMATICA – que se preocupa de la influencia de los signos sobre el 

comportamento de las personas, es decir de la relación entre los signos y las emozione, 

los hábitos, las reacciones de los destinatarios.” 7 

In accordo con l’autore, quindi, queste tre discipline di cui si compone la semiologia 

indagano il segno in relazione, rispettivamente, alla struttura, all’oggetto e alla persona 

che se ne serve per comunicare. 

È utile considerare anche questo aspetto poiché ci dimostra che anche il segno presenta 

una struttura tipica come le lingue e può essere analizzato in base ad essa. 

1.1.3 LA COMPETENZA SOCIO-PRAGMATICA 

 

La competenza socio-pragmatica si riferisce all’uso della lingua per scopi comunicativi, 

in particolare è la competenza che permette al parlante di utilizzare gli atti linguistici 

che egli possiede in modo appropriato rispetto al contesto in cui si trova. 

Nel volume di Boxer e Cohen, “Studying Speaking to Inform Second Language 

Learning” (2004, pag. 284) il professor Carsten Roever, afferma che la competenza 

sociopragmatica è una componente interna alla competenza pragmatica e include le 

conoscenze delle norme sociali, che vengono tradotte con: “what you do, when and to 

whom”.8 Egli afferma inoltre che “the sociopragmatic component of pragmatics makes 

it fundamentally situation-dependent. In other words, language learners cannot perform 

their pragmatic knowledge without a situational context, or at least such performance 

would not allow any inferences to be drawn with regard to the accuracy of the learners’ 

pragmalinguistic and sociopragmatic mapping.”9 

                                                             

7 1. SINTATTICA - che studia la forma in cui i segni si relazionano e strutturano all’interno di un 
determinato sistema di   segni. 

2. SEMANTICA – che si occupa dei significati dei segni; o meglio, della relazione tra il segno e l’oggetto o 
idea che funge da referente.  

3. PRAGMATICA – che si occupa dell’influenza dei segni sul comportamento umano, cioè la relazione tra 
i segni e le emozioni, le abitudini, le relazioni dei destinatari.  [traduzione nostra].   

8 “cosa fai, quando, a chi” [traduzione nostra].  

9 “ la componente socio pragmatica dell’aspetto pragmatico si basa principalmente sulla dipendenza da 
una soluzione. In altre parole, gli studenti di lingua non possono eseguire le proprie conoscenze 
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La competenza socio-pragmatica rientra nel “saper fare con la lingua” ed è basata sul 

modello delle relazioni umane in cui ogni persona entra in contatto con se stessa, con gli 

altri e con il mondo.  

Queste relazioni antropologiche possono essere tradotte, rispettivamente in10: 

 

- funzione personale (io) in cui il soggetto, entrando in contatto con se stesso, esprime 

la   propria soggettività e personalità; 

 

- funzione interpersonale (io e te), in cui la persona entra in contatto con altre persone 

(amici, colleghi) e crea un rapporto di interazione e comunicazione per cui deve sapere 

gli atti linguistici da utilizzare, in modo appropriato, affinché la comunicazione abbia 

senso. Accanto a questa troviamo la funzione regolativo-strumentale, anch’essa molto 

importante quando entriamo in rapporto con gli altri poiché regola le espressioni da 

poter usare a contatto con gli altri in modo appropriato; 

 

- funzione referenziale (io e il mondo), in cui il parlante entra in contatto con il mondo 

reale e deve descrivere, in maniera oggettiva, le situazioni che affronta. Se ci basiamo 

sull’osservazione della lingua possiamo dire che la riflessione su una lingua straniera si 

basa sulla funzione metalinguistica attraverso la quale, riflettendo sulla lingua in 

questione, si può ricorrere alla soluzione di alcuni problemi comunicativi. 

 

Tutte queste funzioni sopraelencate possono essere definite come le funzioni del 

linguaggio che costituiscono la competenza socio-pragmatica. 

In conclusione, quindi, questa competenza si basa sul rapporto che noi costruiamo con 

chi ci sta attorno tramite le relazioni che noi instauriamo con gli altri anche attraverso la 

lingua.  

 

 
                                                                                                                                                                                   

pragmatiche senza l’ausilio di un contesto situazionale, o per lo meno queste prestazioni non possono 
permettere agli studenti di trarre conclusioni per quanto riguarda l’accuratezza della mappatura 
pragmalinguistica e socio pragmatica” [traduzione nostra].  

10 Tratte da Balboni, “Le sfide di Babele”, pagg. 132 - 134. 



22 

 

1.1.4 LA COMPETENZA (INTER)CULTURALE 

 

La competenza (inter)culturale (che sarà ripresa in dettaglio nel capitolo 3, paragrafo 

3.2) è diventata molto importante in questi ultimi anni, anche per effetto della 

globalizzazione e delle migrazioni. Essa consiste nella capacità di comunicare 

correttamente con parlanti di culture diverse. Un individuo è in grado di possedere una 

competenza interculturale se riesce a riconoscere e accettare le differenze culturali tra il 

suo paese e gli altri paesi evitando di produrre azioni o atti comunicativi che possono 

portare ad offese o problemi di carattere interculturale. Con questo non vogliamo far 

intendere che un individuo debba abbandonare la propria cultura per adottare quella del 

paese ospitante e neanche che il paese ospitante abbandoni le proprie tradizioni per fare 

proprie le altre, ma possedere una competenza interculturale significa saper far 

convivere due culture nel rispetto reciproco. 

Questa convivenza si può tradurre come un arricchimento dell’individuo che, entrando 

in contatto con diversità culturali e diversi modi di pensiero, può scoprire che il suo non 

è l’unico punto di vista possibile ma, accanto ad esso, ne esistono altri che possono 

allargare il suo orizzonte. 

Nel volume “La comunicazione interculturale” Balboni e Caon descrivono la 

competenza interculturale affermando che: 

 

“costruire una competenza comunicativa per agire in una prospettiva interculturale 

non significa abbandonare i propri valori e far propri quelli del luogo in cui si 

‘espatria’ o quelli del gruppo straniero che possiede il pacchetto di maggioranza 

dell’azienda in cui si opera”, ma significa “accettare il fatto che i modelli culturali 

sono diversi, che esistono stereotipi e pregiudizi dati da una forma di economia 

mentale, che l’incontro tra due culture è prima di tutto un incontro tra persone, 

uniche e irripetibili, rispettare le differenze che rimandano solo alle diverse storie 

delle varie culture, accettare il fatto che alcuni modelli culturali possono essere 

migliori dei nostri e mettere in discussione i modelli culturali con cui siamo 

cresciuti” (Balboni e Caon, 2015, pag.25). 

 

Se vogliamo focalizzarci maggiormente su un punto di vista linguistico di 

interculturalità, possiamo citare le parole di Caon e Spaliviero per cui: 
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“[…] con comunicazione interculturale intendiamo in questa sede scambiare 

messaggi efficaci tra persone che hanno software mentali diversi (secondo la celebre 

metafora di Hofstede), legati non solo alle caratteristiche individuali, ma anche alle 

differenti lingue e culture di appartenenza. Più in particolare il termine scambiare 

prevede un mettere in comune (radice etimologica di comunicare) dei messaggi (cioè 

insiemi complessi di lingua verbale e di linguaggi non verbali) e che risultino 

efficaci affinché ognuno raggiunga il suo scopo.” ( 2015, pag. 50). 

 

In altre parole la comunicazione interculturale consiste nel far comunicare due persone 

che non parlano la stessa lingua e non possiedono la stessa cultura. La comunicazione 

interculturale, in questo senso, consente nel far scambiare dei messaggi efficaci ai fini 

della comunicazione, stando attenti a non creare problemi di interpretazione o non 

assumere comportamenti errati per vanificare l’intero scambio comunicativo. 

 

Riprendendo, quindi, il modello proposto da Balboni (presentato a pag. 14 di questa 

tesi)11 sulla competenza comunicativa, alla luce di quanto detto, possiamo affermare che 

nella nostra mente risiedono tre diverse competenze che sono: la competenza 

linguistica, la competenza extralinguistica e la competenza socio-pragmatica ed 

(inter)culturale, che insieme definiscono il nostro “sapere la lingua”. 

Quando queste competenze entrano nel mondo, attraverso l’uso di atti comunicativi 

nella dimensione “reale”, definiscono il “saper fare lingua”. 

Questo passaggio dalla mente al mondo determina la padronanza delle abilità 

linguistiche che sono di tipo cognitivo e semiotico. 

Il primo tipo definisce tutte quelle abilità di comprensione, di produzione, di riassunto 

dei concetti, di selezione, di traduzione, ecc.. 

Il secondo tipo, invece, richiama i processi realizzati attraverso la lingua come i gesti, la 

posizione del corpo, delle braccia e delle gambe e che variano da cultura a cultura. 

Tutto questo termina nella capacità di “saper fare con la lingua”, ovvero di essere in 

grado di scambiare messaggi efficaci all’interno di contesti e situazioni diverse e con 

persone di cultura diversa. 

                                                             

11 Tratto da Paolo E. Balboni, “Le sfide di Babele”, 2012, pagg. 23-27.   
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Esistono due modi differenti in cui si può comunicare: la comunicazione verbale e la 

comunicazione non verbale. 

Ora vediamo di cosa si tratta. 

 

1.2 LA COMUNICAZIONE VERBALE 

 

Partiamo dalla definizione di Cardona per cui una lingua è “innanzitutto produzione 

orale e che quindi i suoi meccanismi sono fatti innanzitutto per comunicare oralmente” 

(1976, pag. 157). Come sappiamo, esistono quattro diverse abilità per padroneggiare 

una lingua e queste sono, in accordo con Widdowson (1982, pag. 63): scrivere, leggere, 

parlare e ascoltare, che, a loro volta, si suddividono in produttive/attive (parlare e 

scrivere) e ricettive/passive (ascoltare e leggere). Possiamo sintetizzare queste quattro 

operazioni in una tabella a doppia entrata12: 

 

 produttive/attive ricettive/passive 

Mezzo orale parlare ascoltare 

Mezzo visivo scrivere leggere 

Nella nostra cultura, infatti, anche la forma scritta risulta importante, tanto che 

utilizziamo molti aspetti della lingua scritta anche nel parlato e Cardona, a questo 

proposito, afferma che “basta riflettere a modi di dire come punto e a capo, mettere tra 

parentesi, detto tra virgolette, cancellare dalla memoria, una pagina nera della storia, 

voltare pagina, mettere i puntini sugli “i”, ecc” (1976, pag. 157).  

Per molti altri studiosi è importante questa differenza tra scritto e parlato e questo è 

riscontrabile anche nei volumi di lingua. Palagiano, ad esempio, nell’introduzione al suo 

volume “La geografia delle lingue in Europa”, sostiene questa corrente di pensiero 

avvalendosi anche degli studi effettuati dai sociolinguisti.  

Essi, infatti, affermano che vi è un rapporto tra scritto e parlato e lo descrivono in 

quattro modalità diverse13: 

                                                             

12 Tratto da Henry G. Widdowson, “L’insegnamento delle lingue come comunicazione”, Bologna, 1982, 
Zanichelli, pag. 63.  

13 Tratto da Cosimo Palagiano, “La geografia delle lingue in Europa”, Napoli, 2006, Scriptaweb, pag. 5.  
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a) le varietà di lingua sono diverse, sia secondo le classi sociali che compongono il 

gruppo umano, sia in funzione del messaggio che si vuole comunicare, che può essere 

espresso in dialetto, o con linguaggi settoriali (della medicina, della giurisprudenza, 

della scienza, della letteratura, dello sport, della musica, dell’arte, della religione, e così 

via); 

b) le stesse persone usano linguaggi diversi (registri) per esprimere sensazioni e stati 

d’animo; 

c) le forme linguistiche, il lessico, l’accento sono in relazione al grado e ai rapporti 

sociali che si stabiliscono nel gruppo; 

d) la lingua è generatrice della società che la usa. 

 

Questo nostro punto di vista tende a farci sembrare le lingue senza scrittura come 

“difettose” quando, invece, al loro interno hanno “qualcosa in più”. 

Nelle lingue senza scrittura, come quelle antiche o quelle appartenenti a certe tribù, 

possiamo trovare la punteggiatura scandita da pause date dall’allungamento fonologico; 

ad esempio in Uganda “bòma ‘villaggio’ diventa bòmâ in pausa.” (Cardona, 1976, pag. 

158). Molti esempi di lingue che non possiedono la componente scritta possiamo 

trovarle nell’ebraico biblico, dove: 

 

“alcune vocali si allungano in pausa. Così una parola come ‘atha’ = ‘tu’ può avere 

nella prima sillaba [a] breve nel contesto, [a:] in pausa media e [a:] nella pausa 

massima. Regole di questo tipo si ricavano dal sistema di accentazione aggiunto al 

testo consonantico della Bibbia dai naqdanim (i ‘puntatori’) del VII secolo d.C., 

che hanno registrato fedelmente, c’è da supporre, il tipo di pronuncia sinagogale 

del loro tempo.” (Cardona, 1976, pag. 158). 

 

In questo paragrafo si tratterà della comunicazione verbale intesa come linguaggio 

umano, dato che la comunicazione è stata discussa nel capitolo precedente. Qui si farà 

riferimento alla struttura del linguaggio umano differenziandolo da altre tipologie di 

linguaggi. 

La comunicazione verbale è il risultato del contatto tra le scienze linguistiche e le 

scienze comunicative, si realizza attraverso strutture linguistiche ben precise, siano esse 

scritte o orali. Questo tipo di comunicazione si verifica quando viene analizzato il 
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messaggio con la sua funzione comunicativa. La comunicazione verbale predilige, 

quindi, il linguaggio parlato o scritto in cui si scelgono le parole e la struttura delle frasi 

ha un ordine preciso. 

Anche le forme del testo scritte sono diverse in base al documento che abbiamo davanti, 

e si differenziano dalle formule del parlato standard, per cui “nelle lettere, ci saranno 

forme di apertura e di chiusura parallele ma non uguali a quelle che aprono o chiudono 

una conversazione”. (Cardona, 1976, pag. 168). 

In questo caso, se ci riferiamo alla comunicazione verbale nel parlato, risultano molto 

importanti anche fattori paraverbali quali: intonazione, volume e tono della voce; nello 

scritto questi fattori sono tradotti con i segni di punteggiatura. 

Come abbiamo già accennato, la comunicazione verbale costituisce quello scambio di 

informazioni che avviene attraverso il linguaggio verbale, allora la domanda che sorge 

spontanea è: “cosa si intende per linguaggio?”. 

In linguistica, ci si riferisce in particolare al linguaggio posseduto dall’uomo e alla sua 

capacità di utilizzare questo codice attraverso la lingua. Ma, oltre al linguaggio umano, 

ne esistono altri come ad esempio: il linguaggio degli animali, il linguaggio del 

computer, il linguaggio dei gesti, il linguaggio dei mass media, ecc.. Pur essendo 

chiamati tutti con lo stesso termine, poiché dal punto di vista funzionale sono tutti 

sistemi di comunicazione, ovvero trasmettono un messaggio da un emittente (colui che 

trasmette l’informazione) a un destinatario (colui che riceve l’informazione), si 

differenziano nella loro struttura in quanto sono specifici della specie (vedi linguaggio 

umano e linguaggio animale), oppure costituiscono linguaggi tecnici specifici ( come 

quello dei mass media o del computer). 

In questo paragrafo ci concentreremo sulla descrizione del linguaggio umano, come 

linguaggio verbale. Il linguaggio umano è studiato da una disciplina scientifica 

chiamata linguistica, la quale conduce uno studio di tipo “conoscitivo” basato sulla 

spiegazione dei meccanismi che producono il linguaggio umano in base al suo 

comportamento.14 

Vediamo, allora, come è strutturato il linguaggio umano. 

                                                             

14 Adattato da Graffi – Scalise, “Le lingue e il linguaggio”, 2010, Bologna, il mulino, pagg. 15 – 18.   
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- LE CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO UMANO 

Il linguaggio umano presenta alcune caratteristiche che lo distinguono dalle altre 

tipologie, riferendoci agli studi condotti da Graffi-Scalise nel loro volume “Le lingue e 

il linguaggio” (2003, pagg. 18-23), possiamo affermare che esso presenta alcuni 

elementi distintivi quali:  

 

1) DISCRETEZZA - ovvero presenta elementi ben distinti e precisi di articolazione 

dei suoni (ad esempio in italiano il suoni bilabiali  [p] e [b] oppure dentali [t] e [d] sono 

due suoni distinti tra loro). Queste piccole entità sono dette fonemi e costituiscono il 

modello con cui vengono formate nuove parole. 

Come sostengono gli studiosi, questi suoni nel linguaggio discreto “hanno, però, per il 

parlante e per l’ascoltatore, un effetto di contrasto netto: patto vuol dire una cosa ben 

diversa da batto, e tardo una cosa ben diversa da dardo. Non esistono cioè nella mente 

del parlante e dell’ascoltatore, entità <<intermedie>> tra p e b, oppure tra d e t.” (Graffi-

scalise, 2013, pag. 18).   

 

2) DOPPIA ARTICOLAZIONE – che rappresenta la capacità di distinguere i 

significati delle parole in base ai fonemi utilizzati. Per utilizzare le parole degli scrittori 

possiamo dire che la doppia articolazione consiste nella capacità “di poter formare un 

numero altissimo di segni, cioè di entità dotate di significante e significato, mediante un 

numero molto limitato di elementi (i fonemi) che non hanno significato, ma solo la 

capacità di distinguere significati”(Graffi-Scalise, 2013, pag. 19).  

 

3) RICORSIVITA’ – la capacità di costruire nuove frasi, partendo da una semplice 

per realizzarne una più complessa. Il numero di frasi che possono essere costruite è 

infinito. Perché, spiegano gli autori, “ data una certa frase, si può sempre costruire una 

frase nuova, aggiungendo un’altra frase semplice alla frase data.” (Graffi- Scalise, 2013, 

pag. 20). Proponiamo ora un esempio: 

 

 Giorgio corre 

 Giorgio corre e grida 

 Giorgio corre e grida e suda 
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 Giorgio corre e grida e suda e inciampa…15 

 

4) DIPENDENZA DALLA STRUTTURA – presenta l’ultima caratteristica di 

distinzione del linguaggio umano da altri tipi di linguaggio. Essa stabilisce che ogni 

componente grammaticale (soggetto, verbo,..) deve seguire un ordine ben preciso 

affinché la frase risulti grammaticalmente corretta. Ad esempio possiamo dire una frase 

come: 

 

a) La ragazza di Piero suona bene il pianoforte 

 

Ma non potremmo mai dire una frase come: 

 

b) *Il Piero pianoforte bene di ragazza suona la16 

Questa caratteristica è quella che accomuna le lingue cosiddette naturali, poiché la 

successione delle parole deve seguire delle regole stabili che portino alla formazione di 

una frase che abbia significato sia per chi la produce ma anche per chi la ascolta. 

Infatti “nelle lingue naturali, le frasi non sono organizzate come una semplice 

successione di parole, in cui la forma di una parola è determinata dalla forma di quella 

immediatamente precedente, o comunque più vicina: al contrario, in molti casi la forma 

delle parole è determinata da quella di altre parole molto <<distanti>>.” (Graffi – 

Scalise, 2013, pag. 23).   

Quindi la grammaticalità data dalla struttura della frase è la competenza tipica che ogni 

parlante deve possedere in relazione ad una determinata lingua. Per fare una 

precisazione, è vero che una lingua è la realizzazione diversa di un unico linguaggio, per 

questo il sistema dell’ordine delle parole è diverso in base alla lingua che abbiamo di 

fronte, quindi avremmo in italiano (come anche in inglese e francese) l’ordine più 

comune S-V-O (Soggetto-Verbo-Oggetto); ma in lingue come, ad esempio in 

                                                             

15 Esempio preso dall’opera “Le lingue ed il linguaggio” pag. 20. 

16 Esempio preso da pag. 23, “Le lingue e il linguaggio”, 2010, Bologna, il mulino.  
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giapponese o turco, troveremmo l’ordine S-O-V (Soggetto-Oggetto-Verbo) e in altre 

come l’arabo V-S-O (Verbo-Soggetto-Oggetto). 

Tornando agli aspetti che determinano il linguaggio umano possiamo affermare che, 

esso, è l’elemento chiave della comunicazione verbale poiché produce suoni attraverso 

il nostro apparato fonatorio. 

Il suono viene prodotto dall’aria che esce dai polmoni, sale verso la trachea, supera la 

laringe fino ad arrivare alle nostre corde vocali. Quando l’aria raggiunge la cavità orale 

e fuoriesce solo dalla bocca, produrremo suoni orali, poiché il velo palatino chiude la 

comunicazione tra laringe e cavità nasale spostandosi indietro,  se invece il velo palatino 

non interrompe il flusso d’aria, il suono che uscirà dalla cavità nasale sarà un suono 

nasale. 

 

 

 
Fig. 3 Apparato fonatorio dell’uomo 

 

Accanto all’apparato fonatorio abbiamo la classificazione dei suoni di una lingua 

(vocali, consonanti,…) che sono articolati in modo diverso a seconda della lingua in 

questione ( ad esempio l’italiano è diverso dal francese per la presenza di più suoni 

nasali, o dall’inglese per la presenza di suoni interdentali). 

Le lingue, quindi, si differenziano tra di loro per le regole fonologiche proprie di ogni 

lingua. Possiamo fare qui alcuni esempi ma, per gli approfondimenti, si rimanda a 

manuali di linguistica. 



30 

 

Per quanto riguarda il sistema articolatorio, ad esempio, se mettiamo a confronto 

l’italiano e l’inglese notiamo delle differenze: le consonanti occlusive [t] e [d] in 

italiano sono occlusive dentali, mentre in inglese sono alveolari, diventando perciò [θ] e 

[ð], in italiano esiste il suono [ɲ] che corrisponde alla nasale palatale, mentre in inglese 

questo suono non esiste. 

La differenza tra italiano e francese si riscontra in una prevalenza di suoni nasali di 

quest’ultimo rispetto all’italiano. 

Infatti, mentre in italiano ne troviamo solo due: [m] e [n]; in francese ne troviamo tre:  

la [ã] di dans (in), la [ɛ]̃ di bien (bene),  la [õ] di bon (buono) e la [œ̃] di un (uno).  

Possiamo, quindi, affermare che, sebbene le lingue presentino uno stesso alfabeto, i loro 

suoni differiscono in base all’apparato fonatorio di quella lingua e di quel paese.  

Ma nel mondo esistono molte altre lingue parlate, anche se non sono come le 

immaginiamo, secondo la nostra percezione della lingua, perché non possiedono un 

linguaggio con le caratteristiche che abbiamo appena descritto.  

In Cardona (1976, pag. 175), possiamo trovare esempi di queste lingue parlate che 

utilizzano, come sostiene l’autore, codici ausiliari, ovvero sistemi di comunicazione che 

sostituiscono la voce, infatti esse sono “sistemi di comunicazione che si basano sulla 

lingua parlata ma che utilizzano sostituti della voce: il fischio, i tamburi, le trombe, le 

campane e i gong.” 

Ad esempio le lingue fischiate, tipiche di alcune comunità montane, come i “Mazatechi, 

Cinatechi e i Zapotechi dello stato di Oaxaca (Messico), i Kickapoo (Texas e 

Oklahoma), i Siriono della Bolivia, per le isole Canarie, per Kusköy in Turchia e i 

Pirenei francesi”, poiché in queste comunità c’è la necessità di “comunicare a distanza, 

da un crinale all’altro per esempio” (Cardona, 1976, pag. 175). Queste varietà 

possiedono una caratteristica particolare, ovvero esse si basano sul tono che conferisce 

ad ogni sillaba un tratto specifico, ciò non comporta nessuna ambiguità nel significato 

che si vuole trasmettere poiché “ogni parlante è in grado di decifrare correttamente e 

sempre nello stesso modo una frequenza fischiata” (Cardona, 1976, pag. 175).  

Su questa tipologia di lingue troviamo un articolo nel giornale digitale “Linkiesta” 

pubblicato il 22/08/2015 in cui sono state intervistate proprio le comunità dei Mazatechi 

del Messico. La lingua di questa popolazione è antica e prende il nome di chinatecan. 

Questa lingua “si basa unicamente sui fischi , che rispetto al linguaggio verbale offre il 

vantaggio di essere udibile anche a ben due chilometri di distanza” (Linkiesta). Essendo, 
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quindi, una lingua udibile anche a grandi distanze è molto utilizzata per dare 

comunicazioni di servizio, ma essa viene usata solo tra gli uomini; le donne la 

capiscono ma non possono adoperarla perché risulterebbe scorretto.  

L’articolo cita, poi, altre popolazioni che si avvalgono dell’uso della lingua fischiata, 

queste sono alcune comunità della Cina, del Brasile, e delle Canarie dove prende un 

nome specifico “silbo gomero […] (da silbo = fischio e gomero dal nome dell’Isola di 

Gomera)”17.   

Nelle comunità africane troviamo, invece, le lingue tamburate che vengono utilizzate in 

modo particolare per “occasioni solenni: feste, funerali, adunanze; inoltre sono praticate 

solo da specialisti” (Cardona, 1976, pag. 174). Anche in questo caso esse possiedono la 

distinzione tonale, scandita dalle note e dal tempo; questo tipo di linguaggio risulta 

ridondante poiché i messaggi che si vogliono inviare vengono ripetuti molte volte.  

Le lingue tamburate hanno, inoltre, una caratteristica particolare che fa si che “il tipo di 

lingua che esse codificano è spesso arcaico rispetto al parlato corrente.” (Cardona, 1976, 

pag. 177); infatti per evitare ambiguità, quando si trovano elementi simili che possono 

essere fraintesi, esse articolano la frase costruendo perifrasi.  

Questi tipi di lingue risultano simili tra loro per quanto riguarda la struttura, ma 

differiscono per il loro utilizzo sociale.  

Abbiamo convenuto, quindi, che la comunicazione verbale è tale perché è data dal 

linguaggio verbale umano, il quale, produce suoni che escono dalla nostra bocca o, 

comunque, suoni che costruiscono frasi comprese all’interno di una comunità.  

Ma, visto che il linguaggio rappresenta la parte centrale della nostra comunicazione 

(intesa come verbale), bisogna tenere in considerazione alcune caratteristiche tipiche 

della comunicazione, soprattutto se il soggetto di quest’ultima ne è il protagonista; 

ovvero l’interlocutore.  

Ad esempio, in una conversazione esistono dei turni da rispettare per poter procedere 

con il proprio intervento, per evitare interruzioni o sovrastare l’interlocutore, per capire 

quando iniziare il proprio pensiero. In tutti questi momenti le componenti verbali 
                                                             

17 Citazioni e adattamento tratto dall’articolo “I popoli che parlano con i fischi”, Linkiesta, 22/08/2015. 
Rintracciabile all’indirizzo: http://www.linkiesta.it/it/article/2015/08/22/i-popoli-che-parlano-con-i-
fischi/27123/  
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saranno accompagnate da alcuni atteggiamenti non verbali (che vedremo nel paragrafo 

successivo). Un altro punto importante da considerare durante la nostra conversazione è 

il feedback. Per esempio, quando siamo davanti ad un pubblico, sia esso una classe, una 

conferenza, una riunione, chi parla comprenderà se le persone presenti seguono il loro 

discorso oppure sono annoiate, attraverso i loro sguardi, la loro postura, i cenni del capo 

che, come abbiamo detto, rappresentano gli aspetti che fanno parte del linguaggio non 

verbale, ovvero che non emette suoni.  

In conclusione possiamo affermare che il nostro linguaggio verbale è accompagnato, 

quasi sempre, da linguaggi non verbali. Alcuni studiosi hanno condotto delle ricerche 

dimostrando, a questo proposito, che la comunicazione può essere anche di tipo non 

verbale e che si manifesta attraverso i gesti, le espressioni del volto, la posizione del 

corpo, delle braccia e delle gambe.  

Descriviamo, in seguito, cosa si intende per comunicazione non verbale.   

1.3 LA COMUNICAZIONE NON-VERBALE 

 

Quando si parla di comunicazione non verbale, saltano subito in mente le parole di 

Abercrombie per cui “Noi parliamo con gli organi vocali, ma conversiamo con tutto il 

nostro corpo.” Questa citazione viene ripresa in molti volumi che trattano della 

comunicazione non verbale, è possibile trovarla in autori come Argyle (in Hinde, 1972, 

pag. 254) Caon (2010, pag. 30), e altri. 

Quasi tutti gli studiosi di questo ambito sono consapevoli che il nostro corpo parla 

durante una conversazione, anche Widdowson sostiene che “quando noi parliamo 

correttamente, nel corso di una normale interazione comunicativa, non usiamo soltanto i 

nostri organi della fonazione. L’atto del parlare implica non solo la produzione di suoni, 

ma anche l’uso di gesti, sottintende i movimenti dei muscoli facciali come pure i 

movimenti di tutto il corpo.” (1982, pag. 66). 

Ma vediamo quando nasce lo studio per questa disciplina e quali esponenti emergono. 

Già agli inizi del 1900 Ferdinand De Saussurre, linguista e semiologo svizzero, ipotizzò 

che la linguistica avrebbe trovato la sua forma più completa con l’introduzione di una 

nuova disciplina: la semiologia, ovvero la scienza dei segni. Per lui la lingua consiste e 

si forma attraverso una sequenza di segni che esprimono idee. Infatti, trasmettendo 

questo suo pensiero, egli affermo che: 
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“La lingua è un sistema di segni esprimenti delle idee e, pertanto, è confrontabile con la 

scrittura, l’alfabeto dei sordomuti, i riti simbolici, le forme di cortesia, i segnali militari, 

etc. Essa è semplicemente il più importante di tali sistemi” (Lamedica, 1987, pag.11). 

Nel corso degli anni, però, la comunicazione non-verbale ha assunto un ruolo marginale 

perché la lingua risultò l’unico sistema comunicativo usato dall’uomo. 

Solamente nel corso di alcuni studi si è riscontrato che, essa, poteva essere confrontata 

con la comunicazione verbale e apparire, quindi, complementare. 

Cozzolino (2003) e La Varvera (2013), si sono interessati a questa nuova disciplina, 

arrivando a sostenere che la comunicazione non verbale accompagna, sostituisce e 

sottolinea il parlato soprattutto in quei casi in cui non è possibile usare le parole. Quindi 

i due sistemi risultano complementari.18 

Lo stesso pensiero è espresso da Bonfiglio il quale afferma che mentre dialoghiamo 

 

“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.” 

 

E infatti 

 

“nell’esperienza quotidiana, le due componenti della comunicazione umana, quella 

linguistica e quella non-verbale, sono compresenti e non solo possono essere o 

meno in sintonia fra di loro, ma l’una può confermare o contraddire l’altra, e in 

certi casi, l’una può sostituirsi all’altra. (Bonfiglio, 2008, pag. 18-19).” 

 

La comunicazione non verbale, come abbiamo visto, è stata oggetto di studio di molte 

discipline, da quella antropologica a quella psicologica e linguistica. Quindi mentre la 

comunicazione verbale punta su cosa dire e come dirlo, la comunicazione non verbale 

differisce in quanto essa non è improntata su cosa dire ma possiamo definirla piuttosto 

un atto spontaneo involontario (come emozioni o stati d’animo) che, nella maggior parte 
                                                             

18 Per approfondimenti vedi: Mauro Cozzolino, “La comunicazione invisibile. Gli aspetti non verbali della 
comunicazione”, Edizioni Carlo Amore, 2003; Francesco La Varvera, “Comunicazione non verbale”, 
Roma, Sovera Edizioni, 2013.  
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dei casi, non riusciamo a controllare. Vediamo allora di identificare quali sono gli 

aspetti e gli atteggiamenti della nostra conversazione non sonora. 

 

1.3.1 GLI STUDI AMERICANI 

 

Una prima proposta sullo studio della comunicazione non verbale ci è stata fornita da 

Darwin che, per questo motivo, è stato considerato il primo studioso del comportamento 

non verbale. Lo studioso, guardando alcune foto, notò come le espressioni del volto si 

modificano a seconda delle situazioni e delle emozioni e formulò tre principi, ripresi da 

Lamedica nel suo libro “Gesto e comunicazione. Verbale, non verbale e gestuale”(1987, 

pag. 18). L’autore riporta il pensiero di Darwin, secondo il quale, i principi che possono 

sintetizzare questo pensiero sono:  

 

- Associazione per abitudini utili – i gesti espressivi non sono innati ma sono 

creati dalle circostanze e solo in seguito vengono assimilati; 

 

- Antitesi – Darwin classifica queste espressioni, limitandole a quelle che, secondo 

lui, risultano essere quelle principali; 

 

- Azione diretta del sistema nervoso – l’espressività muta in base alla situazione 

in cui ci troviamo, ed è regolata dal nostro sistema nervoso e dalle nostre emozioni. 

Attraverso Darwin, abbiamo iniziato a percepire la comunicazione non verbale come 

elemento in grado di trasmettere significati; ma gli studi in questo campo, specialmente 

in ambito americano, sono molti. 

“Lo studio della comunicazione non verbale si sviluppò soprattutto in ambito antropologico e 

linguistico ad opera di Ray Birdwhistell e Edward T. Hall.” (Contarello, 1980, pag. 11), che 

sono poi riconosciuti, rispettivamente, come i fondatori della cinesica e della prossemica. Ma 

anche molti altri studiosi americani hanno indagato in questa disciplina. Sempre Contarello, 

infatti scrive che questi due esponenti “sono spesso considerati il punto di partenza da cui ha 

preso l’avvio un’ampia (negli anni cinquanta e sessanta) e poi eccezionale (dagli anni settanta 

ad oggi) proliferazione di indagini” (1980, pag. 12). 
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Argyle, a questo proposito (in Hinde, 1974, pag. 331-338) scrive che “la Cnv è usata per 

controllare la situazione sociale immediata, per sostenere la comunicazione verbale e 

per sostituirla.” (1974, pag. 330). Essa quindi si presenta attraverso queste tre funzioni:   

- Il controllo della situazione sociale immediata; 

- Sostegno della comunicazione verbale; 

- Sostituzione della comunicazione verbale 

che rendono possibile descrivere la comunicazione non-verbale, poiché ognuna di esse 

presenta delle caratteristiche che l’individuo assume durante una conversazione e che 

possono essere classificati come aspetti della Comunicazione non-verbale. 

Nella prima funzione, infatti, Argyle elenca alcuni atteggiamenti tipici che assumono le 

persone durante una conversazione19: 

 

- Atteggiamenti interpersonali: “si tratta di atteggiamenti nei confronti di altre persone 

presenti: si è trovato che le dimensioni principali al proposito sono inferiore - superiore 

e approvazione – disapprovazione” (in Hinde, 1974, pag. 331). Quindi, quando due 

persone entrano in contatto mostrano alcuni atteggiamenti che descrivono la loro 

personalità o il proprio ruolo. I più comuni sono quelli che manifestano 

superiorità/inferiorità, oppure approvazione/disapprovazione percepiti attraverso 

atteggiamenti non-verbali quali postura, espressione del volto, aspetto e sguardo. 

 

- Stati emotivi: “questi possono essere distinti dagli atteggiamenti interpersonali in 

quanto le emozioni non sono dirette verso altre persone presenti, ma sono 

semplicemente stati del singolo individuo.” (in Hinde, 1974, pag. 331). Infatti, pur 

senza volerlo, noi comunichiamo agli altri le nostre emozioni (gioia, ansia, ira, 

nervosismo,..) e queste sono visibili dai gesti, dalla postura, dallo sguardo. Non è 

possibile nascondere il nostro stato emotivo agli altri perché questi atteggiamenti non 

riescono ad essere controllati poiché, appunto, sono involontari e autonomi. 

 

                                                             

19 Tratto da Robert A. Hinde “La comunicazione non verbale”, Laterza, 1972 e ripreso anche in Luciana 
Diodato, “Il corpo parla. Gli altri linguaggi”, Roma, Armando editore, 1998.  
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La seconda funzione, quella di sostegno della comunicazione verbale, avviene per 

mezzo di segnali non verbali che sembrano essere equivalenti a segnali verbali. “Si 

trovò che il parlato è accompagnato da movimenti fisici; questi sono connessi col 

parlato nel senso che una frase può essere accompagnata da posizioni corrispondenti 

delle mani o del capo” (Argyle, in Hinde, 1974, pag.335). 

Questa considerazione viene ripresa anche da Diodato, la quale aggiunge l’importanza 

che studiosi come Crystal e Lyons attribuiscono ai segnali non verbali, confermando 

che gesti e discorso sono uniti all’interno della comunicazione. Attraverso questa 

concezione, anche la Diodato afferma che “in questo senso i segnali non verbali 

svolgono una funzione di completamento del significato delle espressioni.” (Diodato, 

1998, pag. 74).  

Ad esempio, nella tab.1 a pag. 334 di Hinde, Argyle mette a confronto segnali verbali e 

non verbali per dimostrare la loro equivalenza: 

 

SEGNALI VERBALI SEGNALI NON VERBALI 

1. Capoverso, unità lunga del 

discorso. 

Posizione posturale 

2. Frase Posizione del capo o delle braccia 

3. Parole, sintagmi Movimenti delle mani, espressioni 

facciali, spostamenti dello 

sguardo, ecc. 

 

Quando noi parliamo muoviamo braccia e capo, oppure assumiamo una certa posizione 

in base al discorso che stiamo affrontando. Tutti questi segnali non verbali 

accompagnano la nostra conversazione. 

Descrivendo la tabella proposta, Argyle sostiene che “questi movimenti sono dotati di 

una struttura gerarchica, nella quale i più piccoli segnali verbali e fisici sono organizzati 

in raggruppamenti, più estesi e coordinati, di entrambi.” (Argyle, in Hinde, 1974, pag. 

335). 

La terza funzione rappresenta la fase di sostituzione della comunicazione non-verbale, 

poiché come afferma anche Argyle “per una ragione o per l’altra, la comunicazione 
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verbale può non aver luogo, o non riuscire a funzionare; in questi casi il sopravvento 

può essere assunto dalla Cnv.” (Argyle, in Hinde, 1974, pag.337). 

Quindi, la comunicazione non verbale avviene per mezzo di : 

 

- Linguaggi a segni: tra i più conosciuti il linguaggio dei sordomuti, il più conosciuto. 

Esso si differenzia in base alla provenienza dei parlanti. Argyle afferma che “Il 

linguaggio usato dai sordomuti inglesi si basa sulle lettere dell’alfabeto; quello dei 

sordomuti americani, imparato dagli scimpanzé Washoe, si basa invece sulle parole” 

(Argyle, in Hinde, 1974, pag. 337).  Altri gesti sono elaborati all’interno di alcune tribù 

o durante trasmissioni radiotelevisive. Citando le parole di Argyle altri gesti 

corrispondono a “Dei linguaggi a segni di tipo più semplice sono stati elaborati in una 

quantità di altri ambienti in cui è impossibile parlare: ad esempio nel corso di 

trasmissioni radiotelevisive, nelle corse in officine rumorose, e tra nuotatori sub 

acquei.”(in Hinde, 1974, pag. 337); 

 

- Sintomi nevrotici: riscontrati in alcuni malati di mente, in cui il linguaggio gestuale 

viene usato quando il linguaggio parlato viene a mancare. Secondo alcuni studiosi 

dell’argomento, quindi, questi sintomi nevrotici possono tradursi in segnali con un 

messaggio ben chiaro. “Così, sintomi psicosomatici possono essere segnali di richiesta 

di attenzione, di amore e di simpatia, oppure possono essere diretti e controllare il 

comportamento degli altri.” (Argyle, in Hinde, 1974, pag. 338).  

 

Possiamo affermare, quindi, che la comunicazione non-verbale è una vera e propria 

interazione con l’altro, una comunicazione vera e propria ma priva di parole; essa può 

variare in base alle situazioni, è propria di ogni cultura, quindi si differenzia da paese a 

paese (ma questo aspetto sarà approfondito nel capitolo 2). 

Analizzando le situazioni in cui la comunicazione non verbale varia, troviamo 

l’interazione nel contesto del gruppo. 

Partendo dal presupposto fornitoci da Hobbes, per cui “l’uomo è un animale sociale” e 

quindi è sempre in contatto con persone e gruppi di persone, possiamo presentare i 

contesti in cui la nostra comunicazione può subire delle modifiche rispetto a chi 

abbiamo di fronte. 
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Ad esempio in famiglia il nostro comportamento e le nostre relazioni sono particolari, in 

quanto il nucleo familiare rappresenta la nostra sfera privata e personale; i membri si 

conoscono tra di loro in modo molto profondo, il modo di porci è informale e ci sono 

maggiori contatti fisici. 

Nel gruppo di amici, le persone si trovano assieme per condividere gli stessi interessi e 

anche in questo caso l’atmosfera non include nessun tipo di formalità. 

Diverso è il contesto del gruppo di lavoro in cui i metodi di comunicazione non verbale 

favoriscono o meno l’andamento del lavoro. All’interno di questa circostanza gli 

atteggiamenti non verbali che vengono considerati sono: il metodo di lavoro, scandito 

dal ritmo; la coordinazione; il linguaggio gestuale (in ambienti rumorosi o di difficile 

comunicazione); l’aiuto; le osservazioni non verbali (espressioni della faccia, 

movimenti del corpo) che cercano di essere d’aiuto nel dare un consiglio o 

un’approvazione. 

Un individuo adotterà pertanto dei metodi di comunicazione non-verbale che saranno 

diversi in base all’età, alla circostanza in cui si trova, al rapporto che ha con i soggetti 

presenti e in base alla propria personalità e a quella degli altri. 

Sempre nello scenario americano troviamo altri studiosi che, ispirandosi alle idee di 

ricerca portate avanti da Darwin, hanno continuato ad indagare su questo tema. 

Tra questi troviamo Wundt, nella prima metà del 1900, il quale si interroga “sul 

rapporto tra gesto e linguaggio” (Lamedica, 1987, pag. 19). 

Lo stesso Wundt, nella sua opera “The Language of Gestures” (“Il linguaggio dei 

gesti”), definisce la comunicazione gestuale come “an expression of thought trough 

visible but not audible movements” (Wundt, 1973, pag.55)20, e ancora definisce i gesti 

come “movimenti di espressione che hanno certe speciali qualità necessarie allo scopo 

di comunicare e di comprendere” (Lamedica, 1987, pag.20). 

Rifacendosi dunque al pensiero espresso da Darwin, Wundt afferma che i movimenti 

gestuali sono “istintivi e secondari alle emozioni principali” (Lamedica, 1987, pag.23). 

Per questo motivo, essendo forme naturali, essi accompagnano la nostra conversazione, 

facendo trapelare anche le nostre emozioni e i nostri stati d’animo, in modo involontario 

e inconsapevole. 

                                                             

20 “un espressione del pensiero attraverso movimenti visibili ma non uditivi” [traduzione nostra].  
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Nello scenario moderno, sempre in ambiente statunitense, troviamo altri studiosi che si 

sono posti il problema di definire il comportamento comunicativo non-verbale, anche in 

base alle sue componenti sociali e culturali. 

Tra questi troviamo due importanti figure che hanno ideato i termini delle componenti 

della dimensione non-verbale, come l’antropologo Ray Luis Birdwisthell, colui che ha 

coniato il termine “cinesica”, con cui si intende la produzione e la comprensione delle 

espressioni e dei gesti del corpo; un altro importante esponente è l’antropologo Edward 

T. Hall, che ha coniato il termine “prossemica”,  con cui si descrive la distanza 

personale tra un interlocutore e l’altro. 

Da questo momento in poi lo studio del comportamento non verbale connesso ai 

movimenti del corpo, agli stati emotivi, è stato condotto in modo interdisciplinare, 

accomunando anche diverse scienze quali la psicologia, la sociologia e la linguistica. I 

risultati hanno portato gli studiosi a poter affermare che il comportamento umano è in 

grado di lanciare una serie di segnali non-verbali quando comunichiamo tra noi, 

Birdwisthell (1970, pag. 95) ha infatti scritto che “communication can be regarded in 

the broadest sense as a structural system of significant symbols (from all the sensorily 

based modalities) which permit ordered human interaction”.21  

1.3.2 GLI STUDI EUROPEI 

In Europa, però, la ricerca sulla comunicazione non-verbale risulta molto meno ampia 

rispetto agli studi condotti in America. 

Essa è stata incentrata su un punto di vista più psicologico mentre le altre discipline, 

come linguistica, antropologia, sociologia, hanno sviluppato studi più autonomi ed 

isolati. 

Nel panorama sulla storia degli studi Europei, e poi Italiani, condotta dallo studioso 

Lamedica e sviluppata nel suo volume “Gesto e comunicazione” del 1987, possiamo 

osservare i pensieri e le ricerche di molti studiosi che hanno voluto approfondire e dare 

un contributo a questa tematica. 

                                                             

21 “la comunicazione può essere considerata, in senso lato, come un sistema strutturale di simboli 
significativi (basata su tutte le modalità sensoriali)  che permettono di organizzare l’interazione umana” 
[traduzione nostra]. 
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Tra gli psicologi, troviamo il francese Piaget che, però, concentra maggiormente i suoi 

studi sullo sviluppo del bambino e il suo comportamento durante l’infanzia. 

Piaget sostiene che il bambino, durante l’apprendimento del linguaggio, memorizza 

alcuni gesti (per lui astratti in quel periodo della sua età) per imitazione attraverso una 

serie di stimoli attivati per prove ed errori. Questo apprendimento risulta, secondo lo 

psicologo, un carattere sostitutivo del linguaggio poiché, nella prima infanzia, ancora 

non è stato completamente appreso e viene utilizzato, quindi, quello non verbale per 

indicare oggetti e potersi in questo modo esprimere. 

Relativamente al gesto Piaget, nella sua analisi, sostiene che per prima caratteristica 

 

“i gesti sono per la quasi totalità acquisisti per imitazione e confermati 

nell’esperienza attraverso un processo di ripetizione-prova-errore, solo alcuni pochi 

sono riflessi e quindi biologici e specifici della specie (per es. il riflesso di 

pressione; la suzione, etc.), e come seconda “il gesto ha funzioni di tipo 

performativo (per es. indicazione di oggetti) che vengono poi espletate, 

gradualmente e non completamente, dalle corrispondenti espressioni linguistiche 

(per es. verbi performativi).” (Lamedica, 1987, pag. 53). 

 

Lo studioso afferma che gli effetti di questa gestualità preverbale vengono assimilati e 

permangono anche nell’adulto e, quindi, “i gesti che sopravvivono negli adulti in unione 

con le performances linguistiche sarebbero i residui di questa gestualità preverbale.” 

(Lamedica, 1987, pag. 53). 

Un altro ricercatore, a cui Lamedica fa riferimento in ambito europeo, è André Leroi-

Gourhan, antropologo francese che ha espresso il pensiero per cui linguaggio e gesti 

sono visti in modo unificato. Egli afferma che la lingua e i gesti risultano 

complementari, poiché il linguaggio nasce da sequenze di gesti verbali ma viene 

completato da gesti non verbali per esprimere e mostrare le nostre emozioni; infatti, 

secondo lui, “il linguaggio nasce dalla descrizione, o meglio, associazione di gesti 

verbali (movimenti dell’apparato fonatorio tesi all’emissione di suoni) con gesti tecnici 

e rimane legata ad essi in virtù della capacità di evocare le azioni cui erano abitualmente 

legate particolari sequenze sonore.” (Lamedica, 1987, pag. 54). Le due capacità 

insieme, seppur distinte, conferiscono lo stimolo e la realizzazione della nostra 

conversazione, infatti egli sostiene che “al gesto non resta che la capacità di esprimere 



41 

 

l’aura emotiva che circonda il significato espresso verbalmente”. (Lamedica, 1987, pag. 

54). 

Nel panorama europeo, troviamo anche due studiosi che criticano, però, il modello 

americano. 

La linguista e filosofa di origine bulgara, Julia Kristeva, afferma che la corrispondenza 

tra comunicazione verbale e comunicazione non-verbale può svilupparsi solo a livello 

semantico ma queste due tipologie sono strutturalmente diverse. 

Il modello più criticato dalla studiosa risulta quello di Birdwisthell. 

Egli è stato un antropologo statunitense molto importante nel campo della 

comunicazione non verbale, tanto che ha ideato il termine cinesica per poter descrivere 

gli atti comunicativi che vengono espressi attraverso i movimenti del corpo. Egli ha 

dimostrato che esiste un parallelismo tra linguistica e cinesica, tanto che è possibile 

analizzare questi due  sistemi attraverso un’unica struttura linguistica. Secondo la 

Kristeva, però, egli tende a sforzare questo paragone tra due sfere che, secondo lei, 

invece, devono restare separate. 

La studiosa sostiene, infatti, che “la funzione del gesto è anaforica, ossia esso può avere 

con il linguaggio, o con altri sistemi di produzione che simboleggia, rapporti di 

corrispondenza semantica ma non strutturali (grammaticali, fonetici).” (Lamedica, 1987, 

pag. 55). 

Un altro studioso che ha espresso le sue perplessità in questo campo è il linguista e 

semiologo lituano Algirdas Julien Greimas. 

Egli esprime le sue perplessità sulla classificazione dei gesti per mezzo di criteri 

linguistici. Secondo lui, infatti, i gesti servono ad enfatizzare il discorso, la loro 

funzione più che essere strutturalmente linguistica, possiede un impronta di tipo 

narrativo. 

Egli afferma che “i gesti sono adatti a significare ma non a comunicare, in realtà la loro 

vera funzione è quella mitica in quanto in essa i gesti si allontanano dalla struttura 

linguistica, con cui possono commisurarsi solo a stento, per entrare in contatto con la 

struttura narrativa che è loro meglio confacente.” (Lamedica, 1987, pag. 57). 

Quindi in campo europeo le idee risultano essere frammentate tra coloro che vedono 

una complementarietà tra gesto e struttura linguistica e coloro che, invece, vedono il 

gesto come una struttura a sé stante che non ha niente a che vedere con la parte tecnica 
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della lingua, perché non è elemento di comunicazione, ma serve solo da “sfondo” 

durante l’interazione. 

1.3.3 GLI STUDI ITALIANI 

È vero che la gestualità accompagna molte volte i nostri discorsi ma è anche vero che 

certi gesti sostituiscono alcune nostre espressioni verbali, sebbene inconsce, ma che 

riusciamo ad esprimere solamente in modo non-verbale, dando un tocco di maggiore 

enfasi al nostro discorso. 

Per esempio noi italiani siamo conosciuti in tutto il mondo per la nostra gestualità ed il 

nostro modo di esprimerci attraverso gesti che, molte volte, fanno sorridere gli stranieri 

tanto da utilizzarli come “stereotipo” per descriverci. 

Secondo questo presupposto, allora, la comunicazione verbale può essere messa a 

confronto con quella non verbale.  

In Italia, però, studi riguardanti la comunicazione non verbale sono iniziati a partire 

solamente dagli anni ’80-’90 del secolo scorso. 

Tuttavia, la nostra gestualità è conosciuta in tutto il mondo, e sebbene essa affonda le 

origini sul nostro passato, solamente negli ultimi anni si è presa consapevolezza di 

questo tipo di comunicazione. 

Tra gli esponenti che si sono interessati alla ricerca in quest’ambito, troviamo Diego 

Carpitella, etnologo italiano, che, insieme al suo gruppo dell’Università di Roma, si è 

occupato dello studio della storia delle tradizioni popolari. Tale ricerca si è basata 

sull’osservazione di sistemi cinesici, attraverso il metodo cinematografico. 

L’unico limite riscontrato, secondo Lamedica, riguarda la parte teorica, poiché afferma 

che: 

 

“Carpitella non si serve della sua enorme esperienza per formulare teorie sul gesto 

diverse da quelle americane o, perlomeno, per illustrare pregi e difetti degli 

strumenti teorici che usa: le sue ricerche, quindi, inestimabili dal punto di vista 

documentario, sono mortificate in griglie teoriche concepite per e in ambienti 

culturali diversi”. (Lamedica, 1987, pag. 59). 

 

Un'altra figura importante nella ricerca sulla comunicazione non verbale è Pio Ricci 

Bitti, professore presso l’Università di Bologna, che ha pubblicato numerose opere 
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riguardo questa tematica come: “Comunicazione e gestualità” (1987), “Comunicare 

senza parole” (1983), “Comportamento non verbale e comunicazione” (1977) e altri. 

Inoltre, molti articoli, video e clip, sono stati fatti sulla gestualità italiana, anche nei 

quotidiani internazionali. 

Il New York Times, il 30 giugno 2013, ha dedicato un articolo dal titolo “When Italians 

Chat, Hand and Fingers Do The Talking”22 sul nostro modo di dialogare muovendo le 

mani, affermando che “the characters talk with their hands as much as their 

mouths.”23 Noi parliamo gesticolando in ogni momento della giornata, mentre facciamo 

altre cose come, per esempio, parlare al telefono, sebbene questo nostro modo di parlare 

lo definiscono “elegant coordination” (elegante coordinazione). 

In un altro articolo, pubblicato il 23 febbraio 2016 sul settimanale l’ Internazionale dal 

titolo “Mani che parlano” un corrispondente del New York Times, in Italia, parla dei 

gesti degli italiani, descrivendo alcuni tipici gesti che ci rendono “famosi” anche 

all’estero. 

Questi gesti risultano, però, derivanti da una storia passata, di cui la professoressa 

Isabella Poggi, docente dell’università Roma Tre, fornisce due ipotesi sulla loro 

possibile origine affermando che: 

 

“Secondo alcuni questi gesti risalirebbero a quando l’Italia era dominata da potenze 

straniere dal quattordicesimo al quindicesimo secolo. E quindi il popolo usava i 

gesti per comunicare e non farsi capire. Un’altra teoria è che, nelle città molto 

popolose, i gesti diventano un modo per farsi rispettare e marcare il territorio.” 

(dall’Internazionale, 23 febbraio 2016). 

 

Essendo i gesti molteplici cerchiamo ora di definire cosa si intende per gesto 

comunicativo in modo tale da poter proseguire la lettura del prossimo capitolo avendo 

un’idea precisa. Isabella Poggi in “Le parole del corpo”, (2013, pag. 55), offre una 

descrizione dettagliata a proposito di ciò che intendiamo per gesto, sostenendo che: 

 
                                                             

22 “Quando gli italiani chiacchierano, le mani e le dita parlano” [traduzione]. 

23 “i personaggi parlano più con le mani che con la bocca” [dal New York Times, Giugno 2013, 
traduzione]. 
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“Possiamo chiamare gesto qualsiasi movimento fatto con le mani, le braccia o le 

spalle. Noi usiamo le nostre mani per fare cose – aprire una porta, prendere una 

mela dall’albero, cucire un vestito -; compiamo gesti per toccare o afferrare oggetti, 

per toccare noi stessi quando vogliamo rassicurarci; e infine per comunicare.  

Un gesto è comunicativo quando la forma e il movimento delle nostre mani hanno 

lo scopo di comunicare. Un gesto comunicativo dunque […] è una coppia segnale 

– significato: il segnale è una particolare forma e movimento delle mani e delle 

braccia, il significato è una conoscenza proposizionale o un’immagine mentale, e il 

segnale è collegato al significato in maniera codificata o creativa.”  

 

Ora che abbiamo ben chiara la descrizione di gesto possiamo concludere con alcuni 

suggerimenti di gesti singoli o dialoghi a gesti da utilizzare anche in ambito didattico. 

In internet esistono molti video divertenti, anche a scopi educativi, che raffigurano 

intere conversazioni utilizzando i soli gesti, un esempio è quello fornito da Alma.tv, in 

cui due persone parlano tranquillamente, senza l’uso delle parole. 

È stato anche promosso un film dal titolo “La voce del corpo” diretto da Luca Vullo, 

sulla gestualità siciliana. 

Ad oggi esistono due volumi interamente dedicati alla gestualità italiana, uno è “Senza 

parole. 100 gesti degli italiani” di Pierangela Diadori, dedicato ai docenti e alunni di 

italiano. L’altro è il “Dizionario dei gesti degli italiani” di Fabio Caon, in cui viene 

mostrato il repertorio dei gesti degli italiani, suddivisi in quattro funzioni: personale, 

interpersonale, regolativa e referenziale, mostrati attraverso l’ausilio di foto, cd e video 

su internet. 

Questo dizionario ha anche la particolarità di mostrare la prospettiva interculturale in 

cui vengono espressi particolari equivoci o incomprensioni che possono emergere nel 

dialogo con persone provenienti da altri paesi e culture. 

Ma, nonostante questo, nei manuali di italiano questa dimensione è ancora marginale se 

non addirittura inesistente. 

Il linguaggio non-verbale è stato studiato in questi anni come se fosse una vera e propria 

lingua, anche se priva di parole. In realtà è stato scoperto che questo linguaggio 

possiede una struttura precisa e dei segnali che sostituiscono le parole. Si pensa, anche, 

che la comunicazione non-verbale sia dotata di una sintassi che lega i gesti ad un vero e 

proprio linguaggio. È per questo motivo che tra le diverse culture esistono delle 
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differenze anche in questo campo, poiché se la lingua è lo specchio della cultura e se i 

gesti rappresentano un linguaggio, allora la comunicazione non-verbale è basata anche 

su fattori culturali. 

Questo è il motivo per cui, durante l’apprendimento linguistico, è necessario imparare 

anche la cultura della lingua che si sta studiando. 

Ma come mai non riusciamo ad aprire la strada per una didattazione anche in questi 

termini? 

D’altronde, per chi studia l’italiano soprattutto, anche studiare e capire i gesti è parte 

dell’apprendimento della cultura. 

Nei prossimi paragrafi vedremo come la comunicazione non verbale si sviluppa e che 

ruolo può assumere all’interno di contesti interculturali. 
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2. LA DIMENSIONE NON-VERBALE 

Nel capitolo 1 abbiamo definito cosa si intende per comunicazione non-verbale. 

Abbiamo visto che può essere identificata anche come componente extralinguistica 

intendendo, con questo termine, l’insieme delle competenze non verbali che, accanto 

alla lingua, sono utilizzate per modificare o sottolineare il significato che vogliamo 

trasmettere o, in alcuni casi, si sostituiscono direttamente al linguaggio.  

Utilizzando le parole di Mahl e Schulze, (in Sebeok, Hayes e Bateson, 1970, pag. 89) i 

due studiosi dell’argomento, affermano che: 

 

“Essa racchiude i fenomeni extralinguistici che si manifestano nell’esplicito 

comportamento del locutore. I quali comprendono sia le variazioni consentite 

nell’ambito del comportamento strettamente linguistico (istituzionalizzato) sia i 

fenomeni del comportamento non linguistico ( non istituzionalizzato). Pertanto i 

fenomeni extralinguistici includono i fenomeni paralinguistici di Trager. Tuttavia 

l’area extralinguistica racchiude anche le relazioni funzionali tra i fenomeni 

extralinguistici e gli stati e processi non linguistici che ricorrono nel rapporto 

interattivo tra locutore ed ascoltatore della comunicazione.” 
 

Un’altra espressione a noi utile per capire cosa si intende per comunicazione non 

verbale e come possiamo definirla la troviamo nel volume di Ana Cestero Mancera, 

studiosa spagnola, la quale afferma che “La expresión <<comunicación no verbal>> 

posee un significado extraordinariamente amplio. Alude a todos los signos y sistemas de 

signos no lingüisticos que comunican o se utilizan para comunicar, por tanto se incluyen 

dentro de ella los hábitos y las costumbres culturales en sentido amplio y los 

denominados sistemas de comunicación no verbal.”24 (Cestero Mancera, 1999, pag.11).    

In questo capitolo dedicheremo maggior attenzione all’analisi delle dimensioni non 

verbali, le cui definizioni sono state fornite da Balboni nel volume “Le sfide di Babele” 

(2012, pagg. 129-130):  

                                                             

24 “L’espressione <<comunicazione non verbale>> assume un significato straordinariamente ampio. 
Allude a tutti i segni e sistemi di segni non linguistici che comunicano o vengono utilizzati per 
comunicare, per questo vengono inclusi al suo interno usi e costumi culturali in senso lato e i cosiddetti 
sistemi di comunicazione non verbale.” [traduzione nostra].    
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- cinesica, ovvero la “capacità di comprendere e utilizzare gesti, le espressioni del   

   viso, i movimenti del corpo”;  

- prossemica, cioè la “competenza relativa alla vicinanza e al contatto con   

  l’interlocutore”;   

- oggettuale, la capacità “che rimanda all’uso di oggetti come strumenti per  

  comunicare uno status sociale;  

- vestemica, che rappresenta la “capacità di padroneggiare il sistema della moda”  

   

Queste quattro dimensioni verranno esaminate in dettaglio nei paragrafi di questo 

capitolo.  

Nel primo capitolo abbiamo visto anche  gli studi che hanno accompagnato la 

comunicazione non verbale nel corso degli anni, prima in America e poi diffusi in 

Europa durante il 1900. Solo negli anni ’70-’80 del secolo scorso questi studi si sono 

sviluppati anche in Italia, dando il via a molti volumi e sperimentazioni sul campo. 

Come già affermato, la comunicazione verbale e quella non verbale sono viste come 

“unioni indissolubili”, per citare le parole di Key, professoressa di linguistica 

all’Università della California che ha raccolto, nel suo  volume “Nonverbal 

Communication Today. Current Research”, del  1982, una serie di articoli redatti da 

alcuni studiosi americani che si sono concentrati sulle caratteristiche dei messaggi 

extralinguistici come parte integrante dell’evento comunicativo, tanto da essere definiti 

come comportamenti che diventano parte del repertorio personale, come sostenuto 

anche da Ekman e Friesen: “that behaviour become part of the person’s reperto ire, the 

circumstances of its use, and the rules which exolain how the behaviour contains or 

conveys information.”25 (Kendon, 1981, pag. 57). 

Questi studiosi sono specializzati non solo in ambiente linguistico ma anche in altre 

discipline quali, psicologia, antropologia, fisica, scienze politiche, geografia e arte. Tutti 

hanno dato un proprio contributo alla ricerca delle tecniche del comportamento non 

verbale, visto anche nell’aspetto comunicativo della vita quotidiana. 

                                                             

25 “questo comportamento diventa parte integrante del repertorio personale, delle circostanze del suo 
utilizzo e delle regole che spieghino come questo comportamento possa contenere o trasmettere 
informazioni.” [traduzione nostra].   
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Questi due tipi di comunicazione risultano diversi ma non è semplice separarli in modo 

netto, non si possono dividere, poiché risultano due processi strettamente intrecciati tra 

di loro. Infatti:    

 

“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 conferma di questa teoria, significative sono le parole della Key la quale sostiene che 

“language is accompanied, modified, renforced, enhanced, and nullified by nonverbal 

concomitants” (Key, 1982, pag.9)26, ovvero, mentre parliamo con qualcuno, o lo 

ascoltiamo, non siamo liberi dalle nostre emozioni, nonostante si cerchi di controllarle, 

poiché esse vengono, inconsapevolmente, trasmesse attraverso segnali non verbali come 

espressioni del viso, timbro della voce, sguardi, posizione del corpo e delle braccia.  

Gli stessi Ekman e Friesen supportano la tesi che comportamento verbale e non verbale 

sono uniti, tanto da poter affermare che: “The nonverbal act can repeat, argument, 

illustrate, accent, or contradict the words; it can anticipate, coincide with, substitute for 

or follow the verbal behaviour; and it can be unrelated to the verbal behavior.”27 

(Kendon, 1981, pag. 61).  

Anche Ricci Bitti e Cortesi, nel loro volume sul “Comportamento non verbale e 

comunicazione”, sostengono che “in situazioni di interazione ciascun interagente invia 

diversi tipi di comportamento non verbale (CNV) di cui qui indichiamo sommariamente 

le principali caratteristiche: il CNV è basato su movimenti del corpo, del volto, delle 

mani, sull’orientamento spaziale che i corpi degli interagenti assumono, 
                                                             

26 “la lingua è accompagnata, modificata, rinforzata, enfatizzata, e annullata da connessioni non-verbali” 
traduzione nostra].  

27 “L’atto non verbale può ripetere, argomentare, illustrare, porre l’accento o contraddire le parole; esso 
può anticipare, coincidere, sostituire o seguire il comportamento verbale; e può essere correlato al 
comportamento verbale.” [traduzione nostra].  
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sull’intonazione della voce, sul ritmo e le inflessioni dell’eloquio” (Ricci Bitti – Cortesi, 

1977, pag.23).  

Un semplice esempio, a dimostrazione di quanto affermato,  può essere rappresentato 

dallo studente che, dovendo sostenere un esame importante, cercherà il più possibile,  di 

controllare qualsiasi emozione o impulso non verbale, ma la sua emotività e l’ansia per 

la prestazione lo porteranno ad agitarsi e a mostrare segnali non-verbali involontari 

come il tremolio della voce, o delle mani, la sudorazione; inoltre il ritmo dell’eloquio 

sarà rapido quasi a voler terminare in fretta quanto sta dicendo, mentre la voce potrà 

apparire alta e stridula. 

Questo dimostra come la comunicazione verbale va a pari passo con quella non verbale, 

e che quest’ultima rappresenti la verità inconscia di ciò che vogliamo trasmettere, come 

se fossero due facce della stessa medaglia,  tanto che si dice che “the facial expressions 

of emotion and other nonverbal cues may influence the meaning of the words” (Key, 

1982, pag. 58).28 

Per molti anni, però, è stata data importanza quasi esclusiva alla comunicazione verbale, 

come unico mezzo di interazione tra gli individui. Considerazione che possiamo 

riscontrare anche nel volume di Cestero Mancera, “Comunicación no verbal y 

enseñanza de lenguas extranjeras” (“Comunicazione non verbale e insegnamento delle 

lingue straniere”), per cui “la comunicación no verbale es la forma de comunicación 

humana a la que se ha prestado menos atención en los diseños curriculare de enseñanza 

de lenguas extranjeras. Ello se debe, por una parte, a que durante mucho tiempo, y aún 

en la actualidad, se ha dado primacía absoluta a la enseñanza del sistema verbal y su 

manejo y, por otra, a que el conocimiento que tenemos de la comunicación no verbale 

es aún escaso y fragmentario.”29 (1999, pag. 11).   

                                                             

28 “le espressioni facciali delle emozioni e altri segnali non verbali possono influenzare il significato delle 
parole” [traduzione nostra]. 

29 “La comunicazione non verbale è la forma di comunicazione umana a cui si ha prestato poca 
attenzione nei disegni curriculari di insegnamento delle lingue straniere. Ciò è dato da un lato perché 
per molto tempo, e ancora oggi, si ha dato importanza esclusiva all’insegnamento del sistema verbale e 
al suo primato, e dall’altra, al fatto che la conoscenza che abbiamo sulla comunicazione non verbale è 
ancora scarsa e frammentaria”. [traduzione nostra].   
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Lo stesso pensiero è sostenuto anche da Morris che, nella prefazione del suo volume “I 

gesti: origine e diffusione”, scrive:  

 

“i gesti sono stati erroneamente considerati come una forma di comunicazione 

triviale di seconda classe. Poiché gli scambi verbali rappresentano la gloria 

dell’uomo, tutte le altre forme di contatto appaiono in certo modo inferiori, 

primitive. Eppure i rapporti sociali si basano in larga misura sulle azioni, le 

posture, i movimenti e le espressioni dei corpi <<parlanti>>. […] ma, senza gesti, 

la vita sociale umana diverrebbe un processo meccanico, freddo.” (Morris, 1983, 

pag. 7). 

 

L’aspetto non verbale, e soprattutto gestuale, nel corso degli anni ha attratto numerosi 

ricercatori e studiosi che hanno consentito anche a noi oggi di avvicinarci a questa 

disciplina, ancora un po’ sconosciuta, ma non del tutto ignota.      

In Italia, però, esso è stato rivalutato durante gli anni ’70 del 1900, a seguito di molti 

studi americani ed europei precedenti. Come afferma anche Lamedica, in Italia, “la 

ricerca sulla comunicazione non verbale muove oggi i primi passi. Coloro che se ne 

occupano non episodicamente sono pochi, isolati, di origine e formazione diversa e 

dipendenti, per teorie e metodologie, dall’uno e dall’altro filone di ricerca 

angloamericana”. (Lamedica, 1987, pag. 58).  

Il comportamento non verbale è stato osservato e studiato nella quotidianità delle 

relazioni, evidenziando “sempre più la necessità dello studio del CNV quale strumento 

significativo di espressione delle emozioni, degli atteggiamenti e dei conflitti sia 

coscienti che inconsci” (Ricci Bitti- Cortesi, 1977, pag. 24). 

Gli studi moderni, dissociandosi in parte da quelli del passato, hanno dimostrato come 

la comunicazione non verbale risulti parte dell’interazione interpersonale e che esiste di 

per sé anche in assenza di parole e non solo come accompagnamento alla 

comunicazione verbale. 

Tanto che anche il francese Barrier è dell’idea che “les indices et signaux corporels 

jouent un rôle dans la communication, en fonction de leur configuration générale et des 

niveaux d’intention mobilisés. De plus, quelque soit la variabilité des connotations qui 
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leur sont attribuées par les acteurs en presence, ils influencent le déroulement de toute 

interaction.”30 (Barrier, 1996, pag. 9). 

Ricci Bitte e Cortesi (1977, pag. 27), affermano che:  

 

“anche nel caso in cui qualcuno non risponde ad altri che gli parlano o tenta di 

allontanarsi e isolarsi rispetto al gruppo, queste azioni sono risposte e possono 

essere analizzate come comunicazione”, quindi anche senza l’ausilio delle parole 

noi riusciamo a comunicare i nostri sentimenti e i nostri pensieri.” 

  

E ancora, sostengono che  

 

“è il comportamento non verbale, per esempio, che ci fornisce informazioni più 

precise quando non possiamo utilizzare le parole, sia nel caso in cui colui che parla 

cerchi intenzionalmente di ingannarci, sia nel caso in cui egli abbia bloccato o 

represso le informazioni che ci servono”. 

 

Sulla menzogna e l’inganno troviamo alcune considerazioni forniteci da Ekman il quale 

afferma che, in questo caso, è opportuno tener presente l’atteggiamento di entrambi gli 

interlocutori: mittente e destinatario. Secondo il suo pensiero, che si rifà a quello 

espresso da Goffman sulla menzogna sfacciata, egli afferma che esso “non è altro che 

un atto deliberato da parte del mittente.”  (Ekman, 1995, pag. 14).   

In definitiva, tutto sta nell’osservare il comportamento non verbale di chi ci sta davanti 

per comprendere se ciò che ci viene detto corrisponde alla verità o meno, anche se non 

sempre risulta facile analizzare le espressioni e i messaggi non verbali che il nostro 

interlocutore ci sta inviando. 

Su questo tema un’indagine accurata è possibile leggerla in Bonfiglio che afferma:  

 

“le espressioni del volto, quindi, sono complesse e ambigue poiché generate da un 

sistema duplice: volontario e involontario, cioè capace di mentire e di dire la verità, 

                                                             

30 “indici e segnali del corpo giocano un ruolo all’interno della comunicazione, in funzione alla loro 
configurazione generale e ai livelli s’intenzione mobilitanti. Inoltre, qualunque sia la variabilità delle 
connotazioni che vengono attribuite a questi dagli attori in presenza, essi influenzano il corso 
dell’interazione.” [traduzione nostra].  
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spesso contemporaneamente. Le espressioni vere e sentite si presentano perché il 

movimento dei muscoli facciali è automatico, quelle false compaiono poiché 

l’evoluzione della specie ha portato l’uomo ad avere un controllo volontario sul 

proprio viso, che gli consente di inibire la mimica autentica ed assumere al suo 

posto un’espressione non sentita.” (Bonfiglio, 2008, pag. 102).  

 

Argyle afferma che esistono segnali sociali non verbali relativamente nuovi che le 

persone usano nei diversi contesti come gare sportive o nell’ambiente di lavoro, oppure 

in cerimonie, assemblee o manifestazioni politiche. In questi casi, egli afferma, si 

possono interpretare questi segnali come l’assegnare “un’ espressione simbolica alle 

idee ed ai sentimenti che non possono venire espressi, con altrettanta efficacia, dalle 

parole” (1978, pag. 39). Lo stesso Argyle nel suo libro “Il corpo e il suo linguaggio” 

(1978, pag. 39) fornisce alcune funzioni per cui la comunicazione non verbale viene 

utilizzata dall’uomo in sostituzione al linguaggio quando si manifesta: 

 

“come sostegno del linguaggio, 

per sostituire il linguaggio, 

per esprimere delle emozioni, 

per esprimere degli atteggiamenti interpersonali, 

per trasmettere delle informazioni sulla persona, 

nelle cerimonie e nel rituale, 

nella propaganda, alle assemblee o alle manifestazioni di tipo politico,  

nelle arti” 31 

 

Anche Ana Cestero Mancera (1999, pagg. 30-31) sostiene l’idea che tutti i segni della 

comunicazione non verbale sono “plurifuncionales, pudiendo cumplir, en cualquier momento 

de la interacción, una o más de las siguientes funciones fundamentales: 

- Añadir informacón al contenido o sentido de un enunciado verbal o matizarlo;  

 

- Comunicar, sustituyendo al lenguaje verbal; 

                                                             

31 Questi aspetti vengono ripresi anche da Luciana Diodato, “Il corpo parla. Gli altri linguaggi”, 2005, pag. 
72. 
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- Regular la interacción eforzar el contenido o sentido de un enunciado verbal; 

 

- Subsanar la diferencias verbales;  

 

- Favorecer las conversacciones simultáneas.”32 

Anche l’autrice spagnola, quindi, è d’accordo con la definizione di Argyle sulle funzioni 

della comunicazione non verbale.  

Un altro autore che si sofferma sull’osservazione delle componenti non verbali e ne fa 

un’analisi è Fernando Poyatos, il quale sostiene che accanto a ciò che è stato più volte 

confermato sul linguaggio non verbale, inteso come supporto, enfasi o contraddizione 

del linguaggio verbale, si manifesta in tre differenti basi teoriche, che egli (1992, pag. 

51) chiama: 

- “Additional information” (Informazioni aggiuntive), ovvero il linguaggio non verbale 

garantisce un’aggiunta di informazioni in base al discorso; 

- “Economy device” (tecnica economica), comunicare attraverso il linguaggio non 

verbale fa “risparmiare tempo” in quanto è possibile dire qualcosa in più nello stesso 

periodo di tempo usato per parlere; 

- “Verbal deficiency” (lapsus verbale), in cui alla persona che sta parlando capita che 

non venga in mente il termine dell’oggetto che vuole indicare e lo descrive con l’aiuto 

delle mani.   

Kendon (1981, pag. 61-62) dimostra che altri autori come Ekman e Friesen analizzano 

sei circostanze in cui l’atto non verbale si realizza, e queste sono: 

- “External conditions” (Condizioni esterne), in questo caso si riferiscono all’ambiente 

circostante in cui avviene la comunicazione e che può modificare il nostro 

atteggiamento; 
                                                             

32 Aggiungere informazioni al contenuto del discorso; Comunicare, sostituendo il linguaggio verbale; 
Regolare l’interazione; Risolvere le differenze verbali; Favorire la conversazione simultanea. [traduzione 
nostra]. 
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- “Relationship to verbal behaviour” (rapporto del comportamento verbale), si riferisce 

alla sequenza o alla coincidenza temporale tra il comportamento verbale e quello non 

verbale, che possono svilupparsi simultaneamente; 

- “Awareness” (consapevolezza), la persona diventa consapevole che sta utilizzando il 

suo comportamento non verbale; 

- “Intentionality” (Intenzionalità), l’aspetto non verbale nella comunicazione viene 

utilizzato in modo intenzionale; 

- “External feedback” (Feedback esterno), si riferisce all’informazione non verbale che 

l’osservatore o il destinatario vogliono inviare all’interlocutore; 

- “Type of information conveyed” (Tipo di informazione trasportata), in questo caso si 

vuole notare come l’informazione che si vuole inviare può assumere un ruolo 

comunicativo, interattivo o puramente informativo.  

Abbiamo finora osservato in quali modalità il linguaggio non verbale può sostituire o 

accompagnare quello verbale all’interno di una conversazione. 

Gli autori, Ricci Bitti e Cortesi (1977, pagg. 88-93), rivedendo lo studio dello psicologo 

inglese, Argyle, hanno ipotizzato che esistono quattro metodi utili a descrivere le 

diverse fasi di studio della comunicazione non verbale e sono:  

1) Metodo trascrizionale (descrittivo - annotativo) – “I primi approcci allo studio 

del comportamento non verbale studiavano i dati specifici e annotavano e trascrivevano 

il comportamento evidente associato a certi sentimenti” (1977, pag.88). Questo tipo di 

studio è iniziato dagli anni ’50 in cui gli studiosi hanno tentato di definire e 

differenziare i comportamenti vocali, che oggi vengono identificati con il termine 

paralinguaggio. Si è, quindi, cercato di delineare un elenco di comportamenti non 

verbali attraverso simboli che potevano rappresentarli “analogamente alla trascrizione 

fonetica per il linguaggio” (1977, pag. 89).  

2) Metodo strutturale – “L’approccio metodologico di tipo strutturale inquadra la 

comunicazione come un sistema strettamente organizzativo e chiuso in sé che funziona 

secondo uno schema di regole” (1977, pag. 90). Questo metodo è stato utilizzato 
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soprattutto dagli antropologi che si sono basati sulle ricerche fatte dalla linguistica 

strutturale, interessandosi in particolar modo alla costruzione di strutture riguardanti la 

comunicazione, per favorire una scala gerarchica di questo insieme.  

3) Metodo delle variabili esterne (o indicativo o enconding) – “Tale approccio 

consiste nello studio delle relazioni fra variabili esterne e segnali non verbali 

dell’emissione” (1977, pag. 91). Questo metodo è stato usato dagli studiosi per 

raccogliere gli atteggiamenti interpersonali e gli stati emotivi che si manifestano durante 

un’interazione. Viene utilizzato soprattutto dagli psicologi che si dedicano al 

comportamento e all’osservazione di esso nei vari settori per capire gli aspetti che 

connettono questi atteggiamenti con la comunicazione.  

4) Metodo decoding (o comunicativo) – “Tale metodo di decifrazione consiste nel 

mostrare campioni di comportamento aventi funzioni di stimolo a soggetti che sono 

inviati a inferire da quelli sentimenti, atteggiamenti, o altri stati psicologici” (1977, pag. 

93). In pratica, vengono osservati gli atteggiamenti dei soggetti durante una 

conversazione, sia in modo isolato che in combinazione. Questo metodo viene utilizzato 

soprattutto per controllare possibili variabili presenti nei diversi soggetti come la 

personalità, la situazione sociale e l’istruzione. Si tratta, quindi, di un metodo completo 

che tiene presente non solo gli atteggiamenti attuati durante una conversazione ma 

collegando questi atteggiamenti al soggetto analizzato in modo tale da porre un quadro 

completo per la ricerca.    

Nel corso degli anni le scienze sociali hanno modificato l’approccio allo studio sulla 

comunicazione umana prestando attenzione al comportamento dell’uomo all’interno del 

contesto comunicativo, indagando anche le relazioni che si instaurano tra gli 

interlocutori. 

Ricci Bitti e Cortesi hanno osservato che lo studio della comunicazione analizza il 

comportamento all’interno di una relazione instaurata tra gli interlocutori. La stessa 

analisi si riscontra in Borg (2009), il quale aggiunge la considerazione che all’interno di 

una conversazione il nostro linguaggio non verbale viene costantemente interpretato da 

chi ci guarda ma anche noi osserviamo quello del nostro interlocutore. Afferma inoltre 

che “la comunicazione non verbale è infatti uno scambio reciproco e bidirezionale”. 

(Borg, 2009, pag. X).  
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Perciò possiamo affermare che la comunicazione non rappresenta un fattore puramente 

univoco, ovvero parlo per trasmettere qualcosa all’altro, ma un atto comunicativo che 

instaura anche una relazione tra mittente e destinatario e, come in tutte le relazioni, 

anche la comunicazione deve prestare attenzione a fattori sociali, individuali e al 

contesto. A questo proposito Salvatore Bonfiglio afferma che “il sistema vocale non ha 

solo una funzione informativa e comunicativa per tutti gli esseri viventi, ma presuppone 

una struttura e un’organizzazione sociale più o meno complessa. Anche per gli esseri 

umani essa rappresenta un mezzo utilizzato spesso per gestire le relazioni sociali.” 

(2008, pag. 23). 

Quindi le relazioni sociali influenzano l’ambiente e il comportamento dell’individuo in 

relazione a questo ambiente. 33 

Parlando di comunicazione Isabella Poggi, nel suo volume “Le parole del corpo”,  ha 

delineato alcuni criteri che, a suo avviso, devono essere tenuti in considerazione durante 

una comunicazione. 

Afferma che “perché la comunicazione vada a buon fine devono essere soddisfatte 

alcune condizioni per la sua produzione da parte del Mittente e altre per la 

comprensione da parte del Destinatario. Così il Mittente deve avere una conoscenza 

[…] e lo scopo di comunicarla […]; deve conoscere un sistema di comunicazione 

condiviso col Destinatario, così da trovare o costruire un segnale appropriato per 

comunicare quel significato […].”  

Conclude il suo pensiero sostenendo che “il Mittente, dunque, nel pianificare i suoi atti 

comunicativi tiene conto non solo dei suoi scopi comunicativi ma anche del contesto e 

del Destinatario; e solo grazie a questo il suo non è più solo un tentativo di comunicare, 

ma comunicazione riuscita.” (2013, pag. 36). 

Nell’interazione tra due individui è opportuno tenere presente anche l’influenza 

reciproca che si realizza durante una conversazione. A questo proposito, Ricci Bitti e 

Cortesi hanno individuato e descritto quattro tipi di fenomeni che spiegano il 

comportamento comunicativo: l’imitazione, il rinforzo, l’equilibrio e la pragmatica 

comunicativa. 

                                                             

33 Tratto da Ricci Bitti, Cortesi, “Comportamento non verbale e comunicazione”, 1977, pag. 16.  



57 

 

Osservando l’imitazione, è emerso che “alcune modalità e caratteristiche 

comportamentali del soggetto B sono da attribuire al fatto che questo si adegua e fa 

propri alcuni comportamenti del soggetto A”. Questi atteggiamenti di imitazione 

possono essere classificati come: “la durata dell’espressione verbale, l’uso delle 

interruzioni e dei silenzi, il tipo di espressioni verbali usate, le parole utilizzate, i gesti, 

la postura, etc.” (Ricci Bitti e Cortesi, 1977, pag. 19). 

Attraverso queste ricerche si è potuto constatare che i fenomeni di imitazione si 

realizzano quando viene percepito il comportamento dell’altro come quello più forte, 

“quando il soggetto che viene imitato occupa una posizione di potere rispetto all’altro o 

appare gratificato dall’imitazione, quando il soggetto che imita è piuttosto incerto sul 

comportamento da adottare” (Ricci Bitti e Cortesi, 1977, pag. 20). 

Lo stesso pensiero si riscontra in Cozzolino (2003, pag. 102) il quale afferma che la 

persona dominante assume una posizione più elevata rispetto agli altri per dimostrare la 

differenza rispetto a una posizione sociale o personale. Lo stesso concetto lo ritroviamo 

in Diodato (1998, pag. 83) la quale sostiene che la persona che vuole dominare, 

assumere l’atteggiamento da “leader”, assume una posizione eretta col capo piegato 

all’indietro e il tono di voce risulta alto e sicuro. A questo proposito scrive:  

 

“In relazione al bisogno di dominanza prendono il nome di ‘stili dominanti’ di 

comportamento quelli caratterizzati dall’uso di elementi atti a dominare: tono di 

voce alto, indicante sicurezza, postura eretta con capo leggermente piegato 

all’indietro, espressione attenta e severa, capacità di interrompere gli altri, di 

ignorare i loro tentativi di esercitare un’influenza, ecc.” (Diodato, 1998, pag.83).  

 

I ruoli di dominanza e sottomissione, percepibili dal tono di voce e dalla posizione che 

viene assunta, vengono riscontrati anche in Bonfiglio che sottolinea il fatto che la 

dominanza si riscontra nell’assumere un tono basso e una voce sonora mentre la 

sottomissione è segnalata da un tono di voce alto e molto teso34. Mahl e Schulze35 

affermano questo concetto aggiungendo che la persona sicura di sé parla con 

                                                             

34 Adattato da Salvatore Bonfiglio, “Introduzione alla comunicazione non-verbale”, 2008, pag. 23.  

35 Tratto da Sebeok, Hayes, Bateson, “Paralinguistica e cinesica”, Milano, Bompiani, 1970, pag. 88 
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proposizioni semplici mentre l’interlocutore che mostra insicurezza, parla scegliendo 

proposizioni più complesse e spesso prive di senso, il controllo del tono di voce risulta 

nervoso e scarsamente controllato.    

Il terzo aspetto, l’equilibrio, è stato definito dagli studiosi Ricci Bitti e Cortesi (1977, 

pag. 21) come: “un’integrazione armonica di tutte le componenti  che intervengono nel 

processo”, ovvero esso è dettato da un equilibrio, una stabilità che si instaura tra i due 

interlocutori per eliminare una possibile tensione o fraintendimento. 

Infine, la pragmatica comunicativa mira allo studio degli effetti che la comunicazione 

ha sul comportamento umano. Vengono indagate, in questo caso, le relazioni instaurate 

tra i due interlocutori osservando come  “ogni cambiamento di stato può essere 

considerato in termini di comunicazione e di effetti della comunicazione sul 

comportamento” (Ricci Bitti e Cortesi, 1977, pag. 22). 

Sempre legata al concetto di imitazione, troviamo un’affermazione di Ekman e Friesen36 

per cui essa è molto importante da osservare; questi studiosi sostengono che noi 

tendiamo a imitare posture o espressioni facciali del nostro attore preferito o assumiamo 

atteggiamenti simili a quelli dei nostri genitori. Inoltre, distinguono i due diversi 

atteggiamenti e attestano che nel primo caso l’imitazione è consapevole e voluta, mentre 

nel secondo essa viene appresa meno consapevolmente.  

All’interno di una relazione comunicativa è quindi possibile notare che vi sono 

informazioni che influenzano sia il comportamento del mittente che quello del 

destinatario a seconda della relazione che occupano e del loro comportamento. Questi 

atteggiamenti assumono comunque un ruolo informativo sia cosciente o meno.   

Date queste affermazioni, possiamo definire ogni comportamento umano come un 

comportamento comunicativo significativo. E quindi anche il comportamento non 

verbale porta con sé una serie di manifestazioni significative su quanto vogliamo 

comunicare, anche perché “un sistema di comunicazione non solo ti dice cosa fare se 

vuoi comunicare un certo significato, ma dice anche se e quando comunicarlo è 

prescritto, proibito o permesso.” (Poggi, 2013, pag. 43).  

                                                             

36 Tratto da Kendon, “Nonverbal communication, interaction and gesture. Selection from semiotica”, 
1981, pag. 67.  
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Il comportamento non verbale, in accordo con tutti gli studiosi dell’argomento, è quindi 

descritto come un atteggiamento che si riscontra nei movimenti del corpo, degli arti, del 

volto ma anche della voce e della posizione del corpo.  

Per molti anni gli studiosi si sono concentrati sullo studio della comunicazione verbale, 

tralasciando l’aspetto non verbale come possibile fonte di interazione tra gli individui. 

Quando lo studio si è spostato anche nell’osservare la componente non verbale, è stata 

riscontrata l’esistenza di un comportamento non verbale implicito basato in modo 

particolare sull’osservazione delle emozioni, degli atteggiamenti e dei conflitti siano 

essi consci o inconsci.  

La comunicazione non verbale si basa in modo particolare su fattori non coscienti ma 

che l’interlocutore riesce ad usare in modo abile per sottolineare il concetto 

dell’argomento che vuole affrontare o, se è abile nell’interpretare questi segnali, può 

usarli in modo strategico. 

Ad esempio in Isabella Poggi possiamo leggere che una comunicazione, a livello 

inconscio, si articola su due livelli uno inconscio, appunto, e uno tacito, che raffigurano 

due scopi diversi di una comunicazione. 

 

“È inconscio uno scopo che l’individuo si nasconde perché il solo pensare di averlo 

lo fa soffrire: uno scopo di cui non si ha coscienza per ragioni dinamiche. È tacito 

uno scopo su cui non poniamo attenzione per ragioni di economia cognitiva, perché 

porterebbe un inutile sovraccarico dell’attenzione cosciente. Molti segnali non 

verbali[…] li produciamo senza accorgercene, e tuttavia sono segnali 

comunicativi.” (Poggi, 2013, pag. 17).    

 

Anche Contarello afferma che ci sono varie possibilità che mittente o destinatario 

assumono ai fini della comunicazione, siano essere consapevoli o meno; a questo 

proposito scrive: “l’emittente può avere o non avere l’intenzione di comunicare; da 

perte sua il destinatario può non ricevere il segnale o riceverlo, e in tal caso esserne 

conscio o inconsapevole[…]” (1980, pag. 15). 

Quindi la comunicazione non sempre si sviluppa in modo consapevole per inviare un 

segnale al nostro interlocutore e molte volte “non vi è una divisione netta fra un 

comportamento in intenzionale ed uno intenzionale: l’intenzionalità è questione di 

grado. I modelli di comportamento […] sono spesso pianificati con attenzione, ma 
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divengono abituali, <<spontanei>>, ed in intenzionali, quando sono abbondantemente 

messi in pratica.” (Argyle, 1978, pag. 41).  

All’interno della comunicazione non verbale esistono segnali non verbali percepiti come 

movimenti puramente fisici ma, in realtà, essi assumono un significato a seconda del 

soggetto che li invia o li riceve. In questi scambi non verbali occorre tenere presente che 

il significato di un segnale varia a seconda della cultura e dell’ambiente sociale in cui si 

inserisce. “L’etichetta che viene data ad un determinato atto fisico dipende dalla cultura, 

dal contesto, e dalla persona che lo nota.” (Argyle, 1978, pag. 45).  

Lo stesso pensiero viene espresso da Bonfiglio il quale aggiunge che, oltre alla cultura 

di appartenenza e alla regione di provenienza, un fenomeno extralinguistico è collegato 

anche alla posizione sociale e alla professione di un individuo.37   

Anche Ekman e Friesen (in Kendon, 1980, pag. 67) sostengono l’idea che il 

comportamento non verbale varia in base alla cultura, alla classe sociale e alla famiglia 

ed esso viene appreso dall’individuo nel corso della vita.  

Gli studi sulla comunicazione non verbale si sono sviluppati in modo diverso a seconda 

dei ricercatori che hanno osservato questo fenomeno.  

A questo proposito Argyle (in Hinde, 1972, pagg. 320) ha individuato tre gruppi di 

ricerca, al primo gruppo appartengono gli studiosi che ritengono che “la comunicazione 

non verbale sia una specie di linguaggio”, come ad esempio sostiene Birdwhistell, 

ripreso anche in Contarello (1980) e, perciò, “hanno tentato di scoprirne gli elementi e 

la struttura, invece di cercarne le leggi empiriche e i rapporti causa-effetto”; al secondo 

gruppo appartengono i ricercatori che si sono occupati di osservare e stabilire le “regole 

(cioè delle convenzioni culturali e implicite) che governano nelle diverse situazioni il 

comportamento verbale e non-verbale: a ciò si è saldato un interesse per il modo in cui 

le persone percepiscono o definiscono le situazioni ed interpretano la Cnv.”38  

Infine un terzo gruppo, quello degli psicologi, ha condotto lo studio secondo un punto di 

vista sperimentale, focalizzandosi su un approccio più artificiale per poter studiare 

meglio le cause e gli effetti che regolano la comunicazione non verbale. Questo studio è 

                                                             

37 Si veda Salvatore Bonfiglio, “Introduzione alla comunicazione non verbale”, 2008, pag. 25.  

38 Citazioni tratte da Michael Argyle “La comunicazione non-verbale nell’interazione sociale umana”, in 
Hinde, “La comunicazione non verbale”, 1972 pagg. 320-321.  
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mirato e progettato in base alle ipotesi formulate in precedenza, per poterne verificare 

l’esattezza o meno. Questa visione è sostenuta anche da Hall che, nei suoi studi, ha 

tentato di osservare le differenze culturali assumendo la definizione di cultura come 

comunicazione, concetto espresso anche nel suo libro “La dimensione nascosta” (1968).  

Partendo dalle osservazioni effettuate in questi studi, Michael Argyle prima e Isabella 

Poggi ed Emanuela Caldognetto poi, hanno descritto alcuni segnali di comunicazione 

non verbale usati dall’uomo. Le loro classificazioni, però, si differenziano, Argyle, 

infatti le suddivide in:  

- Contatto fisico, qui vengono prese in considerazione forme, come colpo, spinta, 

urto che interessano varie parti del corpo. Il contatto fisico varia anche a seconda della 

cultura di appartenenza dei due interlocutori o del luogo in cui si verifica la 

comunicazione. Ad esempio, “In Inghilterra e in Giappone essi sono molto scarsi, 

mentre tra africani e arabi ve n’è una quantità. Il contatto più comune negli ambienti 

pubblici in Inghilterra è quello connesso ai saluti e ai congedi. Nella maggior parte delle 

culture il contatto fisico è di gran lunga più diffuso all’interno della famiglia, tra marito 

e moglie e tra genitori e figli.” (Argyle, 1972, pag. 324); 

 

- Prossimità, ovvero vengono osservate le distanze tra i due interlocutori. Anche 

qui la distanza varia a seconda della cultura di appartenenza per cui “i latinoamericani e 

gli arabi stanno molto vicini, mentre svedesi, scozzesi ed inglesi si tengono assai più 

discosti.” (Argyle, 1972, pag. 324). La prossemica, termine coniato da Hall, come 

dimensione verrà trattata in dettaglio nel corso del capitolo per osservare come è 

possibile interpretarla in base all’interlocutore e quali messaggi esso vuole trasmettere 

in base alle posizioni che assume; 

 

- Orientamento, esso varia a seconda della situazione in cui ci troviamo, pertanto 

se stiamo collaborando con un’altra persona siederemo fianco a fianco, mentre durante 

un confronto o un’assemblea saremmo faccia a faccia con i nostri interlocutori; 

 

- Aspetto, in questo caso si tratta del nostro aspetto personale che noi abbiamo sotto 

controllo per quanto riguarda l’abito, capelli e pelle. Esso può essere manipolabile a 

seconda di come intendiamo presentarci all’altro, rappresenta un biglietto da visita della 
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nostra personalità. Questo aspetto verrà trattato in dettaglio nel paragrafo riguardante la 

vestemica, ovvero la comunicazione attraverso gli abiti; 

 

- Postura, ovvero la posizione che assumiamo con il nostro corpo, che può essere 

seduta, sdraiata o distesa. Essa assume particolari modalità a seconda del contesto in cui 

ci troviamo, ad esempio all’interno di una chiesa o ad un pranzo importante. Ma può 

anche indicare lo status sociale a cui si appartiene, per esempio “chi si accinge ad 

assumere una carica importante siede eretto” (Argyle, 1972, pag. 326). Come abbiamo 

già visto negli studi di Ricci Bitti, Cozzolino, Diodato, Mahl e Schulze, vi sono diverse 

posizioni che le persone assumono e che hanno un diverso significato a seconda del 

proprio carattere; 

 

- Cenni del capo, rappresentano i segnali non verbali più veloci che effettuano una 

specie di rinforzo riguardo a quanto si sta dicendo; 

- Espressione del volto, vengono utilizzate per comunicare atteggiamenti ed 

emozioni che, sebbene si vogliano nascondere, non sempre risulta possibile farlo. 

Quindi esse accompagnano il nostro linguaggio esprimendo anche quello che il nostro 

inconscio prova in quel momento; 

 

- Gesti, anch’essi sono connessi al linguaggio. Ad esempio muoviamo mani e 

braccia per enfatizzare quanto stiamo dicendo, oppure possono anche sostituire il 

linguaggio. Questo aspetto verrà trattato molto in dettaglio osservando anche i diversi 

elenchi con cui gli studiosi hanno voluto classificare i vari gesti; 

 

- Sguardo, è usato per comunicare o instaurare relazioni, per inviare segnali a chi 

sta parlando, per mostrare attenzione o interesse; 
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- Aspetti non verbali del parlato, includono il tono di voce, la durata e l’altezza, 

tutti fenomeni che possono variare a seconda dell’enfasi che poniamo sul nostro 

discorso.39 

Diversamente, Poggi e Coldognetto si sono concentrate maggiormente nella dimensione 

“prossemica” relativa ai movimenti del corpo, individuando quattro macro aree utili a 

descrivere i segnali non verbali, come:  

- gesti,  

- espressioni del viso,  

- postura,  

- vicinanza o lontananza rispetto ad oggetti o persone.   

Proprio in Poggi, “Le parole del corpo”, possiamo osservare la sua interpretazione 

rispetto alla comunicazione e agli organi che l’uomo utilizza per questo scopo. 

La ricercatrice, infatti, sostiene che “gli umani utilizzano per la comunicazione tante 

modalità ricettive quanti sono i loro sensi […] ma si possono usare tante modalità 

produttive quanti sono gli organi di produzione dei segnali.” (2013, pag. 21). 

Isabella Poggi (2013, pagg. 21-22) continua la sua analisi fornendo una descrizione 

sulle parti del corpo che possono comunicare, senza l’ausilio delle parole. Afferma che: 

 

“partendo dal capo, abbiamo la testa, la faccia, le mani, il tronco e le gambe. 

Ciascuna di queste parti o sottoparti del corpo produce il suo specifico sistema di 

segnali. La testa produce movimenti del capo, la fronte aggrottamenti e 

corrugamenti, la regione degli occhi (sopracciglia, palpebre, occhi) produce tutti i 

segnali dello sguardo; il naso può arricciarsi o dilatare le narici; la bocca produce 

parole con toni diversi, e poi smorfie, risate, sorrisi; spalle, braccia e mani 

producono i gesti, e infine il tronco e le gambe producono posture, movimenti e 

collocazioni nello spazio.”  

 

                                                             

39 Tratto da Argyle, “La comunicazione non-verbale nell’interazione sociale umana” in Hinde, “La 
comunicazione non verbale”, 1972 pagg. 324-330. 
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In molte occasioni questi sistemi di comunicazione sostituiscono del tutto il linguaggio 

parlato e vengono utilizzati per comunicare le nostre emozioni nei confronti di chi ci sta 

davanti. “Muovendo la bocca, gli occhi, le sopracciglia e tutti i muscoli della faccia, 

l’uomo può far capire tutto ciò che prova fin nelle più sottili sfumature. Coi gesti invece 

possiamo comunicare anche conoscenze sul mondo circostante, oltre che sui nostri stati 

d’animo.” (Poggi – Coldognetto, 1997, pag. 8). 

Per rinforzare quello che vogliamo dire, o anche per comunicare in situazioni in cui non 

è possibile utilizzare il linguaggio parlato, vengono utilizzati molti sistemi non verbali. 

Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare le varie dimensioni della comunicazione 

non verbale, partendo dalla dimensione cinesica per proseguire con quella prossemica, 

oggettuale e vestemica, ed avere così un quadro completo sui nostri segnali non verbali.  

 

2.1 LA DIMENSIONE CINESICA 

 

Come abbiamo visto esistono quattro ambiti dedicati alla comunicazione non verbale. In 

questo paragrafo ci concentriamo sul settore riguardante la cinesica. Possiamo definire 

questa disciplina come un sistema che delinea “movimientos y posturas corporales que 

comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales. Incluyamos dentro del 

sistema quinésico tanto la mirada como el contacto corporal, aspectos no verbales que 

suelen recibir atención específica y que son considerados por algunos investigadores 

como sistemas diferentes.”40 (Cestero Mancera, 1999, pag. 17).   

La cinesica, quindi, è la scienza che studia il linguaggio del corpo attraverso i suoi 

movimenti: gesti, espressioni del viso, siano essi volontari o involontari e le differenze 

che intercorrono nelle varie culture.  

Giovanni Freddi, nel suo volume “Glottodidattica: principi e tecniche”, descrive la 

cinesica come una scienza nuova la cui comunicazione è data dai messaggi che 

provengono dal parlante attraverso gesti, movimenti e posture. (1993, pag. 28), lo stesso 

si riscontra nel volume di Umberto Eco, “Sugli specchi e altri saggi” (1985/2015, 

                                                             

40 “movimenti e posizioni del corpo che comunicano o qualificano il significato delle espressioni verbali. 
Includiamo dentro al sistema cinesico sia lo sguardo che il contatto del corpo, aspetti non verbali che 
sono soliti ricevere un’attenzione specifica e che vengono considerati da alcuni ricercatori come sistemi 
diversi.” [traduzione nostra].  
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sezione 4) che sostiene il pensiero precedente aggiungendo che i tratti cinesici si 

riferiscono comunque ad un contesto codificato.  

Birdwhistell si è occupato a lungo degli studi del movimento ed è stato definito il 

fondatore della cinesica, ovvero colui che ha attribuito il nome a questo fenomeno; egli 

afferma che, in ambito comunicativo, la nostra interazione non si svolge in senso 

univoco ma si crea un legame tra i partecipanti che entrano in relazione tra di loro. 

“We discuss communication as a complex and sustaining system through which various 

members of the society interrelate with more or less efficiency and facility.”41 

(Birdwhistell, 1970, pag. 12). 

Soffermandosi quindi ad approfondire questo studio, Birdwhistell afferma che ha scelto 

il termine cinesica per poter racchiudere molteplici aspetti del fenomeno che coprono 

vari punti di vista come quello fisico, psicologico e culturale e li raggruppa in tre 

diverse specializzazioni che Lamedica descrive nel suo volume “Gesto e 

comunicazione”(1987, pagg. 66-75): 

1. Precinesica – che osserva le “basi fisiologiche e dello studio sistematico del 

movimento corporeo”. Essa “prepara il terreno allo studio della cinesica sociale” (1987, 

pag. 73). Fornisce, quindi, agli studiosi di cinesica la conoscenza dei movimenti 

corporei e dei limiti che si presentano nella loro realizzazione;  

2. Microcinesica – si occupa “dell’isolamento dei cini (le unità minime astrabili di 

movimenti) e il cui scopo è l’isolamento dei cini e la loro sistematizzazione in classi 

morfologiche di facile maneggiabilità” (1987, pag. 66). Questo studio, inizialmente, si è 

rivelato un po’ difficoltoso. Le ricerche in questo ambito volgono alla ricerca delle 

componenti essenziali dell’esecuzione. In questo campo è molto utile ricostruire un 

lessico e un’ortografia, raccogliendo le parti minime che la caratterizzano per 

classificarle e attribuire loro un significato. In questa fase è facile incorrere in errori 

dotati da giudizi individuali e culturali in base alla nostra interpretazione e alla scarsa 

conoscenza del fenomeno cinesico.  

                                                             

41 “Parliamo di comunicazione come di un sistema complesso e di sostegno attraverso il quale i vari 
membri della società sono interconnessi tra loro con più o meno efficienza e facilità” [traduzione 
nostra]. 
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3. Cinesica sociale – “si occupa delle relazioni fra movimento e comportamento 

sociale in generale” (1987, pag. 66). Esso viene osservato nel suo insieme in relazione 

agli aspetti comunicativi e all’interazione sociale.  

Parlando delle origini di questo fenomeno Ekman e Friesen individuano tre aree 

secondo cui il fenomeno cinesico può essere suddiviso e le identificano nel seguente 

modo42: 

 

- “One origin of nonverbal behavior is a relationship between stimulus events and 

nonverbal activity which is built into the nervous system of every intact member of the 

species.”43 (1981, pag. 67) 

 

- “A second origin is experience common to all members of the species; this differ from 

the first origin in that one need not to assume that the nonverbal behavior is inherited, 

but rather that it is acquired as part of the species-constant experience of the human 

equipment interacting with almost environment.”44(1981, pag. 67) 

 

- “A third origin of nonverbal behavior is experience which varies with culture, class, 

family or individual.”45 (1981, pag. 67).  

 

Come abbiamo già visto, le regole che governano una comunicazione sono basate a 

seconda della lingua e della cultura di appartenenza, come afferma anche Freddi il quale 

sostiene che gli atteggiamenti e i gesti variano a seconda della cultura di appartenenza e 
                                                             

42 Tutte le seguenti citazioni sono prese da Kendon et al, “Nonverbal communication, interaction and 
gesture: selection from semiotica”, 1981, pag. 67.  

43 “Un’origine del comportamento non verbale è dettata da una relazione tra gli stimoli di eventi e 
attività non verbali che vengono organizzate dal sistema nervoso appartenente a ogni membro della 
specie.” [traduzione nostra]. 

44 “Una seconda origine è data dall’esperienza comune di tutti i membri della specie; essa si differenzia 
dalla prima origine poiché in essa non c’è bisogno di considerare il comportamento non verbale come 
fenomeno ereditario, ma piuttosto esso viene acquisito come una parte dell’esperienza costante della 
specie data dall’interazione umana con l’ambiente.” [traduzione nostra]. 

45 “Una terza origine del comportamento non verbale è l’esperienza che varia in base alla cultura, alla 
classe, alla famiglia o all’individuo.” [traduzione nostra].  
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possono causare reazioni diverse. Essendo un comportamento che viene appreso in 

modo innato, i bambini che entrano a far parte di quella società devono apprendere 

quello stesso sistema comunicativo, “in every society, before attaining membership in 

that society, the child must gain control of the pattern of, and be incorpored into, the 

communication system of the society.”46 (Birdwhistell, 1970, pag. 7). 

Gli esseri umani, quindi, non devono essere considerati delle scatole chiuse (“black 

box”) ma fanno parte di un insieme particolare che costituisce una società e, in base agli 

equilibri e alle regole imposte da questo sistema, essi devono agire e confrontarsi con 

gli altri ogni giorno. 

Durante la nostra vita, soprattutto oggi che viviamo in un mondo globalizzato, non 

avremmo a che fare solo con la nostra società e la nostra cultura ma entreremo in 

contatto con diverse lingue e culture, anche molto lontane dalla nostra, con le quali 

dobbiamo imparare a dialogare e a confrontarci.  

“Communication is necessary for life, […]. As we grow up, we learn that other people 

may speak different languages, and we can learn that it is possible, if not necessary, to 

learn how to translate these differences.”47 (Birdwhistell, 1970, pag. 14). 

Queste differenze non avverranno solamente in ambito verbale, nel parlato, ma anche in 

ambito non verbale, poiché abbiamo visto che la comunicazione si sviluppa secondo 

queste due dimensioni. 

È stato infatti dimostrato che, mentre parliamo, il nostro corpo si muove per dare senso 

o per rafforzare ciò che noi stiamo dicendo, tanto che possiamo modificare le nostre 

espressioni in base al discorso. 

Lo stesso Birdwhistell sostiene che: “A series of movements in any part of my body 

could have changed the nature of the communication in a manner analogic to the shifts 

                                                             

46 “in ogni società, prima di aver raggiunto l’appartenenza a quella società, il bambino deve ottenere il 
controllo del modello ed essere incluso all’interno del sistema comunicativo di quella società” 
[traduzione nostra]. 

47 “La comunicazione è necessaria per la vita, […]. Quando cresciamo, impariamo che le altre persone 
possono parlare lingue diverse, e siamo consapevoli che è possibile, se non necessario, imparare a 
tradurre queste differenze”. [traduzione nostra] 
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which occur if I change the quality of my voice, the words, or the phonemes in the 

verbalized material.”48 (1970, pag. 18). 

Nell’atto comunicativo non sono solo le parole a dare significato al nostro eloquio ma 

anche i nostri silenzi assumono un ruolo comunicativo, in quanto le pause danno senso e 

valore a quanto vogliamo trasmettere. 

Inoltre, in base alla situazione in cui ci troviamo, il nostro atteggiamento apparirà 

formale o informale anche in relazione a chi abbiamo di fronte. In ambiente informale la 

nostra comunicazione apparirà più “naturale” e, quindi, anche il nostro corpo si sentirà 

più libero di comunicare.  

È proprio il contesto a guidare la nostra interazione, poiché in un ambiente formale non 

avremmo la stessa confidenza e naturalezza che possiamo avere, invece, in quello 

familiare.  

Gli studi effettuati in ambito della cinesica hanno, perciò, rilevato che i segnali non 

verbali sono dati dalle espressioni del nostro volto, che determinano i nostri stati 

d’animo e le nostre emozioni e dai movimenti del corpo in particolare i gesti e i 

movimenti di mani e braccia. 

Vedremo ora cosa è emerso da questi studi, partendo dall’osservazione dell’espressione 

facciale (quali sono le nostre espressioni e come si manifestano) per concludere con i 

gesti e le loro classificazioni e di come sono stati interpretati e classificati dai vari 

studiosi. 

 

2.1.1 ESPRESSIONI DEL VOLTO 

 

Il nostro volto e le espressioni che manifestiamo tramite esso rappresentano il nostro 

“biglietto di visita” agli altri. Sebbene si cerchi di controllare le nostre emozioni non 

riusciremo mai a nasconderle perfettamente. 

Come dice un detto popolare, ripreso poi da Isabella Poggi, “gli occhi sono lo specchio 

dell’anima” e l’autrice aggiunge la considerazione che essi non sono “solo lo specchio 

dell’anima; raccontano anche della mente, e perfino del mondo attorno a noi.” (2013, 

                                                             

48 “una serie di movimenti in ogni parte del mio corpo potrebbe modificare la natura della 
comunicazione in modo analogico rispetto al cambiamento che avviene se cambio il tono di voce, le 
parole, o i fonemi nella verbalizzazione” [traduzione nostra].  
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pag. 94) quindi essi riescono a mostrare agli altri anche ciò che vogliamo tenere 

nascosto, come le nostre emozioni.   

Sono stati sviluppati molti studi sulle espressioni del volto. Osservando le espressioni 

degli uomini nel corso degli anni si è giunti alla conclusione che le principali emozioni 

risultano essere: ansia, depressione, paura, sorpresa, tristezza e felicità.  

Possiamo affermare che il primo studioso, in questo campo, è Charles Darwin il quale 

ha osservato le emozioni del volto umano e le ha comparate con quelle degli animali 

raccogliendole in un’opera dal titolo “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli 

animali”. 

Altri studiosi, dopo di lui, si sono alternati in queste osservazioni fornendo delle 

classifiche sulle emozioni che, a loro avviso, risultano essere quelle principali. 

Durante questi studi sono state formulate, dai vari ricercatori, quattro teorie 

sull’espressione facciale, che possiamo trovare riassunte in Contarello (1980, pagg. 25-

27): 

- Teoria elettromeccanica, elaborata da Spencer il quale sostiene che “le espressioni del 

volto siano da attribuire ad impulsi neurali che, in stretta corrispondenza con le leggi 

meccaniche, si scaricherebbero attivando i muscoli meno impegnati rispetto al lavoro e 

alla locomozione, quindi i piccoli muscoli del viso in maniera privilegiata.”; 

 

- Teoria sensoria riconducibile a Piderit, Wundt e rielaborata poi da Peiper per cui “le 

espressioni facciali sono all’origine il prodotto di semplici reazioni di organi che 

rispondono a stimoli sensori. […] Reazioni originariamente scatenate da stimoli presenti 

sarebbero successivamente originate anche in modo indiretto.”; 

 

- Teoria genetico - evolutiva di Darwin per cui i “movimenti espressivi derivano da atti 

di natura adattiva in base ai principi: dell’associazione delle abitudini utili, dell’antitesi 

ad una reazione, dell’azione diretta del sistema nervoso”; 

 

- “Una quarta interpretazione fa riferimento, nella spiegazione delle emozioni, a 

dimensioni fondamentali che ne starebbero alla base.”     
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Altri studiosi come Woodworth e Schlosberg (in Argyle, 1978, pag. 80) hanno 

proseguito queste ricerche intervistando alcune persone a cui è stato chiesto di 

interpretare le emozioni dei soggetti rappresentati nelle foto e in base alle risposte sono 

riusciti a classificare sette diverse tipologie di espressione: felicità, sorpresa, paura, 

tristezza, rabbia, disgusto, disprezzo e interesse. 

Negli studi sviluppati durante gli anni quaranta e sessanta del secolo scorso, ricercatori 

come La Barre, Birdwhistell e Klineberg affermano che le espressioni del volto sono 

diverse a seconda della specificità culturale, giungendo a questa ipotesi attraverso 

l’osservazione delle emozioni e degli stati d’animo di diverse etnie.       

Secondo Argyle uno degli studi più sofisticati è stato eseguito da Ofsgood il quale ha 

individuato e classificato sette gruppi di espressioni facciali: 

 

-Felicità                               - Tristezza - Interesse 

-Sorpresa                             - Collera 

-Paura                                  - Disgusto, disprezzo 

 

Attraverso questa classificazione, Argyle (1978, pag. 80), ha individuato le parti del 

corpo che comunicano questi stati emozionali: 

volto: bocca, sopracciglia, pelle, movimento facciale; 

occhi: apertura oculare, dilatazione delle pupille, quantità di sguardo; 

gesto: forma della mano, movimenti della mano, mani unite, mani al volto; 

postura: tesa o rilassata, erezione nella postura, stile dei movimenti del corpo; 

tono di voce: tonalità, velocità, volume, ritmo, difficoltà nel discorso. 

 

Perciò “differenti parti del corpo possono trasmettere diversi aspetti dell’emozione” 

(Argyle, 1978, pag.80). 

Paul Ekamn sostiene che le espressioni facciali non sono determinate dalla cultura ma 

risultano universali.  

A questo proposito Diego Zambrano Lavado nel suo libro “Lenguaje y comunicación 

no verbal” raccoglie la classificazione di Ekman per cui le espressioni del volto si 
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classificano in “la ira, la repugnancia, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa” ( 

2014, pag. 39)49. 

Ekman divide ulteriormente queste emozioni secondo il criterio basico/universale per 

sostenere che esse appartengono indistintamente a tutto il genere umano. 

In base a questa classificazione troviamo in Barrier, una ricerca condotta da Ekman e 

Friesen i quali hanno ipotizzato un codice di emozioni facciali che prende il nome di 

Facial Action Coding System (FACS) in cui hanno scomposto tutte le espressioni 

facciali da loro individuate (movimenti delle sopracciglia, della fronte, della bocca, 

delle palpebre, etc) in unità minime. 

Barrier afferma inoltre che “Le FACS constitue un véritable atlas des mimiques 

faciales, grâce à un relevé exhaustif des patterns musculaires. La combinaison de ces 

unités permet d’aboutir à plus de 400 expressions.”50 (Barrier, 1996, pag. 62).     

Ma tutti questi studi presentano il difetto di essere stati effettuati solamente nella visione 

delle foto, quindi su una figura statica, piuttosto che su filmati video, più dinamici, che 

avrebbero raccolto e manifestato l’intera persona e la sua personalità. 

Nel corso della comunicazione, come abbiamo già detto all’inizio del paragrafo, il volto 

rappresenta il nostro “biglietto da visita” e ci pone allo scoperto di fronte al nostro 

interlocutore nella manifestazione delle emozioni, lo stesso Argyle afferma che “durante 

l’interazione sociale il volto passa attraverso una rapida e complessa sequenza di 

manifestazioni, che giocano un ruolo centrale nel corso della comunicazione verbale, e 

che sono essenziali per mantenere le relazioni sociali.” (Argyle, 1978, pag. 165).  

Anche Isabella Poggi afferma che il “viso fa capire anche cosa vuoi, perché sta 

comunicando, cosa vuoi dall’altro e che relazione vuoi instaurare con lui.” (2013, pag. 

101). Inoltre, sostiene che lo sguardo rappresenta un sistema di comunicazione poiché 

da alcune sue ricerche, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, ci sono molti 

termini riconducibili agli occhi e quindi allo sguardo, lei ha trovato 125 parole ed 

espressioni legate a questo ambito. Nel suo libro “Le parole del corpo” ne fornisce 

                                                             

49 “ira, paura, felicità, tristezza e sorpresa”. [traduzione nostra]. 

50 “FACS costituisce un vero e proprio atlante di espressioni facciali, grazie anche a una completa 
rilevazione di modelli muscolari. La combinazione di queste unità permette di rilevare più di 400 
espressioni.” [traduzione nostra].  
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anche un elenco: “adocchiare, rifarsi gli occhi, dare uno sguardo, un’occhiataccia, 

guardare, sbirciare, scrutare…” (2013, pag. 86).  

Le ricerche in questo settore sono continuate sostituendo l’osservazione delle foto con 

quella dei filmati si è riusciti ad avere una visione più generale nel campo dell’emotività 

e delle espressioni del volto che la manifestano. 

Anche lo sguardo è una parte del volto molto importante nell’interazione, poiché può 

esprimere la personalità sia della persona che parla sia della persona che ascolta. 

 

“Le persone si guardano reciprocamente soprattutto per raccogliere informazioni 

piuttosto che per inviarne; gli occhi sono recettori, sono un modo per ricevere i 

segnali NV di un altro. Ciò nonostante quando una persona osserva un’altra 

persona, ciò può essere interpretato da quella persona in diversi modi, tanto che 

attivare questo canale diventa un segnale. […] Per quanto lo sguardo sia un 

fenomeno conosciuto quando si fa attenzione ad esso, le persone normalmente sono 

inconsapevoli o appena consapevoli dei modelli di sguardo propri o altrui.” 

(Argyle, 1978, pag. 172). 
 

Quindi, sebbene lo sguardo rappresenti una fonte di comunicazione, non sempre è 

possibile controllarlo ed essere consapevoli delle emozioni e dei segnali che vuole 

esprimere. 

Anche Morris sostiene questa ipotesi affermando che “Occasionalmente, quando ci 

rendiamo conto dei segnali d’umore e di personalità che stiamo inviando, possiamo 

tentare di controllarli. Ma spesso non ne siamo coscienti e allora i nostri gesti parlano 

forte e chiaro.” (Morris, 1978, pag. 24). 

La Poggi afferma che gli occhi possiedono una fonologia per cui le parti del volto hanno 

un ruolo ben preciso per quanto riguarda le emozioni; ad esempio per quanto riguarda 

gli occhi “è pertinente la posizione, la direzione, l’umidità, la messa a fuoco, la 

dilatazione della pupilla; le palpebre possono aprirsi, chiudersi, vibrare, sbattere, 

ammiccare. Anche la durata è importante.” (2013, pag. 92). 

Sostiene, inoltre, che “le sopracciglia sono molto importanti perché non solo esprimono 

emozioni come rabbia, sorpresa, preoccupazione, ma servono per enfatizzare ciò che 

dici ( informazioni sul topic e sul comment della frase) o per far capire all’altro che non 

sei d’accordo su ciò che dice.” (Poggi, 2013, pag. 92).  
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Morris, a questo proposito, distingue i gesti primari in sei categorie principali, di cui 

cinque dipendono dall’uomo e dai segnali che il cervello invia, il sesto racchiude quelli 

che vengono chiamati “gesti espressivi” di cui fanno parte le espressioni facciali: 

 

“E’ il mondo dei sorrisi e delle sbuffate sprezzanti, delle scrollate di spalle e dei 

bronci, delle risate e dei sussulti, dell’arrossire e dell’impallidire, dello scuotere e 

dondolare il capo, dell’annuire e spalancare gli occhi, dell’aggrottare le 

sopracciglia e del torcere le labbra in ogni sorta di smorfie. Sono gesti che quasi 

tutti fanno in ogni angolo del mondo. Possono differire da luogo a luogo nei 

dettagli o nei contesti in cui vengono effettuati, ma fondamentalmente sono comuni 

all’intero genere umano.” (Morris, 1978, pag. 27). 

 

Sebbene non siano nati per uno scopo comunicativo questi gesti, al giorno d’oggi, 

rappresentano a tutti gli effetti una via di comunicazione, sebbene restino sempre 

soggetti a influenze culturali per cui, nel mondo, “non tutti sorridiamo allo stesso modo, 

con uguale frequenza e nelle stesse occasioni.” (Morris, 1978, pag. 28). 

A proposito di espressioni facciali che si manifestano attorno alle espressioni del voto, 

molti studiosi si sono concentrati sul sorriso. 

Weston La Barre (in Sebeok, 1970), ad esempio, ha condotto uno studio sul sorriso e sul 

pianto affermando che il pianto è specifico della specie umana e si riscontra soprattutto 

dei neonati. Esso è utile soprattutto per i neonati che lo usano in caso di aiuto o di 

necessità per richiamare l'attenzione degli adulti e questo è l'unico modo che hanno per 

farlo.  

Nel riso, invece, si riscontra un rilassamento dei tratti facciali e espressivi che prima 

erano tesi. La Barre afferma che il riso “penetra profondamente nel contesto culturale 

della persona che ride” (Sebeok,1970, pag.288), affermando che mentre nel bambino il 

pianto risulta un atto puro e semplice il riso, o sorriso, viene adottato anche da 

adolescenti e adulti che riescono a connotarlo nell'ambiente in cui si trovano anche in 

base alla cultura che hanno adottato. 

Un altro ricercatore che si è soffermato sull'analisi del sorriso è Paul Ekman il quale, 

sostenendo la tesi che il sorriso non è un segnale uniforme e univoco, ne ha individuato 

diciotto tipologie diverse (Bonfiglio, 2008, pag. 90).   
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Anche Bonfiglio, ha classificato e fornito una breve descrizione delle varie tipologie di 

sorriso, che ora vediamo assieme:  

 

 il sorriso di paura – le labbra assumono una forma rettangolare, questo tipo di sorriso, 

come dice la definizione stessa, viene assunto quando proviamo uno stato di paura;  

 il sorriso di disprezzo – la bocca si inclina da un lato causando un rigonfiamento della 

guancia; 

 il sorriso smorzato – il labbro tende ad essere premuto verso l’interno in modo che il 

soggetto tenda un po’ a camuffare le sue emozioni in base a ciò che invece prova 

realmente; 

 il sorriso triste – è simile a quello smorzato ma, a differenza di quest’ultimo, non porta 

a far assumere segni di espressione attorno agli occhi e quindi è un sorriso non sentito, 

usato per comunicare uno stato di infelicità senza però farlo emergere particolarmente; 

 il sorriso di Chaplin – il cui nome deriva dal famoso attore Charlie Chaplin. Si tratta di 

“sorridere nell’atto di sorridere” (2008, pag. 91) in cui le labbra assumono un arco acuto 

rispetto al sorriso normale; 

 il sorriso correttivo – utilizzato per mitigare un messaggio che può risultare critico o 

spiacevole; 

 il sorriso di acquiescenza – simile al sorriso correttivo ma viene accompagnato anche 

da un’alzata di spalle o di sopracciglia. Esso è utilizzato dal soggetto che lo esegue per 

digerire un atteggiamento o un’affermazione non gradita senza protestare; 

 il sorriso di coordinazione – esso è utilizzato nello scambio fra persone, è utile per 

esprimere sentimenti di cortesia, comprensione, accordo; 

 il sorriso di risposta all’ascoltatore – è utilizzato dal soggetto che ascolta un 

messaggio per comunicare al mittente che si è compreso tutto quello che sta dicendo e 

che non occorre che si spieghi meglio; 

 il sorriso falso – è usato, di solito, per mascherare all’altro un’emozione negativa che si 

sta provando.51 

                                                             

51 Tratto da Salvatore Bonfiglio, “Introduzione alla comunicazione non verbale”, 2008, pagg. 90 – 92. 
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Esistono, poi, anche gesti “mimici”, ovvero i gesti che vengono eseguiti per imitazione. 

Mentre guardiamo l’altro, involontariamente, tendiamo a ricopiare le sue espressioni e i 

suoi gesti oppure le sue azioni. 

Morris (1978, pag. 28-29) suddivide questa categoria in quattro tipi:  

 

- la “mimica sociale”, cioè il “fare la faccia adatta all’occasione”; 

- la “mimica teatrale”, utilizzata da “il mondo degli attori e delle attrici che simulano 

qualunque cosa per il nostro divertimento”; 

- la “mimica parziale”, si ha quando “il soggetto tenta di imitare qualcosa ch’egli non è 

e che non potrebbe mai essere”; 

- la “mimica del vuoto”  ovvero quando “l’azione ha luogo in assenza dell’oggetto cui 

si riferisce”. 

 

Di queste quattro tipologie, le prime due fanno parte delle espressioni del volto, mentre 

le altre riguardano gesti eseguiti più manualmente di cui parleremo nel prossimo 

paragrafo. 

Per quanto riguarda la “mimica sociale” Morris la definisce come il “‘fare la faccia 

adatta all’occasione” (1978, pag. 28) che accomuna ognuno di noi e che Morris descrive 

nel seguente modo: 

“A tutti è capitato di sorridere a una festa, mentre ci sentivamo tristi, o di mostrarci più 

addolorati a un funerale di quanto fossimo in realtà, soltanto perché era questo che la 

gente si aspettava da noi. Mentiamo con i gesti simulati per compiacere agli altri.” 

(Morris, 1978, pag. 28). 

Con quest’affermazione vuole dichiarare che, a seconda delle circostanze, noi 

assumiamo un’ espressione in base a quello che pensiamo che gli altri vogliano vedere e 

quindi è come se indossassimo una maschera adatta all’occasione. 

A questo punto è possibile ricollegarci a un romanzo della letteratura italiana “Uno, 

Nessuno, Centomila” di Luigi Pirandello. In questo romanzo l’autore manifesta il suo 

pensiero per cui l’uomo è uno per se stesso, nessuno perché attraverso la sua 

consapevolezza riesce a capire che è nulla e centomila, in base alle diverse 

rappresentazioni che gli altri hanno su di lui. L’uomo, quindi, indossa una maschera 

ogni giorno e in ogni situazione e appare agli altri come diverso da sé, egli ha una 

visione di sé completamente opposta a quella che gli altri hanno di lui.  
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La seconda tipologia di espressioni del volto è data dalla “mimica teatrale”, ovvero 

quella usata dagli attori. 

Essa si distingue in due tecniche differenti; la prima è il tentativo di imitare le azioni 

osservate nello specifico, per cui un attore che deve impersonare un personaggio passerà 

ore ed ore ad analizzare ogni minimo movimento del personaggio che dovrà 

interpretare. La seconda tecnica si baserà sulla concentrazione del carattere e della 

personalità del personaggio assegnato.  

Esistono altri stati emotivi con cui noi entriamo in contatto ogni giorno, in prima 

persona o attraverso gli altri. 

Per questo motivo, alcune osservazioni fatte da Argyle (1978, pag. 194), hanno 

dimostrato che “l’evitamento dello sguardo è un fenomeno accompagnato da emozioni 

negative come l’ansia, la vergogna e l’imbarazzo” per questo “quando i soggetti erano 

coinvolti sperimentalmente in un atto di inganno essi guardavano di meno” ad eccezione 

di chi riusciva a mentire senza provare troppa vergogna che guardava direttamente negli 

occhi il suo interlocutore. 

Ma gli occhi manifestano altri modi di comportamento, ad esempio “se si ha paura gli 

occhi sono aperti e <<agghiacciati>>, se si è in collera sono stretti, nella gioia ci sono 

grinze intorno agli occhi.” Anche le pupille svolgono un ruolo importante nella 

manifestazione dei segnali non verbali per cui la dilatazione della pupilla può essere un 

segnale di eccitazione emotiva. 

Le palpebre aumentano o diminuiscono il loro battito a seconda degli stati d’animo o 

dell’emozione provata in quel momento,“essa aumenta durante stati d’ansietà o 

tensione, ma diminuisce durante la riflessione concentrata o l’attenzione visiva”. 

È stato osservato che “l’emozione si riconosceva più esattamente nella zona intorno agli 

occhi”.52 

Infatti se consideriamo il detto popolare per cui “gli occhi sono lo specchio dell’anima”, 

essi possono anche essere identificati come lo specchio delle emozioni, come sostiene la 

Poggi, e quindi “Gli occhi che brillano esprimono felicità o entusiasmo, le sopracciglia 

oblique mostrano tristezza, gli occhi sbarrati terrore, le sopracciglia innalzate con gli 

occhi spalancati sorpresa,..” (2013, pag. 98), per indicarne alcuni.   

                                                             

52 Citazioni tratte da Argyle, “Il corpo e il suo linguaggio”, 1978, pag. 184. 
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Nonostante questi studi e queste osservazioni dettagliate si è giunti alla conclusione che 

è necessario che tutte queste espressioni, in alcuni casi, siano legate ai movimenti del 

nostro corpo per evitare che possano essere fraintese o mal interpretate. 

La comunicazione risulta, quindi, un “structural system of significant symbols (from all 

the sensorily based modalities) which permit ordered human interaction.”53 

(Birdwhistell, 1970, pag. 95). 

Date queste anticipazioni, nel prossimo paragrafo andremo a definire, in modo 

dettagliato, i significati e l’uso dei gesti. 

 

 2.1.2 I GESTI E I LORO SIGNIFICATI 

In questo paragrafo ci focalizziamo sulla cinesica, ovvero sui movimenti del corpo. 

Come abbiamo già detto, Birdwhistell è stato definito il “padre” della cinesica, colui che 

ha scoperto, tramite le ricerche effettuate, che il nostro corpo si muove lanciando dei 

segnali e questi segnali vogliono comunicare qualcosa a chi ci ascolta. 

La cinesica, quindi, rappresenta “lo studio della comunicazione per mezzo di posture 

corporali” (Ricci Bitti e Cortesi, 1977, pag. 72) identificandone i movimenti che l’uomo 

utilizza per comunicare con gli altri senza l’ausilio di parole. Lo studio della disciplina 

cinesica si focalizza, quindi, nell’osservazione dell’uomo e dei suoi movimenti per 

vedere in che modo si combinano tra di loro per assumere un significato e garantire il 

processo comunicativo. In Mencero (1999, pag. 35) si legge, a questo proposito, che 

“Desde lo comienzos de la Comunicación no Verbal como disciplina, se han intentado 

identificar los movimientos comunicativos que realiza el hombre y descubrir como se 

combinan, es decir, describir y esplica el sistema quinésico.”54   

Le ricerche condotte in questa disciplina “potranno quindi contribuire a portare nuova 

luce su quei comportamenti espressivi che sono i tratti soprasegmentali e che hanno 

                                                             

53 “sistema strutturale di simboli significativi (da tutte le modalità a base sensoriale) che permettono di 
ordinare l’interazione umana” [traduzione nostra]. 

54 “Dall’inizio dello studio della comunicazione non verbale in quanto disciplina, si è cercato di 
identificare i movimenti comunicativi che l’uomo realizza e scoprire come essi si combinano, come dire, 
descrivere e spiegare il sistema cinesico” [traduzione nostra].   
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molte cose in comune oltre che con le espressioni anche con i gesti” (Ricci Bitti e 

Cortesi, 1977, pag. 72). 

Argyle descrive in modo specifico gli studi condotti da Birdwhistell. Durante le sue 

ricerche, l’antropologo, è giunto alla conclusione che i movimenti del corpo parlano 

attraverso un linguaggio che, come tutte le lingue, varia da cultura a cultura.  

Birdwhistell è stato definito e riconosciuto come il fondatore di questa “Nouvelle 

Communication” per utilizzare le parole di Barrier. Egli ha formulato l'ipotesi che tra 

l'articolazione verbale e i movimenti c'e un legame (Barrier, 1996, pag. 77-78) e, 

osservando per molti anni video e pezzi di filmati, si è focalizzato sulla ricerca di quegli 

elementi che, anche se differenti, si potessero ricollegare al comportamento umano. 

Argyle (1978, pag. 190), si sofferma sulla descrizione che adotta Birdwhistell per 

definire le componenti della dimensione cinesica: 

 

“Li chiamò cinémi, per analogia con i fonémi, e compilò un vocabolario di 60 

cinémi che aveva individuato in soggetti americani. […] Birdwhistell suppone che 

tali cinémi si combinino fino a formare unità più vaste (cinemorfi), per analogia 

con i morfemi (o parole). Un esempio potrebbe essere il gesto di agitare un pugno 

chiuso, combinato con un viso sorridente o arrabbiato. Tali espressioni del volto 

sono formate a loro volta da diverse combinazioni di posizioni delle sopracciglia, 

di curvature della bocca, ecc.” 

 

Sebbene questi segnali ricorrano in varie occasioni, Birdwhistell è consapevole che essi 

“non abbiano dei significati standard loro propri (come le parole), ma che li acquistino 

in situazioni particolari; tuttavia, le espressioni del volto che sono collegate alle 

emozioni e i gesti di illustrazione sembrano costruire un’eccezione.” (Argyle, 1978, 

pag. 190). 

È proprio grazie agli studi portati avanti da Birdwhistell che la cinesica diventa una 

scienza, tanto che formulò alcuni principi ripresi da Ricci Bitti e Cortesi nel loro volume 

“Comportamento non verbale e comunicazione” (1977, pag. 73): 

1. “Nessun movimento o espressione del corpo è senza significato nel contesto in cui 

appare; 

2. La posizione del corpo, il movimento e l’espressione del volto sono tipizzati e 

quindi soggetti ad analisi sistematica; 
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3. Il movimento sistematico del corpo nei membri di una comunità è considerato come 

funzione del sistema sociale cui il gruppo appartiene (anche se si riconoscono i 

possibili limiti imposti da substrati biologici particolari); 

4. L’attività visibile del corpo influenza sistematicamente il comportamento degli altri 

membri di un qualsiasi gruppo particolare; 

5. Tale comportamento sarà considerato possedere una funzione comunicativa 

analizzabile, fino a dimostrazione contraria; 

6. I significati da esso derivati sono funzione sia del comportamento sia delle 

operazioni mediante cui viene analizzato; 

7. Il particolare sistema biologico e la specifica esperienza di vita di ciascun individuo 

contribuiranno con elementi idiosincratici al suo sistema cinesico; ma la qualità 

individuale o sintomatica di tali elementi può essere determinata solo dopo l’analisi 

del più vasto sistema di cui fa parte il sistema particolare.”  

Proseguendo gli studi emerse l’idea, condivisa da tutti gli studiosi, che questi 

movimenti del corpo varino in base alla cultura. Argyle, ad esempio, sostiene che 

“l’etichetta che viene data ad un determinato atto fisico dipende dalla cultura, dal 

contesto, e dalla persona che lo nota” (Argyle, 1978, pag.45). 

La stessa teoria viene espressa anche da Ricci Bitti e Cortesi, i quali affermano che 

(1977, pag. 75): 

 

“Si entra in terreno culturale con i semémi motori o gli isolati cinesici, come l’atto 

di indicare, oppure i movimenti del capo per significare si e no: l’atto di additare 

con l’indice, tenendo le altre dita piegate verso il palmo, è culturalmente limitato, 

originario del Vecchio Mondo. Gli indiani, gli Americani, gli Shan e altri popoli 

mongoli indicano con le labbra; altri gruppi indicano con il movimento degli occhi, 

naso, mento, testa. Ancora i cinémi di saluto variano fortemente da cultura a 

cultura: il bacio è germanico, greco germanico e semitico, non celtico; mostrar la 

lingua è un cinéma con significati diversi nelle varie culture.” 

 

Sono stati effettuati anche diversi studi comparati in questo ambito, uno studioso come 

Efron per esempio, indagò le differenze gestuali tra due diversi gruppi etnici: Ebrei e 

Italiani emigrati a New York, registrando le differenze tra la prima e la seconda 

generazione di immigrati. Attraverso queste osservazioni egli ha notato che i modi di 
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agire e comportarsi sono diversi anche a causa degli ideali e della classe sociale di 

appartenenza.55 

Anche Ricci Bitti e Cortesi (1977, pag. 75-76), riprendendo gli studi effettuati da Efron, 

in cui metteva in risalto le differenze tra i due gruppi, riportano la seguente descrizione: 

 

“Il raggio dei gesti dell’Ebreo del ghetto sembra essere molto più limitato di quello 

dell’italiano meridionale; una gran parte della sua attività gestuale sembra avvenire 

entro l’area immediata del petto e del volto. Mentre nell’Italiano l’arco gestuale 

coincide spesso con la lunghezza del braccio, nell’Ebreo esso raggiunge solo 

raramente un limite al di sopra della testa o al di sotto dei fianchi; nell’Ebreo del 

ghetto la parte superiore del braccio partecipa solo raramente al movimento e 

spesso è attaccata più o meno rigidamente ai due lati del corpo; l’asse del 

movimento gestuale è spesso incentrato nel gomito.” 

 

Lo stesso Birdwhistell, durante i suoi studi, ha esaminato diversi gesti di inglesi e 

americani e li ha comparati con quelli di francesi, spagnoli e italiani, arrivando alla 

conclusioni che essi possono essere isolati a seconda del comportamento o del 

significato che vogliono trasmettere agli altri.  

Sebbene possiamo sostenere che corpo e linguaggio sono due facce della stessa 

medaglia e che manifestano i loro significati contemporaneamente, è anche vero che 

essi non sono uguali in tutte le culture.  

Lo stesso Birdwhistell afferma, infatti: “However, although we have been searching for 

15 years, we have found no gesture or body motion which are the same social meaning 

in all societies. […] there is no body motion or gesture that can be regarded as a 

universal symbol.”56 (Birdwhistell, 1970, pag. 81). 

Molti autori si sono adoperati, nei loro manuali, per descrivere e presentare una lista che 

suddivida i gesti in base a delle caratteristiche ritenute simili. Non esiste un’unica 

classificazione adottata da tutti gli studiosi, ma ognuno ha voluto dare il suo contributo 
                                                             

55 Approfondimenti si possono trovare in  Nico Lamedica, “Gesto e comunicazione”, 1987, Liguori 
Editore. 

56 “ Tuttavia, sebbene siano state condotte ricerche per 15 anni, non abbiamo trovato nessun gesto o 
movimento del corpo che abbiano lo stesso significato in tutte le società. […] non c’è nessun gesto o 
movimento del corpo che possano essere considerati simboli universali.” [traduzione nostra]. 
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in base all’interpretazione. Di seguito vedremo diverse classificazioni, in base a quelle 

che ho ritenuto più emblematiche.  

Isabella Poggi (1987, pag. 51) afferma che i gesti sono suddivisi in due grandi categorie, 

ovvero: 

 

- GESTI AUTONOMI  ricorrono sia durante la conversazione verbale sia in totale 

assenza; essi sono i linguaggi dei non udenti. 

- GESTI ACCOMPAGNATORI vengono usati esclusivamente in concomitanza con il 

parlato.  

Questi gesti vengono a loro volta suddivisi in categorie e la Poggi (1987, pag.52- 58), 

ad esempio, le classifica nel seguente modo:  

 

- GESTI OLOFRASTICI (“gesti-frase”), che con una sola parola vogliono indicare 

un’intera frase. Per esempio, il gesto che indica “vieni qui”(Fig. 4): 

    

  
Fig. 4 – “Vieni qui!”57 

 

è un gesto olofrastico “perché parla sempre di qualcuno che viene in un certo luogo, 

questo qualcuno è l’ascoltatore e deve venire per forza vicino al parlante.” (Poggi, 1987, 

pag. 20). 

 

                                                             

57 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=diadori&biw=1280&bih=918&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiIuIXt3rLPAhXHthQKHXEcCCEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=diadori+gesti+italiani&imgrc=hTlfq3BCY2bIt
M%3A consultato in data 15/05/2016.  



82 

 

- GESTI ARTICOLATI (“gesti-parola”), che esprimono solo un predicato, un nome, 

un argomento ma non l’intera frase, come ad esempio indicare l’altra persona per dire 

“tu” (Fig. 5): 

  Fig. 5 – Puntare il pollice per indicare “Tu!”58 

- GESTI ICONICI, ovvero segnali comunicativi che rappresentano l’immagine della 

nostra intenzionalità; 

- GESTI ARBITRARI che, invece, non hanno per noi nessuna somiglianza nel 

significato a meno che non ci venga spiegato. Questi ultimi rappresentano il linguaggio 

dei segni per i sordomuti e appartengono, quindi, ad una lingua particolare: la lingua dei 

segni (LIS). 

In questa tesi, però, ci focalizziamo sulla definizione dei gesti utilizzati da persone 

udenti, in quanto la sfera della LIS ha bisogno di attenzioni particolari. 

 

- GESTI CODIFICATI , se è rappresentato nella mente dei parlanti come una regola 

che stabilisce che quel gesto assume quel preciso significato. 

- GESTI CREATIVI O NON CODIFICATI,  se bisogna che esso venga ricostruito 

volta per volta dai destinatari. 

Parlando di gesti, quindi, partiamo dalla definizione fornitaci da Morris per cui un gesto 

è “qualunque azione che invia un segnale visivo a uno spettatore. Per diventare un 

gesto, dunque, un atto deve essere veduto da un’altra persona e comunicarle qualche 
                                                             

58 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=diadori&biw=1280&bih=918&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiIuIXt3rLPAhXHthQKHXEcCCEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=gesto+italiano+con+la+mano+tu&imgrc=wX
Zxw2dGFcLDMM%3A, consultato in data 28/09/2016.  
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informazione. Questo scopo viene raggiunto o perché chi effettua il gesto intende 

espressamente inviare un segnale (come quando agita una mano) o in via soltanto 

accidentale (come quando starnutisce).” (Morris, 1978, pag. 24). 

Kendon, però, riduce la definizione fornita da Morris, delimitandola. Egli “considera 

gesto qualsiasi azione corporea che dagli interlocutori è considerata come direttamente 

coinvolta nel processo di espressione intenzionale; in tal modo vengono considerate 

solo quelle azioni visibili che hanno primariamente una funzione intenzionalmente 

comunicativa.” (Ricci Bitti, 1987, pag. 16), in questa visione i gesti vengono valutati 

solo come mezzi comunicativi.  

Il gesto è, quindi, considerato un mezzo espressivo silenzioso e visivo, utilizzato in 

ambito comunicativo senza che esso interferisca con il discorso. 

Viene utilizzato in situazioni in cui il linguaggio risulterebbe imbarazzante o ambiguo, 

oppure quando, per vari motivi, lo scambio verbale risulta impossibile. 

In tutte queste situazioni il gesto occupa un ruolo importante, poiché esso, “in quanto 

elemento visivo, può essere recepito e ricordato più direttamente; esso porta ad un 

impatto più immediato con l’oggetto della comunicazione.” (Ricci Bitti, 1987, pag. 17). 

Bonfiglio, collegandosi a queste ipotesi, afferma che i gesti vengono eseguiti 

comunemente durante un'interazione sociale, anche se noi non ce ne accorgiamo. 

Quindi essi sono molto utili nell'accompagnare i nostri discorsi. Egli fornisce anche un 

esempio per cui “se smettiamo di parlare per lasciare il turno di parola all'interlocutore, 

smettiamo anche di gesticolare” (Bonfiglio, 2008, pag. 33) 

Lo studio della gestualità resta comunque arretrato rispetto alla linguistica e, come 

sostiene Morris, questo è dato da due ragioni.  

La prima è perché i gesti sono stati considerati come uno scambio di comunicazione 

inferiore rispetto al parlato, anche se la maggior parte dei nostri scambi avviene in base 

alle azioni e alla postura del nostro corpo.  

Il secondo motivo, spiega sempre Morris, è che risulta quasi difficile da spiegare poiché 

è come se “i gesti non amino che si scriva di loro. Essi resistono all’analisi verbale. 

D’altra parte, se ci si riflette, la cosa non è sorprendente. La loro stessa esistenza 

dipende dal fatto che essi forniscono un canale di comunicazione diverso dalle parole, 

perciò quando si tenta di verbalizzarli ci si trova di fronte a una serie di problemi del 

tutto particolari.” (Morris, 1983, prefazione). 

Vediamo dunque come le ricerche più recenti hanno suddiviso le tipologie di gesti. 
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Come abbiamo detto, i gesti ci raccontano qualcosa della persona che abbiamo di fronte, 

ci tramandano il suo stato d’animo, il suo umore, tanto che possiamo percepirlo.  

Partendo dalle ricerche condotte dello studioso inglese possiamo vedere che egli li 

distingue in due tipologie principali: PRIMARI e ACCIDENTALI. (Morris, 1978, 

pag. 24- 35) 

I GESTI ACCIDENTALI sono dei particolari atti meccanici, come lo starnuto o il 

sostenere la testa mentre ascoltiamo qualcuno. Quest’ultima azione può essere letta in 

due modi: 

 Può trasmettere all’oratore che ci stiamo annoiando. Ad esempio durante una lezione o 

ad un corso un alunno trova la spiegazione noiosa e, involontariamente, sostiene la testa 

con la mano. In questo caso inviamo un messaggio a chi parla, anche se non in modo 

mirato e consapevole. 

 La seconda interpretazione rappresenta la visione di questo gesto come un atto forzato; 

in questo caso Morris lo definisce un “gesto accidentale stilizzato” (1978, pag. 25). Esso 

rappresenta un’azione poco cortese, come se chi lo esegue volesse manifestare il suo 

disprezzo nei confronti di chi parla. 

Nella seconda tipologia, quella in cui sono racchiusi i GESTI PRIMARI, ovvero 

quelle azioni che vogliono trasmettere dei segnali, come agitare la mano per esempio, 

questi si suddividono in sei categorie: 

1. GESTI ESPRESSIVI – la cui caratteristica principale è quella di essere comuni al 

genere umano e al mondo animale, anche se con delle differenze. Essi rappresentano le 

espressioni facciali che vengono usate quotidianamente. 

Originariamente questi gesti non avevano la funzione primaria di comunicare qualcosa, 

ma col passare degli anni hanno assunto questo ruolo diventando, a tutti gli effetti, degli 

atti comunicativi. I gesti espressivi si trasformano con il passare degli anni, per cui “tutti 

i bambini incominciano forse con l’essere facili al sorriso e alla risata, ma una 

tradizione locale può insistere sul fatto che, maturando, i ragazzi devono nascondere i 

loro sentimenti, col risultato che, da adulti, li si udrà di rado ridere a gola spiegata” 

(1978, pag. 28). 

Anche in questo caso in essi possiamo notare delle differenze a seconda della situazione 

in cui ci troviamo o della cultura. Quindi non sono universali, sebbene siano simili.  
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Questa tipologia di gesti, però, è interpretata diversamente dagli studiosi Ekman e 

Friesen, i quali sostengono che essi sono indicatori di uno stato emotivo. Portano come 

esempio lo “scuotere il pugno in segno di rabbia” (Bonfiglio, 2008, pag. 42), oppure il 

gesto utilizzato per mostrare trionfo.  

2. GESTI MIMICI – sono quelle azioni in cui il soggetto tenta di imitare un oggetto o 

un’azione. Sono divisi in quattro tipi:  

 

- mimica sociale 

- mimica teatrale 

- mimica parziale 

- mimica del vuoto 

 

Questa categoria è già stata trattata nel paragrafo 2.1.1 “Espressioni del volto” (cfr pag. 

76 di questa tesi). 

 

3. GESTI SCHEMATICI – essi rappresentano i corrispondenti sintetizzati dei gesti 

mimici, ovvero essi tentano di rappresentare qualcosa basandosi su degli aspetti più 

evidenti, per imitare un’azione in più occasioni e in modo rapido. Talvolta vengono 

stilizzati in modo tale da essere compresi solo da una data cultura e in una determinata 

area. 

A questo proposito Morris (1978, pag. 29-30) fa un esempio: 

 

“il segno che i pellerossa usano per indicare un cavallo consiste nel mettere due dita di una 

mano “in arancione” a quelle dell’altra. Un monaco cistercense invece abbasserebbe un poco la 

testa e la butterebbe all’indietro, come per liberarsi la fronte da un immaginario ciuffo di peli. 

Mentre un inglese probabilmente si accoscerebbe nella posizione classica del fantino e 

fingerebbe di stringere un paio di redini. La versione dell’inglese, essendo più vicina alla 

mimica del vuoto, potrebbe essere compresa dagli altri due, ma i gesti del pellerossa e del 

monaco, dato il loro carattere fortemente schematico, risulterebbero forse incomprensibili a 

chiunque non facesse parte del loro gruppo.”  

4. GESTI SIMBOLICI – essi rappresentano una qualità astratta. Morris propone 

l’esempio della stupidità. Come può essere rappresentata?  
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In Italia faremo roteare l’indice vicino alla tempia, oppure lo batteremmo su di essa; ma 

in Arabia Saudita, ad esempio, questo gesto non è compreso. I popoli di questo paese lo 

rappresentano toccandosi la palpebra inferiore con l’indice, sebbene questo gesto, fatto 

in altri paesi, assume un significato completamente diverso.  

Da non confondere con quelli ILLUSTRATORI che vengono usati per esprimere “idee 

difficili da mettere in parole” (Bonfiglio, 2008, pag. 40), mentre il gesto simbolico può 

fungere da sostituto alle parole e quindi usato da solo.   

 

“Dunque, quando si tratta di gesti simbolici, ci troviamo di fronte a due problemi di 

fondo: uno stesso significato può essere segnalato da azioni diverse, oppure una 

stessa azione può avere più significati, secondo il contesto culturale. L’unica 

soluzione sta nell’accostarsi ad ogni cultura con mente aperta, imparandone i gesti 

simbolici allo stesso modo in cui ne impareremmo il vocabolario.” (Morris, 1978, 

pag. 31). 

 

L’elenco di alcuni gesti, con le diverse interpretazioni fornite da persone di altre culture 

e la spiegazione di alcuni gesti, con relativo significato, provenienti da altre culture 

verranno affrontati nel capitolo 5. 

 

5. GESTI TECNICI – sono quei gesti che vengono adottati per un’attività specifica 

e, quindi, conosciuti solo dalle persone che praticano tale attività. Essendo capiti 

unicamente da un piccolo gruppo, essi non assumono nessuna valenza culturale 

specifica. Un esempio è dato dai gesti effettuati all’interno degli studi televisivi dove, 

per mancanza di uno scambio verbale, i collaboratori devono assumere un gergo 

gestuale in grado di essere compreso per poter procedere con la diretta o con le riprese. 

Per esempio il <<direttore di studio>> per dare il “via” al conduttore, abbassa di colpo 

l’avambraccio puntando il dito contro il presentatore.  

  Essendo segnali conosciuti solo da chi opera nel campo, che riesce ad interpretare e 

produrre senza paura di commettere errori, i gesti tecnici possono essere paragonati, se 

vogliamo, al linguaggio specialistico di una specifica materia.   

  “I pompieri, i giuristi, i segnalatori aerei, i croupiers delle case da gioco, gli operatori 

di borsa e il personale dei ristoranti hanno tutti alcuni propri speciali gesti tecnici.” 

(Morris, 1978, pag. 34).  
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Ad esempio i gesti tecnici dello sport, in particolare del basket, possono assumere un 

significato diverso rispetto a quelli della pallavolo. Il modo diverso di indicare time out 

(sospensione) nella pallavolo (fig. 7) può causare difficoltà nel basket poiché 

indicherebbe un fallo tecnico, creando quindi confusione; il time out del basket viene 

segnalato con l’indice puntato sotto il palmo della mano aperta, (Fig. 6):  

                  
 

Fig. 6 – Time out basket59                                        Fig. 7 – Time out pallavolo60 

 

6. GESTI CODIFICATI – sono un sistema codificato di segnali in modo dettagliato. Non 

possono essere eseguiti separatamente tra di loro perché il significato è dato dall’insieme 

di questi atti. Si differenziano da quelli tecnici, che sono indipendenti tra loro, perché 

sono legati da principi rigidi che formano un vero e proprio linguaggio; l’alfabeto dei 

sordomuti è un esempio come anche i segnali degli addetti al traffico. Queste azioni, per 

essere riprodotte, hanno bisogno di una profonda conoscenza e preparazione, per cui non 

fanno parte di quelli utilizzati quotidianamente. “Tuttavia – scrive Morris – servono a 

ricordarci la straordinaria sensibilità potenziale dell’uomo per la comunicazione visiva e 

convalidano la tesi che noi tutti reagiamo molto più sensitivamente di quanto ci 

                                                             

59 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=time+out+basket&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwigquSo47LPAhVGwxQKHRU9DzAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=gesto+time+out+basket&imgr
c=8erFaWrcCaVW-M%3A, consultato in data 27/06/2016.  

60 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=time+out+basket&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwigquSo47LPAhVGwxQKHRU9DzAQ_AUIBigB#tbm=isch&q=gesto+time+out+&imgrc=a_D
N4RNfgqk25M%3A, consultato in data 28/09/2016.  
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rendiamo conto ai gesti comuni, cui assistiamo ogni giorno della nostra vita.” (1978, 

pag. 35). 

Esistono, inoltre, altre tipologie di gesti. Possiamo trovare le VARIANTI GESTUALI, 

che esprimono la nostra differenza con gli altri data dalla personalità, dal 

comportamento e ci aiutano ad essere noi stessi e ad esprimerci per quello che siamo, 

anche se ci adattiamo comunque alle norme della nostra società e della nostra cultura. 

Alcuni gesti, seppur effettuati diversamente nelle varie zone d’Italia, esprimono lo 

stesso significato che può essere compreso da tutti (ad esempio per indicare che un 

uomo sembra effeminato, ci si toccherà l’orecchio spingendolo, colpendolo o tirandolo; 

queste varianti non comportano nessun fraintendimento nel messaggio).  

Diversamente alcuni gesti, se effettuati in modo differente, possono causare confusione, 

se non all’interno della stessa società ma al contatto con altre culture. 

Appartengono a questa categoria gestuale i GESTI PLURISIGNIFICANTI, in cui 

sono elencati i gesti che assumono più significati. In questo caso bisogna prestare 

attenzione quando si viaggia in altri paesi al fine di evitare fraintendimenti. Ad esempio 

il gesto che, in America, indica OK (Fig. 8):  

 

 Fig. 8 – Anello pollice e indice per indicare “OK”61 

 

                                                             

61 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=gesto+ok+anello&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjy8dvb5LLPAhUJL8AKHbE1A9QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=gesto+ok+&imgrc=aB2WM8sasJO
EpM%3A, consultato in data 16/05/2016.  
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assume un diverso significato in Francia, dove sta ad indicare che una cosa è “priva di 

valore”; a Malta indica che un uomo è omosessuale, in Sardegna e Grecia è un insulto, 

in Romania assume il significato di “niente”. 

Queste differenze sono date da una storia particolare che accompagna il gesto. Mentre 

in America esso è utilizzato per indicare la perfezione, che una cosa è precisa, esatta, in 

Francia il significato è dato da un’equazione: ovvero questo gesto vuole indicare il 

numero zero e quindi la nullità, la mancanza di valore di una cosa o di una persona. In 

Romania esso sta ad indicare la parte della crosta del pane senza la mollica, per questo 

motivo il cerchio “vuoto” interno alla crosta assume il valore di “niente” appunto perché 

non c’è niente da mangiare. 

Con il diffondersi del gesto Americano in Europa, sono subentrate delle difficoltà di 

comprensione. In Francia, per esempio, è utilizzato largamente col significato 

americano a nord del paese, mentre a sud manifesta ancora l’indice per una cosa priva di 

valore.  

Sebbene in ogni paese e in ogni cultura i gesti sono più o meno equivalenti è possibile 

che tra le varie regioni di uno stesso paese essi assumano un significato diverso. È il 

caso del gesto in cui ci sfreghiamo il mento (Fig. 9):  

 

 

Fig. 9 – Sfregare la mano sotto il mento per indicare 

indifferenza62 

 

 

 

                                                             

62 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=non+mi+importa&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=0ahUKEwjZk8rU5bLPAhXmAMAKHWbUBAcQ_AUIBigB#tbm=isch&q=non+me+ne+frega+gesto&i
mgrc=IcfAtUVRuPAd0M%3A, consultato in data 16/05/2016.  
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esso esprime un atto offensivo sia in Francia che nell’Italia settentrionale dove sta ad 

indicare “mi stai seccando!”, mentre in Italia meridionale, avendo pur sempre un 

significato negativo, non lancia un messaggio di insulto ma vuole indicare “non è 

nulla!”. 

La teoria a sostegno di questa ipotesi risiede nella probabilità che esso varia a seconda 

delle colonizzazioni passate che hanno tramandato questo gesto in quel paese, 

delimitandolo solo in quella data area.  

 

Il gesto emblematico con cui gli italiani sono conosciuti nel resto del mondo è la “mano 

a borsa” (Fig. 10):  

 

 Fig. 10 – Gesto della “mano a borsa”63 

 

Morris, afferma che esso assume diversi significati a seconda che ci troviamo in Italia, 

Francia, Spagna, Grecia, Turchia o Tunisia. 

In Italia è usato ironicamente per dire: <<cosa fai?!?>>, <<cosa dici?!?>>; ma in Grecia 

e Turchia esso esprime <<va bene, è buono>>, in Spagna sta ad indicare <<un mucchio 

di..>>. 64   

Anche la Poggi si sofferma sul fatto che tutti i gesti abbiano una valenza culturale che si 

differenzia in base al paese di provenienza e sostiene che questo gesto che in Italia 

significa “Ma cosa vuoi?!?”, in Egitto ad esempio sta ad indicare che l’interlocutore 

deve aspettare. 

                                                             

63 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=mano+a+borsa+gesto&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwiKpsS_5rLPAhXlCsAKHYmdBX8Q_AUIBigB#imgrc=_Z-zqyh891eQHM%3A, consultato 
in data 16/05/2016.  

64 Per l’analisi semantica di questo gesto si fa riferimento a Isabella Poggi – Emanuela Magno 
Caldognatto, “Mani che parlano: gesti e psicologia della comunicazione”, Padova, Unipress 1997.  
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Lo studioso Ricci Bitti, sempre su questo esempio, ha dimostrato che esso, per esempio, 

assume due significati diversi a seconda dell’espressione della nostra faccia, per cui può 

voler comunicare: 

 

- una DOMANDA se la nostra espressione è seria. “Signified a real question and it is 

accompanied by a questioning face, with a fixed, severe expression.”65 

- una DOMANDA RETORICA se la nostra faccia assume un’espressione ironica, di 

scetticismo. “Rethoric question with an ironic component, criticism, and is accompanied 

by a facial expression showing skepticism and/or sarcasm”66 (Poyatos, 1992, pag. 190). 

Andando avanti con le varie classificazioni, possiamo affermare che Ricci Bitti ha 

classificato i gesti secondo caratteristiche semiotiche e funzionali. 

La classificazione di tipo SEMIOTICO considera “principalmente le modalità con cui i 

gesti sono in rapporto col loro significato”, essi indicano quei gesti che esprimono in 

maniera diretta il loro significato anche sottoforma convenzionale; la classificazione di 

tipo FUNZIONALE, invece, li considera in rapporto al discorso che si sta facendo. 

Questa seconda funzione racchiude i gesti che svolgono un ruolo diretto nella 

conversazione, posseggono una loro autonomia, esprimono stati psicologici o emotivi. 

In un suo saggio dal titolo “Facial and Manual Components of Italian Symbolic 

Gestures”67 riportato sul volume di Poyatos, Ricci Bitti fa un’analisi dei gesti simbolici 

degli italiani raggruppandoli in quattro tipologie, ognuna delle quali è esaminata in 

coppia per osservare le differenze. 

Anche Pierangela Diadori, nel suo volume “Senza parole” (1990) ha cercato di stilare 

una classifica sui gesti degli italiani. Ha scelto di raggrupparne 100, selezionandoli ad 

                                                             

65 “Indica una domanda reale ed è accompagnata da un’espressione interrogativa, fissa e seria” 
[traduzione nostra]. 

66 “Domanda retorica con componente ironica, criticismo, ed è accompagnata da un’espressione facciale 
che mostra scetticismo e/o sarcasmo” [traduzione nostra]. 

67 “Componenti facciali e manuali dei gesti simbolici italiani” [traduzione libera], in Fernando Poyatos, 
“Advances in Nonverbal Communication”, John Benjamins Publishing Company, 1992.  
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hoc, per essere interpretati e compresi anche da alunni stranieri che possiedono un 

livello soglia di italiano, come per esempio: 

- CONVENZIONI SOCIALI -  usati per salutare o congedarsi, come ad esempio 

agitare la mano, abbracciarsi o stringere la mano (Fig. 11): 

 

Fig. 11 – Saluto – Stretta di mano68 

- STATI EMOTIVI E SENTIMENTI – usati per esprimere, appunto, gli stati emotivi 

quali soddisfazione, valutazione media, indifferenza, rammarico, approvazione (Fig. 

12), disapprovazione (Fig. 13), noia, paura: 

                                                  

Fig. 12 – Approvazione – “OK”                              Fig. 13 – Disapprovazione.    

                                                                                                 Battere la mano sullo   

                                                                                                 stomaco69  

                                                             

68 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=saluto+stretta+di+mano&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjpxJ6N57LPAhWJC8AKHUDSB3kQ_AUIBigB#imgrc=leyc_4L31vtcHM%3A, 
consultato in data 27/06/2016 

69 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=saluto+stretta+di+mano&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwjpxJ6N57LPAhWJC8AKHUDSB3kQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ok+pollice&imgrc=S1ul
WV5jXS7sTM%3A, consultato in data 27/06/2016.  
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- PROGETTI DI AZIONE – riguardano quei gesti che esprimono un’azione verso noi 

stessi (come ad esempio giurare) o verso gli altri come ad esempio invitare ad 

avvicinarsi o ad allontanarsi, chiedere il silenzio (Fig. 14), invitare a mantenere la 

calma, all’attenzione, a concludere un discorso,etc..: 

 Fig. 14 – Invitare a fare silenzio70 

- DOMENDE E RISPOSTE – dove compaiono tutti quei segnali utilizzati per 

domandare o rispondere, sia in forma affermativa che negativa, in maniera dubbiosa o 

indifferente (questi ultimi due modi sono usati per rispondere); 

- OPINIONI – usati per esprimere la nostra opinione nei confronti di qualcuno, come 

ad esempio indicare pazzia o stupidità, furbizia (Fig. 15), ostinazione, amicizia o 

inimicizia: 

                  Fig. 15 – Indica che una persona è furba71 

                                                             

70 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=fare+silenzio&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwjDsfG96bLPAhXnBsAKHf9dAPsQ_AUIBigB#imgrc=cr1O1R5bwz7gDM%3A, consultato in data 
28/09/2016 

71 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=furbo+gesto&biw=1280&bih=869&tbm=isch&imgil=qKcF9G8AHxHcQ
M%253A%253B60xsYpEkDIQbjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.iltuocruciverba.com%2525
2Fle-emoticon-di-whatsapp-con-i-gesti-degli-
italiani%25252F&source=iu&pf=m&fir=qKcF9G8AHxHcQM%253A%252C60xsYpEkDIQbjM%252C_&usg=
__ESoB-2Wc6NjgyqbhFJkB-R_-
7vg%3D&ved=0ahUKEwj2x5Sh7LLPAhWILMAKHWEVCGYQyjcIKQ&ei=lCDsV_atK4jZgAbhqqCwBg#imgrc=
qKcF9G8AHxHcQM%3A, consultato in data 27/06/2016  
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- DESCRIZIONI – tutti quei gesti che servono per descrivere fatti o cose, ad esempio 

un cambiamento, una bugia, un’intesa (Fig. 16), etc..: 

Fig. 16 –Segno di intesa, fare l’occhiolino72 

 

- INSULTI, usati per insultare qualcuno in modo informale, tra amici (Fig. 17) o anche 

volgare: 

 

Fig. 17 – La mano con il pollice che tocca il naso è un 

gesto che indica un tipo di insulto scherzoso, non 

volgare, usato tra amici.73                                                                          

 

 

Un’ultima suddivisione è stata effettuata da Fabio Caon nel suo volume “Dizionario dei 

gesti degli italiani” (2010), dove opta per una suddivisione dei gesti basata sul criterio 

pragmatico, raggruppandoli in quattro funzioni:  

- FUNZIONE PERSONALE, in cui i gesti esprimono emozioni, la personalità del 

soggetto, i suoi pensieri e le informazioni su di esso; 

                                                             

72 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=occhiolino&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjHv9DF7LLPAhVKBcAKHYPIBaUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=wink+emoticon&imgrc=CRQfoigjL5wQC
M%3A, consultato in data 27/06/2016 

73 Fonte: 
https://www.google.it/search?q=marameo&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjs06L27LLPAhVLC8AKHaE6CKgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=marameo+disegno&imgrc=WhanmUWv
L2mWSM%3A, consultato in data 27/06/2016 
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-FUNZIONE INTERPERSONALE racchiude tutti quei gesti utilizzati per iniziare o 

terminare uno scambio comunicativo; 

- FUNZIONE REGOLATIVA, usati in particolare per dare o ottenere informazioni 

sugli altri, dare istruzioni; 

- FUNZIONE REFERENZIALE in cui viene espressa l’ attendibilità, la valutazione 

di esiti o eventi da un punto di vista temporale.74 

I gesti, come abbiamo visto, sono dotati di plurisignificato e non è sempre possibile 

collocarli con facilità in un determinato gruppo, poiché entra in gioco anche la parte 

soggettiva ed interpretativa della persona, per cui esistono opinioni discordanti 

sull’effettiva collocazione di un gesto in una categoria piuttosto che nell’altra.  

Qui ho voluto riassumere le suddivisioni che, a mio avviso, risultano maggiormente 

comprensibili da identificare, ma c’è ne sono molte altre.  

Data un’ampia panoramica sulla dimensione cinesica, con particolare riferimento a cosa 

sono i gesti, come sono stati descritti e come vengono classificati, passiamo alla 

descrizione delle altre dimensioni della comunicazione non verbale.  

2.2 LA DIMENSIONE PROSSEMICA 

 

Il termine prossemica indica quella disciplina che studia il comportamento umano, lo 

spazio e le distanze che un individuo assume durante una comunicazione, sia essa 

verbale che non verbale.  

La competenza prossemica è “relativa alla vicinanza e al contatto con l’interlocutore.” 

(Balboni, 2012, pag. 130).  

Anche Lavado sostiene che la competenza prossemica si riferisce alla distanza tra gli 

interlocutori, infatti egli afferma che: 

 

“la competencia proxémica permite a las personas crear un marco de interacción 

acorde con unas coordenadas espaciotemporales que expresan determinados 

                                                             

74 Parleremo di come possono essere usati questi dizionari in una classe di italiano per stranieri per 
costruire un’unità didattica.  
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significados y que, en occasiones, obedecen a un complejo sistema de restricciones 

sociales que pueden observarse en relación con el sexo, la eded y la procedencia 

social y cultural de las personas.”75 (Lenguaje y comunicación no verbal, 2014, 

pag. 46).  

 

Partendo quindi dal presupposto che noi tutti possediamo uno spazio tutto nostro, 

determinato da noi nei confronti dell’altra persona o dell’altro gruppo di persone, è 

nostro diritto “difendere” questo spazio da possibili “minacce” o “intrusioni” oppure 

decidere che l’altro lo attraversi per avvicinarsi a noi. 

Edward T. Hall ha indagato molto in questo campo, tanto che è stato apostrofato come il 

fondatore della PROSSEMICA.  

Questa disciplina, quindi, studia lo spazio, la separazione che noi usiamo con gli altri. 

Ogni essere vivente possiede un suo spazio e l’uomo, come molti animali, è all’erta per 

la difesa del suo “territorio”. “L’uomo ha sviluppato la sua territorialità fino a limiti 

quasi incredibili”. (Hall, 1972, pag. 210). Ma la concezione dello spazio, nell’uomo, 

assume una connotazione diversa in base alla cultura di appartenenza e anche dalla 

personalità del soggetto, per cui le persone più introverse e timide si metteranno a una 

maggiore distanza dall’interlocutore rispetto a quelle più estroverse e sicure di sé.  

È molto importante osservare anche coloro che sono affetti da disturbi psichici. La 

distanza che essi assumeranno sarà maggiore rispetto a quella delle persone non affette 

da questi disturbi; se essi avvertono che ci si sta avvicinando troppo interpreteranno 

questo avvicinamento come una “minaccia” e si scatenerà una crisi.  

Il termine territorio, studiato nell’osservazione dell’uomo, è visto come “un’area che 

viene difesa e personalizzata dal suo proprietario.” (Ricci Bitti – Cortesi, 1977, pag. 31), 

identificato così da Hediger come lo “spazio personale”, ovvero ciò che circonda 

l’individuo. 

Anche in soggetti non affetti da particolari disturbi o patologie, dunque, l’invasione del 

proprio spazio verrà vista come “pericolo” e aumenterà la voglia di “fuggire”, poiché la 

privacy risulterà lesa e il proprio territorio invaso.  
                                                             

75 “la competenza prossemica permette alle persone di creare un quadro di interazione secondo 
coordinate spazio-temporali che esprimono determinati significati e che, a volte, rispettano un 
complesso sistema di restrizioni sociali che possono essere osservate in relazione al sesso, all’ età e 
all’origine sociale e culturale di quel popolo.” [traduzione nostra]. 
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Esistono anche territori di tipo collettivo, oltre che di tipo personale, e rappresentano 

tutti quei luoghi che vengono utilizzati a scopi professionali o sociali.  

Hall spiega che, in ognuno di questi luoghi, l’uomo tende a delimitare il suo spazio. Per 

cui, anche all’interno della sua casa, si vedranno etichettati spazi e oggetti come “suoi”; 

sentiremo parlare, quindi, della “sua” sedia, del suo “posto”, della “sua” stanza, ecc. 

Tutte queste considerazioni hanno portato in luce la concezione che ogni individuo 

cerca il “suo” spazio sia per isolarsi, per stare in solitudine, sia per delimitare la sfera 

più personale e familiare. 

“Il concetto di privacy sintetizza tutti gli obiettivi sopra indicati; si può dunque 

affermare che il comportamento territoriale ha valore strumentale per raggiungere 

un’autonomia personale attraverso il controllo di uno spazio.” (Ricci Bitti – Cortesi, 

1977, pag.33). 

Ma, quindi, lo spazio può comunicare? 

La risposta è si. Lo spazio, i suoi cambiamenti, la vicinanza e la distanza sono 

espressioni di comunicazione. 

Lo stesso Hall afferma che “la quantità e il mutamento della distanza tra persone che 

interagiscono è una parte essenziale del processo comunicativo.” (Hall, 1972, pag.228-

229). 

Ma il concetto di spazio assume una rappresentazione mentale diversa in ogni cultura. 

Ad esempio, in molti paesi se uno straniero si avvicina troppo, è considerato un 

“intrufolone”. Questa concezione, però, se vista dall’altro è considerata sbagliata in 

quanto la sua visione dello spazio è diversa. Ne deriva pertanto che lo sviluppo 

prossemico è “duttile” perché può essere modificato. Hall, a questo proposito, afferma 

che la prossemica è vista in modo iconoco (a livello mentale) se la persona non ha avuto 

esperienze interculturali, non è venuta a contatto con altre culture; se invece ha avuto 

esperienze e modo di conoscere culture diverse il suo sviluppo prossemico si è 

modificato assumendo un ruolo arbitrario.76  

Hall ha fatto molte ricerche in merito allo spazio e alla distanza tra individui, 

osservando principalmente le differenze tra l’America del nord e l’America latina. Egli 

afferma che “Nell’America Latina la distanza di interazione è molto minore che negli 
                                                             

76 Dall’articolo di Edward T. Hall, “A System for the Notation of Proxemic Behaviour”, Illinois Institute of 
Technology. 
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Stati Uniti.” (1972, pag.233). Questa differente percezione dello spazio, però, può 

condurre a conclusioni sbagliate nei confronti dell’altro poiché:  

“Il risultato è che quando essi si avvicinano, noi indietreggiamo e ci allontaniamo. 

Conseguentemente essi pensano che noi siamo distanti e freddi, chiusi e non 

amichevoli. Noi invece non facciamo che accusarli di respirarci sul collo, di assediarci e 

di spruzzarci la faccia”. (Hall, 1972, pag.233). 

È molto importante, perciò, riuscire a conoscere l’altra cultura, studiarla, analizzarla ed 

entrare in contatto in modo da non creare facili pregiudizi o produrre malintesi. 

La distanza, come abbiamo detto, varia tra le culture, tra le caste indiane per esempio è 

rigida e governata dagli strati sociali della popolazione. È stata fornita una suddivisione 

in culture “a contatto” (arabi, latinoamericani, Europa del sud) e culture “non a 

contatto” (asiatici, indo pakistani, America del nord e Europa del nord). Le prime 

tendono ad assumere posizioni frontali, diminuire la distanza dall’interlocutore, avere 

un maggior contatto sia fisico che visivo rispetto alle seconde. 

Marco Costa (2009, pag. 40), sviluppando alcune indagini in questo campo, ha 

appoggiato la suddivisione in “culture a contatto” e “culture non a contatto” 

definendole, però, in altri termini: 

le prime le ha identificate come “elbow culture” (ovvero culture a gomito) in cui la 

distanza ideale tra gli interlocutori è quella di un avambraccio; è il caso delle 

popolazioni mediterranee, arabe, ispaniche o che vivono in zone climatiche calde. Il 

secondo tipo viene identificato come “arm culture” (culture a braccio) in cui la distanza 

interpersonale è quella dell’intero braccio; è tipica delle culture nord-europee o 

statunitensi77.  

Dopo alcune ricerche che, però, dettero dei risultati contradditori rispetto alla 

definizione data, si è riscontrato che questa suddivisione risultava essere 

approssimativa.78 

                                                             

77 Marco Costa, “Psicologia ambientale e architettonica”, 2009, pag. 40 

78 Per approfondimenti su questo tema vedi Quaderni di psicologia, 4, A. Contarello, “Differenze ed 
uniformità culturali nel comportamento e nella comunicazione non verbale”, pag. 55-67, Bologna, 1980.  
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È stato osservato che le distanze tra amici e conoscenti risultavano minori di quelle che 

intercorrevano tra sconosciuti, in tutte le culture, sempre mantenendo il proprio concetto 

di distanza personale. 

Vediamo, allora, cosa si intende per spazio e quali sono le distanze che si stabiliscono 

tra individui. 

 

2.2.1 LO SPAZIO 

 

Abbiamo visto che la percezione dello spazio è diversa in ognuno di noi. 

A questo proposito Hall ha individuato tre categorie per definirlo: 

 

 

- LO SPAZIO PREORDINATO 

- LO SPAZIO SEMIDETERMINATO 

- LO SPAZIO INFORMALE 

 

Andiamo allora a definire queste espressioni. 

 

- LO SPAZIO PREORDINATO 

 

“Lo spazio preordinato è alla base dell’organizzazione delle attività individuali e sociali: 

abbraccia gli aspetti più appariscenti e quelli più nascosti della vita dell’uomo su questa 

terra, guidandone e condizionandone il comportamento, imprimendosi nel suo intimo.” 

(Hall, 1968, pag. 131-132). 

Hall fa l’esempio delle città in cui la sistemazione architettonica non è disposta a caso 

ma segue delle regole culturali ben precise, come anche le stanze delle abitazioni 

possiedono un ruolo preciso o la disposizione dei mobili che segue il gusto personale 

del proprietario. 

Essendo l’ordine una componente culturale, quando ci trasferiamo in un altro paese in 

cui il concetto di spazio e ordine è diverso, anche se per un breve periodo, abbiamo la 

sensazione di essere “spaesati” e “confusi”.  

Per esempio un italiano che va a Londra si dovrà confrontare con una visione 

completamente diversa di prospettiva, poiché per attraversare la strada dovrà guardare 
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prima a sinistra e poi a destra, contrariamente a quello che fa in Italia. All’inizio si 

sentirà confuso e  disorientato, ma col passare del tempo, entrando in contatto con 

quella visione, modificherà la sua rappresentazione mentale. Questo è solo un 

particolare sottile rispetto al concetto di spazio più generale. 

“Dello spazio preordinato è importante ricordare che costituisce un po’ lo stampo in cui 

si riversa e si modella gran parte del nostro comportamento.” (Hall, 1968, pag. 136). 

 

- LO SPAZIO SEMIDETERMINATO 

 

Una ricerca condotta da Osmond, un medico britannico, sul rapporto tra uomo e spazio 

semideterminato ha rilevato che esistono due tipi di spazi: “ad attrazione sociale” e a 

“fuga sociale”. I primi favoriscono il contatto tra le persone, portandole a riunirsi e a 

creare relazioni come nelle piazze o nei bar; i secondi tendono a far isolare le persone, a 

preferire la solitudine come ad esempio le sale d’attesa di un ospedale. 

Anche il questo caso, però, la definizione di questi due luoghi non può ritenersi 

universale ma si differenzia in base alla cultura e al concetto dello spazio. 

 

- LO SPAZIO INFORMALE 

 

In quest’ultima tipologia vengono osservati i rapporti tra gli individui. “Qui lo spazio 

non è predeterminato, prestabilito dagli oggetti” (Hall, 1968, pag. 142). 

Esso è costituito da spazi e distanze molto ben radicati nell’individuo e nella sua 

cultura, tantoché un possibile fraintendimento può provocare un incidente diplomatico. 

Lo spazio informale è proprio dell’individuo e del Paese di provenienza, del suo stato 

sociale e della sua personalità 

 

2.2.2 LE DISTANZE PERSONALI 

 

Come abbiamo visto la distanza tra noi e il nostro interlocutore varia per diversi fattori, 

esterni o strettamente personali. 

Esistono, perciò, vari tipi di distanze che ora andremo ad esaminare. 

Hall, il maggiore esponente nello studio della prossemica, ne ha individuate quattro e le 

ha definite: 
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- DISTANZA INTIMA 

- DISTANZA PERSONALE 

- DISTANZA SOCIALE 

- DISTANZA PUBBLICA 

Esse vengono riprese da tutti gli studiosi della comunicazione non verbale.79 

Esaminiamole nel dettaglio. 

- LA DISTANZA INTIMA (da 0 a 45 cm) 

 

È la distanza utilizzata nelle relazioni intime, quando siamo a stretto contatto con l’altro 

e possiamo percepire il suo odore e l’intensità delle sue emozioni, osservando i vari 

movimenti della muscolatura. In questa dimensione vi sono due fasi: la fase di 

vicinanza e la fase di lontananza.  

Nella prima fase ( 0- 15 cm) entrano in gioco i fattori legati alla vista poiché, più una 

persona si avvicina più la sua immagine si ingrandisce e possiamo percepire le sue 

emozioni dal contrarsi o dal rilassarsi della muscolatura facciale. 

Nella fase di lontananza (15-45 cm) i corpi non riescono ad entrare in contatto ma è 

possibile afferrare l’estremità delle braccia. In questa dimensione si riesce a mettere 

subito a fuoco gli occhi (questa è una caratteristica molto importante per gli americani). 

In alcune culture, se questa distanza viene meno tanto da avvicinare sempre più la faccia 

e, così facendo, perdere la messa a fuoco, si ha la sensazione che l’altra persona voglia 

invadere il tuo corpo, tanto che è stato dichiarato – spiega Hall- da alcuni americani che 

“questa gente ti viene così dappresso che tu per guardarli diventi strabico.” (Hall, 1968, 

pag. 148). 

È possibile adottare delle strategie quando percepiamo che la distanza tra noi e l’altro si 

stia riducendo. In luoghi affollati, ad esempio, come in autobus, è possibile distogliere 

lo sguardo di chi ci sta davanti e rivolgerlo fuori dal finestrino o in un punto più 

distante, avendo la sensazione di aver creato il nostro spazio personale. Anche ad una 

                                                             

79 Si veda Marco Costa 2009, pag. 35; Salvatore Bonfiglio, 2008, pag. 46-47; Michael Argyle, 1978, pagg. 
228 - 229.  
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riunione o su un treno, se abbiamo la sensazione che chi si siede vicino a noi stia 

invadendo il nostro spazio, possiamo alzare il braccio nella sua direzione come una 

specie di barriera che ci protegge da fattori esterni.  

 

- DISTANZA PERSONALE ( 45-120 cm) 

 

Con questo termine viene definita la distanza del “non contatto”, ovvero la nostra 

“bolla”, il nostro spazio personale che ci divide dagli altri. 

In questa fase si può facilmente entrare in contatto con l’altro prendendone le estremità, 

ma abbastanza distanti da poter vedere meglio il suo volto senza che ne venga distorta 

l’immagine.  

 

- DISTANZA SOCIALE (2,75 – 3, 65 m) 

 

Si assume nelle relazioni più impersonali in cui il quadro della persona è più ampio 

rispetto al solo primo piano. È la distanza usata per parlare di affari, in ambiente 

lavorativo, in ambienti informali rispetto a quello privato della distanza intima e 

personale. 

Questa fase permette di essere vicino alla persona con cui comunichiamo ma senza 

essere coinvolti. È molto usata negli uffici, nei negozi e nelle banche. 

 

- LA DISTANZA PUBBLICA  

 

È tipicamente usata negli spazi pubblici, durante alcuni avvenimenti. È usata dai 

personaggi pubblici o persone di rilievo durante gli eventi sociali.  

La visione della figura umana è a più ampio raggio, riuscendo a vedere la figura intera, 

in alcuni casi anche rimpicciolita. 

Hall la descrive in questi termini: “Tutta la figura umana viene vista rimpicciolita e 

colta al centro di un ampio ambito; […]. Al punto in cui le persone sembrano formiche, 

il contatto con loro in quanto esseri umani svanisce rapidamente.” (1968, pag 159). 

In questa tipologia il tono di voce è particolarmente importante poiché deve essere alto e 

preciso, bisogna scandire bene le parole in modo tale da spiegare il nostro pensiero 

anche a distanze maggiori. “Non solo la voce, ma tutto il resto deve essere esagerato e 
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amplificato. […] Inoltre, il tempo della voce si rallenta e si cadenza, le parole sono 

pronunciate in modo più distinto, e analoghi mutamenti si manifestano nello stile. ” 

(Hall, 1968, pag. 159). 

 

Hall afferma che la decisione di suddividere lo spazio in quattro diverse distanze è 

determinata dal fatto che l’uomo, come gli animali, tenta di stabilire una propria 

“territorialità” attorno alla persona.80 

Un altro elemento che occupa un ruolo particolare nell’ambito della prossemica è 

l’ORIENTAMENTO. Esso si basa sull’osservazione dell’angolazione che assume 

l’individuo in un ambiente pubblico per comunicare volontà di cooperazione o 

competizione. 

Per cui in un’interazione con persone nuove tenderemo a sederci ad angolo rispetto a 

loro, per stare vicino e favorire la conversazione ma non troppo da permettere una 

confidenza.  

A questo proposito Luciana Diodato fornisce un esempio tra due differenti culture: 

quella araba e quella svedese. L’autrice afferma che “gli arabi preferiscono la posizione 

faccia a faccia, e gli svedesi evitano la posizione a 90°” (1998, pag. 66).  

In Bonfiglio sostiene che l’orientamento dipende dal tipo di relazione che due persone 

hanno o che stanno instaurando. Ad esempio con amici intimi o persone per cui si nutre 

un certo gradimento si tende ad assumere la posizione uno a fianco dell’altro. Questa 

posizione è usata anche per scopi di cooperazione o, semplicemente, è usata nelle 

relazioni informali. La posizione uno di fronte all’altro è adottata, invece, per situazioni 

competitive o di forte ostilità e nelle relazioni formali. (2008, pag. 53).  

Hall afferma che la distanza scelta da una certa persona è determinata da come essa 

percepisce il rapporto con l’altro in quella determinata circostanza.81  

 

Altri metodi che regolano la comunicazione dal punto di vista della prossemica sono: 

 

 

                                                             

80 Edward Hall, “La dimensione nascosta”, pag. 160.  

81 Edward T. Hall, “La dimensione nascosta”, pag. 144.  
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- I  SEGNALI DI INTERAZIONE 

- LA PERSONALITA’ 

 

I segnali di interazione indicano l’inizio e la fine di una conversazione. Essa è dettata 

dallo spostamento spaziale e dallo sguardo poiché per cercare il dialogo ci avviciniamo 

all’altro; è un segnale non verbale che mostra la nostra volontà di interagire. 

In questo caso è indispensabile che l’altro ci dimostri la possibilità di entrare in contatto 

con lui senza che la nostra mossa di avvicinamento venga percepita come una minaccia. 

Può avvenire anche un cambio di interlocutore semplicemente ruotando il nostro busto 

da un soggetto X a un soggetto Y.  

Bonfiglio fornisce l’esempio di una cena o un pranzo in una tavolata di un ristorante: 

“se, ad esempio […] stiamo avendo una conversazione noiosa con chi ci è accanto o di 

fronte, possiamo “educatamente” segnalarlo spostando l’orientamento verso un’altra 

persona (quella accanto a noi ma dalla parte opposta, ad esempio) per iniziare una 

nuova conversazione.” (2008, pag. 54).  

“Il comportamento spaziale costituisce parte integrante delle abilità sociali, che 

richiedono sia la capacità di usare una posizione spaziale appropriata nel rapporto con 

un’altra persona, sia la capacità di saper predisporre lo spazio per situazioni in cui sono 

coinvolte più persone”. ( Argyle, 1968, pag. 237).  

È importante, soprattutto in certe occasioni, saper predisporre lo spazio in modo tale da 

poter facilitare o meno l’interazione.  

 

Argyle descrive alcuni esempi utili a questo scopo, focalizzandosi su un contesto 

scolastico, prendendo spunto dalle considerazioni fatte da Richardson: 

 

1. File di banchi disposti tradizionalmente, per sessioni centrate sull’insegnante con poco 

dibattito, o per prove d’esame. 

2. Gruppi di quattro banchi posti l’uno di fronte all’altro o un tavolo da biblioteca. 

3. Diversi alunni disposti in una fila dietro la cattedra dell’insegnante, gli altri disposti di 

fronte a semicerchio, per la lettura di un dramma. 

4. Una disposizione a forma di quadrato, per una riunione. 

5. File di banchi di fronte ai due lati della stanza, l’insegnante nel centro che mostra 

diapositive, usa un registratore, eccetera, per esempio per una lezione di lingue. 
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6. Banchi a semicerchio, per un dibattito. (1978, pag. 137). 

In ambito scolastico la disposizione dei banchi e la distanza tra alunni ed insegnante 

influenza l’apprendimento.  

In un articolo scritto da Marco Costa e Pio Ricci Bitti, dal titolo “Fra me e te”, si legge 

come la disposizione delle persone e degli oggetti nello spazio assume un ruolo di 

comunicazione e di descrivere come la disposizione dei banchi, in una classe, possa 

favorire o meno l’apprendimento e l’attenzione; infatti, riprendendo alcune ricerche 

fatte in questo ambito, questi studiosi descrivono come la disposizione dei banchi in file 

possa favorire, soprattutto negli alunni seduti nella parte medio-anteriore, il dialogo con 

l’insegnante, l’attenzione e l’autostima. Mentre la disposizione a “ferro di cavallo”, 

attuabile però nelle classi con pochi numeri, è da un punto di vista psicologico 

controproducente poiché tutti possono essere visti e gli alunni si sentono continuamente 

osservati, favorendone la distrazione perché intenti a guardare i compagni piuttosto che 

l’insegnante. 

La personalità denota le caratteristiche della persona che mostrano o meno il desiderio 

di intraprendere relazioni sociali. Perciò, come abbiamo visto in precedenza, alcuni 

atteggiamenti, alcuni vissuti e alcuni problemi di salute, portano la persona ad assumere 

un ruolo preciso nello spazio senza che esso provochi disturbo. 

Come già anticipato, nella dimensione prossemica:  

 

“i malati mentali hanno bisogno di uno spazio personale maggiore di quello di altre 

persone. […]; si è spesso osservato che gli schizofrenici evitano le altre persone, se 

ne stanno negli angoli nelle corsie dell’ospedale, e rimangono reciprocamente ben 

appartati. Anche i carcerati hanno bisogno di molto spazio personale, e possono 

scoppiare delle lotte tra di loro a causa di invasioni di spazio che non desterebbero 

preoccupazioni in altre persone.” (Argyle, 1978, pag. 245). 

 

A differenza di queste particolari personalità, le persone dominanti, con una forte 

personalità cercano posizioni centrali, di spicco, per affermare la propria autorità. Anche 

il sesso denota alcune caratteristiche rispetto alla posizione che si vuole occupare. Per 

esempio le donne prediligono posizioni a sedere ad angolo o fianco a fianco, quindi lo 

spazio e la posizione in cui ci poniamo mentre dialoghiamo con un’altra persona, può 

suggerirci il nostro modo di essere, di pensare e di agire.  
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2.3 LA DIMENSIONE VESTEMICA 

 

La dimensione vestemica descrive il saper “padroneggiare il mondo della moda” 

(Balboni, 2012, pag. 130) e 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. 

Barthes ha osservato il vestiario e l’ha comparato all’analisi linguistica, distinguendo il 

vestito scritto, “cioè quello descritto da un giornale di Moda per mezzo del linguaggio 

articolato” (2002, pag.18) come “è un insieme sistematico di segni e di regole: è una 

lingua allo stato puro.” (Barthes, 2002, pag. 18).  

Il vestito fotografato, che appartiene ad un determinato gruppo di moda, in quanto esso 

viene indossato da una modella per pubblicizzarlo e, infine, il vestito indossato, che 

rappresenta l’abito reale indossato dalle persone, indicando tutti i dettagli di fabbrica 

(marca, casa di produzione, materiale) e le componenti individuali che ci permettono di 

indossarlo (taglia, gusto personale). 

Anche il nostro modo di vestire, quindi, può rivelare agli altri qualcosa su di noi, sulla 

nostra personalità e sul nostro mestiere. Rappresenta cioè anch’esso un fenomeno di 

comunicazione.  

L’immagine esteriore, soprattutto al giorno d’oggi, è il nostro biglietto da visita 

all’interno della società. L’immagine esteriore infatti è molto importante, occupa la 

maggior parte della nostra considerazione; conta molto l’essere ben vestiti, ben truccati 

per poter compiacere agli altri e accrescere l’opinione che hanno di noi. 

“Il corpo di una persona, o meglio, l’immagine del corpo che riesce a presentare, ha un 

effetto considerevole sui suoi sentimenti e sul suo comportamento verso gli altri.” 

(Argyle, 1978, pag. 248). Bonfiglio afferma che il nostro modo di vestire è fortemente 

influenzato dall’ambiente circostante, tanto che “l’esibizione del proprio status sociale è 

un aspetto talmente importante e talmente radicato nelle società, che non sempre ci 

accorgiamo di quanto ne siamo completamente influenzati” (2008, pag. 67).  

Negli europei il modo di pensare al vestito come sinonimo per rappresentare sé stessi è 

un fenomeno recente che, però, ha riscosso un grande successo tanto da far emergere 

l’aspetto esteriore e il sistema della moda come prioritario nella vita quotidiana. 
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McLuhan afferma che “gli europei, a partire dalla Seconda guerra mondiale, hanno 

cominciato a porre l’accento sui valori visivi” (2015, pag. 120) e quindi a produrre in 

serie sulle basi del consumo.  

Sull’abbigliamento, in particolare, si manifesta la tendenza a “farsi guardare” tanto da 

essere nominate, sempre da McLuhan, “culture visive”. 

Il modo di vestire è visto come la nostra seconda pelle, utile a “dare informazioni 

intorno alla personalità, allo status sociale, al gruppo di appartenenza di chi li indossa ed 

anche sulla disponibilità sessuale, sull’aggressività e su altri atteggiamenti 

interpersonali.” (Argyle, 1978, pag. 248). 

A questo proposito Balboni e Caon hanno affermato 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.” 

(2015, pag. 76). 

Esistono comunque delle differenze nei vari paesi anche in questo settore, legati ai 

valori, alla cultura o agli agenti atmosferici; per cui avremmo vestiti più coprenti per le 

donne del mondo arabo oppure vestiti più leggeri nel Sudan, in cui il caldo è complice 

di questa scelta. 

La nudità, che nelle tribù antiche non era vista come qualcosa di scandaloso, non era 

considerata tabù; nell’Europa moderna è consentita soltanto in alcuni luoghi come a 

casa, in spiaggia o nelle piscine.  

Lo stile del nostro abbigliamento fornisce informazioni anche sulla nostra personalità e 

sul nostro status sociale, l’appartenenza ad un gruppo, ad un’associazione e può rivelare 

la nostra professione.  

Nei gruppi di appartenenza è possibile riconoscersi attraverso ideologie comuni tipiche, 

ad esempio, di alcuni movimenti giovanili che si traducono anche nello stile degli abiti 

indossati per potersi omologare tra loro e, nello stesso tempo, differenziarsi dagli altri. 

“In Inghilterra, nel corso degli ultimi anni, l’appartenenza a vari movimenti giovanili – 

teddy boys, mods, rockers, “teste pelate” (skinheads), ed hippies – è stata chiaramente 

indicata tramite l’aspetto.” (Argyle, 1978, pag. 252-253).  

Questi movimenti indicano rispettivamente: 

 

- teddy boys – si riferisce ad una subcultura giovanile nata in Inghilterra dopo la 

Seconda Guerra Mondiale che tentava di imitare lo stile dell’epoca edoardiana; 
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- mods – è l’abbreviazione di modernism e si tratta di una subcultura giovanile 

sviluppatasi in Inghilterra negli anni ’50. Si identificavano tra di loro nella ricerca di 

tutto ciò che sembrava nuovo e insolito; 

 

- rockers – rappresenta una subcultura inglese sviluppatasi negli anni ’60, che assimila 

un modo di vestire tipicamente rock; 

 

-  skinheads – è un movimento giovanile inglese sorto alla fine degli anni ’60 e si 

caratterizzava con un look di strada, tipico della classe operaia; 

 

-  hippies – è un movimento nato negli Stati Uniti e diffusosi poi in tutto il mondo. Gli 

appartenenti a questo gruppo inneggiavano a un ideale di pace e libertà, inoltre scelsero 

di adottare un abbigliamento vivace e colorato. 

 

In molte professioni l’appartenenza o meno ad un dato mestiere molte volte viene 

dichiarata dagli abiti, divise ed uniformi. 

Un esempio tipico sono le forze dell’ordine (militari, poliziotti, carabinieri) o anche 

postini, medici, infermieri, camerieri, cuochi, ecc.. che indossano una divisa specifica 

relativa all’ impiego che esercitano, per essere riconosciuti come tali. 

Anche i rappresentanti di aziende, politici, giornalisti, direttori di banche indossano una 

sottoforma di uniforme, poiché portano vestiti formali costituiti da giacca e cravatta per 

gli uomini e tailleur per le donne, i quali non indicano una determinata professione ma 

piuttosto l’appartenenza ad un mestiere di rilievo.  

Anche “i barboni, gli hippies, i rivoluzionari, […] e i religiosi” si distinguono per i 

vestiti che indossano e che li identifica come appartenenti a quella categoria o gruppo 

sociale; infatti “per i membri di questi gruppi è importante potersi riconoscere l’un 

l’altro”. (Argyle, 1978, pag. 254). 

Vi sono alcune cerimonie o occasioni particolari, come ad esempio il matrimonio, in cui 

gli abiti indossati comunicano l’importanza dell’occasione e tendono a voler mostrare, 

soprattutto in chi celebra, “l’autorità conferita e simbolizzata dalla procedura 

cerimoniale” (Argyle, 1978, pag. 254). 
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I colori del nostro abbigliamento comunicano la nostra personalità, è stato dimostrato 

che “persone socievoli ed estroverse preferiscono colori più chiari ed intensi” (Argyle, 

1978, pag. 254), cioè colori che manifestino allegria, felicità, colori, che risultino vivaci 

agli occhi degli altri. 

Tanto che, fin dall’infanzia il modo di vestirci è importante perché passa l’immagine 

che noi vogliamo dare agli altri. 

Argyle riporta una considerazione fatta da Stone, il quale osserva lo sviluppo dei 

bambini e afferma che essi attraversano tre fasi: 

 

- Stadio precedente al gioco: si indossano vestiti scelti dalla madre; 

- Stadio del gioco: si mettono i vestiti seguendo la fantasia; 

- Stadio del gioco sociale: si indossano uniformi di gruppo e riconosciute che indicano 

l’identità come membro di un gruppo o come singolo individuo.82 

 

Cresciamo, quindi, con la consapevolezza della scelta del vestiario adeguato per 

uniformarci agli altri o per risultare diversi, in base al messaggio da trasmettere su di 

noi e sulla nostra personalità. 

In epoca adolescenziale tendiamo a seguire la moda, poiché la nostra personalità risulta 

instabile, e la mancanza di immagine che abbiamo su noi stessi fa si che ci dedichiamo 

maggiormente al nostro aspetto esteriore affinché riusciamo a trovare l’immagine 

omologata che ci renda visibili e facilmente accettabili dagli altri. 

Attraverso l’abbigliamento è possibile anche lanciare dei segnali riguardanti i nostri 

atteggiamenti o “provocare” chi ci sta di fronte. 

Ad esempio le donne, in generale, curano molto il loro aspetto esteriore prestando 

attenzione al trucco, all’acconciatura dei capelli, al vestiario il quale, molte volte, risulta 

ben curato proprio per mettere in rilievo le forme e presentare agli altri l’immagine che 

loro hanno di sé o, semplicemente, per ricevere complimenti. 

Anche alcuni gruppi rockettari o di motociclisti manifestano la loro appartenenza al 

gruppo attraverso i vestiti, tramite i quali manifestano anche atteggiamenti di minaccia e 

                                                             

82 Argyle, “Il corpo e il suo linguaggio: studio sulla comunicazione non verbale”, Bologna, Zanichelli 1978, 
pag. 254. 
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di aggressività, tipici del loro modo di pensare. Questi gruppi, scrive Argyle, “portano 

abiti di cuoio nero con borchie, svastiche e coltelli.” (1978, pag. 259). 

L’aspetto esteriore può anche essere stravolto dal desiderio di mostrare originalità o 

anticonformismo e, in questo modo, differenziarsi dalla massa. È il caso degli hippy che 

si identificano attraverso “capelli lunghi e sporchi, abiti originali e stracciati” (Argyle, 

1978, pag. 259-260). 

Abbiamo visto, quindi, come i vestiti possono risultare una forma di comunicazione 

rivelando agli altri aspetti su di noi e sulla nostra personalità che, a prima vista, possono 

essere celati. 

L’abbigliamento si modifica a seconda dello stile, dell’ambiente e dell’occasione e può, 

quindi, essere formale o informale, può comunicare la nostra appartenenza ad un gruppo 

o a una determinata professione, modificandone l’aspetto a seconda dell’immagine che 

vogliamo assumere per poterla comunicare agli altri. 

 

2.4 LA DIMENSIONE OGGETTUALE 

 

La competenza oggettuale si basa sull’uso di oggetti per comunicare, in modo 

particolare, lo status sociale. Abbiamo visto come, nella dimensione vestemica, 

l’abbigliamento comunica quello che vogliamo trasmettere agli altri nel momento in cui 

decidiamo cosa indossare, ma accanto agli abiti ci sono numerosi oggetti che 

indossiamo o accostiamo ad esso e che fungono da elementi di comunicazione. 

I distintivi, ad esempio, vengono indossati assieme ai vestiti per confermare 

l’appartenenza a un club o un gruppo particolare. 

In Inghilterra è molto usata la cravatta per indicare l’appartenenza ad una scuola, 

all’università, ad un club.  

Un altro esempio di oggetti, come forme di comunicazione, sono i simboli che indicano 

lo stato civile come le fedi nuziali o gli anelli di fidanzamento. 

Alcuni gioielli, invece, sono spesso indossati come esaltatori di ricchezza come collane 

d’oro, bracciali con enormi pietre preziose oppure orologi d’oro. L’oro è stato da 

sempre considerato simbolo di ricchezza, di potenza.  

Anche in questo ambito, però, gli oggetti assumono un ruolo comunicativo diverso in 

base alla cultura di appartenenza e quindi bisogna prestare attenzione a quello che si 

indossa in particolari momenti commemorativi per evitare equivoci e fraintendimenti. 
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Partendo da un oggetto comune a tutti nella vita quotidiana, ovvero l’auto, sono stati 

scritti numerosi saggi focalizzando gli studi moderni sul possesso di questo bene 

materiale. 

“L’auto è diventata un articolo d’abbigliamento senza il quale nel composto urbano ci 

sentiamo incerti, nudi e incompleti. – scrive Marshall McLuhan – Certi osservatori 

affermano che recentemente la casa ha soppiantato l’auto come status symbol” (2015, 

pag. 202). 

L’automobile quindi è, quasi universalmente, considerata una status symbol di 

ricchezza; sono soprattutto le marche, i cavalli, la grandezza e la potenza a decretare il 

benessere o meno di una persona, determinato dal potere d’acquisto in base alla 

macchina che un individuo può permettersi di comprare e, in particolare, di mantenere, 

oltre alla scelta degli acessori. 

Hall definisce l’auto come “un mezzo da cui dipendiamo così strettamente per la 

soddisfazione di tanti bisogni, che è difficile pensare come potremmo mai farne a 

meno” (1968, pag. 217). 

L’automobile è simbolo di ricchezza anche per quanto riguarda la scelta degli interni 

(pelle o tessuto, vetri chiari o oscurati, rifiniture, ecc) oltre che al fattore estetico. 

Ma la considera anche il male dei tempi moderni poiché, visto che ora è un bene a cui 

facciamo fatica a rinunciare, è diventato, col passare del tempo, strumento di 

alienazione per l’uomo sia dall’ambiente che dagli altri, riducendo le relazioni e la 

scoperta dei particolari che ci circondano, perché la velocità non ci permette di 

osservare le immagini in modo nitido. L’auto è vista come “il carapace, il guscio 

protettivo e aggressivo, dell’uomo urbano e suburbano.” (McLuhan, 2015, pag. 208). 

Essa è considerata anche come indicatore di uno status aziendale, di successo. “L’auto 

blu e la scorta dell’Italia degli anni Ottanta aveva valore di status prima che di 

sicurezza” (Balboni - Caon, 2015, pag. 71). 

Ma il valore comunicativo degli oggetti è visibile anche all’interno di un ufficio, basta 

pensare alla posizione dei mobili, della scrivania e dell’arredamento.  

La scrivania sgombra, ad esempio, è tipica di un ufficio americano mentre una piena di 

carte è frequente trovarla in un ufficio italiano; il capo giapponese tenderà ad avere il 

tavolo al centro della stanza per osservare meglio i suoi dipendenti e poter esercitare il 

suo dominio. 
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Anche l’usanza di regalare oggetti come simbolo di amicizia o ringraziamento è un 

modo di comunicare, in questi casi però è necessario prestare attenzione ad alcuni 

piccoli accorgimenti quando entriamo in contatto con altre culture. 

In Cina, ad esempio,”non si regala un orologio, che richiama il passare del tempo, è un 

memento mori ed ha una pronuncia simile alla parola “fine, conclusione”, né si regalano 

scarpe (si pronuncia come “sventura”) o ombrelli (la cui pronuncia è come quella di 

“separare, dividere”); al contrario oggetti a forma di pesce o elefante portano fortuna.” 

(Balboni – Caon, 2105, pag. 74).  

Anche i fiori hanno un particolare significato a seconda delle culture in cui si vogliono 

regalare, ad esempio: in Italia i crisantemi non vanno regalati perché rievocano la morte, 

la stessa cosa vale per le corone d’alloro in Germania; dove non sono viste come 

augurio di laurea, ma accompagnano la marcia funebre. In Inghilterra non è piacevole 

per un malato ricevere fiori bianchi e rossi perché richiamano il sangue sparso sul 

lenzuolo83. 

Abbiamo osservato, in questo capitolo, quali sono e come vengono riscontrate le 

dimensioni della comunicazione non verbale e come esse si differenziano anche in base 

alla cultura di appartenenza. 

Nel prossimo capitolo verranno riesaminate queste dimensioni, dal punto di vista 

dell’indagine interculturale, per vedere in cosa differenziano e a cosa bisogna prestare 

attenzione da un punto di vista di comunicazione interculturale, per poter entrare in 

contatto con altre realtà stando attenti a non provocare fraintendimenti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

83 Si veda Balboni – Caon, La comunicazione interculturale, 2015, pag. 74.  
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3. INTERCULTURAL COMMUNICATION 

The aim of this chapter is to focus the attention on intercultural communication with 

particular regard to intercultural problems linked to language and nonverbal dimension 

such as gestures and proxemics, which change in all countries because they are linked to 

the culture of these places.  

In the first chapter we said that communication means an exchange of messages 

between a sender and an addressee. Communication, in this sense, represents a 

voluntary act and this act also supposes a feedback by the audience, given by smiles, 

attention, gaze and posture.  

All these events take place in a context that is determined by a situation (formal or 

informal).  

Now let us see what intercultural communication means and what mistakes we should 

try to avoid when we keep in touch with people from different places and cultures.  

 

3.1 WHAT COMMUNICATION MEANS IN AN INTERCULTURAL 

CONTEXT   

The word culture includes customs and traditions of a community. In this sense we talk 

about “cultural model”, in which the needs of a society are investigated (by the need to 

feed to the need of education). So, CULTURE is a term that refers to such a large aspect 

that, in the last few years, has changed in a fast way that it is difficult to delineate. In 

fact, nowadays, it’s hard not to come into contact with other cultures which are different 

from ours.  

The study of an Intercultural Communicative Competence started in the 1980s when, 

for the globalization phenomenon, people started to adopt English as lingua franca, in 

order to communicate with people from other cultures. But the adoption of English as a 

language that is useful to communicate in an international field is not a solution 

because, as we said, studying and learning a foreign language is not only studying the 

grammar, but a language is a more complex structure in which a culture and a society 

express themselves.  

In the volume “Fare educazione linguistica”, Balboni affirms that “più che insegnare 

una cultura (a parte alcuni modelli standard di base, indispensabili per la comunicazione 
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in quel paese) si deve educare alla differenza, alla variabilità delle culture e, soprattutto, 

si deve insegnare ad osservare una cultura.”84 (2013, pag. 164).  

Regarding the scope of intercultural communication, it is extremely important to get in 

touch with some rules and attitudes of the others in order to avoid disappointments that 

can produce the “fallimento dello scambio comunicativo”(“failure of communicative 

exchange”) to quote Balboni (2013, pag. 164). 

It is very important to realize that the mental software is different in each culture and 

that, as far as we can master a language from a grammatical point of view, it is not 

always possible to identify ourselves with another culture.  

A person can’t teach intercultural communication but it will be learned by experience 

and as many cultures you get in touch with.  

So, analyzing this aspect of communication, we can focus on the study that Balboni and 

Caon did in their book “La comunicazione interculturale”. 

As Balboni and Caon say in the intercultural communication it is important to explain 

two concepts: CONTEXT and SITUATION.  

These two words include some variables that could cause misunderstanding in the 

intercultural communication and for this reason they have to be clarified.  

In the book “Comunicazione interculturale” Balboni and Caon,  regarding this aspect, 

say:  

“proprio in alcuni dei loro fattori si annidano delle variabili che risultano fonti di 

incidenti nella comunicazione interculturale.”85 (2015, pag. 17).  

These two concepts have also been studied over the years by many anthropologists and 

ethnomethodologists, and they are based on ten concepts. 

 These concepts are: 

 

- physical setting – “persone che vengono da culture diverse interpretano il setting 

secondo le regole e i valori della loro cultura”86(Balboni, Caon, 2015, pag. 18), in every 

                                                             

84 “More than teaching a culture ( a part from some basic standard models, essential for communication 
in that country) you must educate to the difference, to the variety of cultures and, above all, you must 
teach to observe a culture”.  

85 “ It is in some of their factors that variables lie which are sources of accidents in intercultural 
communication.” [our translation] 
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public place which can be a school, a square, a restaurant, etc..people from many 

different cultures behave in different ways according to the rules of their culture. For 

this reason we communicate in different ways. 

 

- time – “pare una costante, ma in realtà è una variabile culturale e crea significativi 

problemi di comunicazione intercultural e organizzativa”87(Balboni, Caon, 2015, pag. 

18). The word time, introduced in an intercultural setting, assumes different meanings. 

Hall, in his book “The silent language”(1959), makes a deep analysis about time, in 

particular he makes an analysis about the American concept of time. He says that the 

time speaks and it has a different meaning according to culture. 

Hall affirms that the different parts of the day, for American people, are important 

according to the context, and the time indicates the importance of the situation and it 

drives the way by which this interaction must take place. We read “negli Stati Uniti se 

telefonate a qualcuno al mattino molto presto, mentre quello si fa la barba o fa 

colazione, l’ora della chiamata di solito segnala una questione della massima 

importanza e un’estrema urgenza. Lo stesso vale per le telefonate dopo le ventitré.”88 

(Hall, 1959, pag. 10-11). Balboni, also, focuses on the aspect of time saying that in an 

American phone call the spokesman gets straight to the point while an Italian phone call 

starts with some pleasantries. An important thing, when we speak about time, is the 

matter of delay, that can cause misunderstanding. The idea of time is completely 

different between North America and Latin America, the former are extremely on time, 

they organize everything. The latter are more latecomers and they carry out different 

jobs at the same time. And another point is that Balboni defines as “tempo strutturato” 

in which “la scaletta, l’ordine del giorno, l’agenda dei lavori sono, per i latini, <<utili 

suggerimenti>>, ma per un inglese o un americano si tratta di una riedizione delle tavole 

                                                                                                                                                                                   

86 “People who come from different cultures  interpret the setting according to rules and values of their 
culture”.[ our translation] 

87 “ It seems a constant, but in reality it is a cultural variable and creates significant organization and 
intercultural communication problems”. [our translation] 

88 “In the United States if you phone somebody in the early morning, while this person is shaving or is 
having breakfast, the time of the call usually indicates a matter of utmost importance and an extreme 
urgency. The same is for phone calls after 11 p.m.”. [our translation]  
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della legge: frasi come <<possiamo saltare questo punto e tornarci dopo>> oppure 

<<questo punto lo completiamo in seguito: tanto una soluzione si trova>> sono degli 

affronti per la strutturazione del tempo di un nordico”.89 (2013, pag. 167-168). 

So the concept of time and its use designed different ways of relating with other people 

according to the culture with which we come into contact.  

 

- topic – it can be a problem linked to different values or if we happen to speak about a 

taboo subject. Balboni and Caon affirms that “I software mentali che sottostanno 

all’argomento non sono sempre condivisi nelle varie culture.”90 (2015, pag. 18). So, 

during a conversation, it is important to pay attention to certain topics or subjects so as 

not to lead to conflicts. 

 

- participant’s role – in this case Balboni and Caon want to express this theme in 

“termini di gerarchia e di relativi segni di rispetto”91 (2015, pag. 18). In particular, in 

this case, they want to refer to greetings in all forms. This is a particular topic when we 

speak about intercultural communication because the form of greetings are different in 

each culture. But the concept of culture is related to the concept of “status” that can be 

“attribuito automaticamente (in molte culture, ad esempio quella cinese, l’età è un 

fattore di status: l’anziano in quanto anziano merita rispetto) o guadagnato sul campo 

con la propria preparazione, il proprio curriculum”92 (Balboni, 2013, pag. 168). So, if a 

person belongs to a higher social status we will address him/her with a formal and 

respectful register.      

 
                                                             

89 “The schedule, the agenda and the work agenda are for the Latin “useful suggestions”, but for the 
English or Americans it is a new edition of the law boards: phrases such as << we can skip this point and 
come back after>> or <<we can complete this point after: a solution will be found>> are affronts to the 
structuring time of a Nordic”. [our translation]   

90 “Mental software that are submitted to the subject are not always shared in all cultures”. [our 
translation] 

91 “ terms of hierarchy and signs of respect”. [our translation] 

92 “automatically attribuited (in many cultures, for example for the Chinese, age is a factor of status: the 
elderly as elderly deserve respect) or gained in this sector by their own knowledge, own résumé”. [our 
translation] 
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- participant’s goals – there are no stated goals because they are implicit in a 

community and stated goals that are mostly related to good education in order to get in 

touch without wishing to obtain true information.  

 

- psychological attitudes – there are some aspects linked to our culture such as 

sarcasm, irony, respect, admiration, skepticism, etc. that appear in the linguistic context 

and in particular across nonverbal language. All these terms inform the interlocutor 

about some attitudes that should not always be communicated, in particular when you 

don’t know the other person, or in an intercultural setting, in which you don’t know the 

possible reaction of your interlocutor. 

 

- communicative acts – these acts are linked to forms of greetings and farewells that 

represent the immediate dimension of a communication. Or we can also refer to 

communicative moves that represent a superior level in an interaction such as attack, 

criticizing, interruption, etc. All these aspects both the first and the second have 

different meanings according to the culture that we have in front of us. About 

apologizing, Balboni and Caon write “ scusarsi è, generalmente una mossa gentile in 

Europa, mentre può risultare molto spesso una drammatica perdita della faccia nel 

mondo arabo e in parte anche in Sud America”93 (2015, pag. 19). 

 

- linguistic text – this aspect represents the key factor of a communication. The text, 

both written and spoken, represents what we want to send and it assumes a significative 

role in a communication. 

- nonverbal messages – in intercultural communication dimension, the attention is 

usually focused on the linguistic aspect due to looking for appropriate lexicon and the 

nonverbal aspect is neglected. As we have seen nonverbal communication is based on 

gestures, position of body, distances, habits and presents which can cause 

communicative incidents.  

Starting from the concept that we are “più visti che ascoltati” (Balboni, 2013, pag. 168) 

we can say that nonverbal signals are little known, especially those of other cultures.  
                                                             

93 “Apologizing usually is a gentle move in Europe while it may be very often a dramatic loss of face in 
the Arab world and also in part of South America”. [our translation]  
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Nonverbal dimension also includes the tone of the voice and the attitudes. For example, 

Latin people seem to be aggressive to Anglo-Saxon eyes, who perceive the Latin 

language as noisy. Balboni says “Se a questo <<urlare continuo>> dei latini si aggiunge 

il fatto che essi interrompono spesso, agitano le mani e invadono la <<bolla>> 

prossemica, la sensazione di aggressività si trasforma in una certezza e induce a 

comportamenti altrettanto aggressivi. Di converso, il parlante mediterraneo tende a 

considerare il tono compassato, la voce bassa, il rispetto dei turni di parola, i lunghi 

silenzi degli inglesi come supponenza, presunzione, distacco e mancanza di entusiasmo, 

di disponibilità umana, e ancora una volta si inseriscono turbative alla 

comunicazione.”94 (2013, pag. 169). 

But all these aspects are, normally, intrinsic in a culture and in many cases they are 

unconscious because they are linked to the image and tradition of that society. 

Regarding the nonverbal dimension linked to gestures and proxemics, we will discuss 

them in this chapter at 3.4. 

Since it is totally impossible to teach intercultural communication but it can be 

described and build a model in order to keep in mind all these aspects when we face an 

intercultural communication it is useful to keep a diary in order to write down all the 

differences that we can use with other cultures. 

Balboni and Caon (2015, pag. 33) suggest that in www.unive.it/labcom there is an 

intercultural map from which we can start to create our own manual to overcome 

possible misunderstandings when we get in touch with people from other cultures. In 

this way, people can build their diary day by day adding or replacing independently the 

section that is of interest to help this type of communication. 

Before speaking about the model of Intercultural Communicative Competence it is 

important to identify some points that are useful for an Intercultural Communication 

perspective.  

                                                             

94 “If to this <<continuous shouting>> of Latin you add the fact that they often interrupt, shake their 
hands and invade the proxemic  <<bubble>>, the aggressive sensation becomes a certainty and it leads 
to equally aggressive behavior. On the other hand, the Mediterranean speaker tends to consider the 
composed tone, low voice, respect of whose turn it is to speak, long silences of the English as arrogance, 
conceit, detachment and lack of enthusiasm, human availability, and once again fit to disrupt 
communication.” [our translation]      
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According to the authors of “La Comunicazione Interculturale” the building of a 

Communicative Competence in the Intercultural perspective doesn’t mean to abandon 

our values and culture but rather link our traditions with foreign ones accepting the 

differences.  

To clarify what an Intercultural Communication is and what its aim is in a society, 

Balboni and Caon (2016, pag. 25)  offer a list which includes some points to keep in 

mind. 

These points are: 

 “Accettare il fatto che i modelli culturali sono diversi e che non vi sia una gerarchia di 

valore a priori; 

 Sapere che esistono gli stereotipi e i pregiudizi e hanno una loro funzione di economia 

mentale, ma che tale funzione è spesso fuorviante in quanto sono generalizzazioni che 

creano categorie rigide, mentre l’incontro con le culture diverse è sempre un incontro 

con delle persone, quindi uniche ed irripetibili; 

 Conoscere gli altri, studiando(li), creandosi un repository di informazioni che si può 

integrare continuamente, oltre che con l’esperienza diretta, con il racconto di esperienze 

da parte di informatori, guardando film e leggendo libri con attenzione interculturale; 

 Rispettare le differenze che non ci pongono problemi morali ma che rimandano solo alle 

diverse storie delle varie culture; 

 Accettare il fatto che alcuni modelli culturali degli altri possono essere migliori dei 

nostri e, in questo caso, mettere in discussione i modelli culturali con cui siamo 

cresciuti.”95 

                                                             

95 - Accept the fact that cultural models are different and there isn’t a hierarchy of value a priori; 
- know that stereotypes and prejudices exist and they have their function of mental economy, but this 
function is   often misleading inasmuch they are generalizations that create rigid categories, while the 
meeting with different 
cultures is always a meeting between people, therefore unique; 
- Getting to know others, studying (them), building a repository of information that can be integrated 
continuously, as well as the direct experience, informer talking about their experiences, watching films 
and reading books with intercultural attention; 
- respect the differences that don’t pose moral problems but refer only to the different stories of 
different cultures; 
-accept the fact that some cultural models of others can be better than ours and, in this case, to 
question the cultural models that we grew up with. [our translation] 
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All these points are structured in a hierarchical way and they are a list of things and 

thoughts that can help us to built our Intercultural Communication, being careful of 

some signals.  

To sum up we can use the words of Marco Aime who says “ a incontrarsi o scontrarsi 

non sono culture ma persone. Se pensate come un dato assoluto, le culture divengono un 

recinto invalicabile, che alimenta nuove forme di razzismo.”96 And he adds  “poiché 

l’incontro con l’altro, non è mai un incontro con una cultura ma con una persona che 

interpreta e agisce (anche) una cultura ”97 (Balboni, Caon, 2015, pag. 133-135).  

To conclude INTERCULTURAL is not synonymous of MULTICULTURAL.  

MULTICULTURALISM  is a provisional stage, limited in time and dictated by 

situations. INTERCULTURALISM represents, instead, an “atteggiamento costante, che 

prende atto dalla ricchezza insita nella varietà, che non si propone l’omogenizzazione e 

mira solo a permettere l’interazione più piena e fluida possibile tra le diverse culture.”98 

(Balboni- Caon, 2015, pag. 26). 

 

3.2 INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 

This chapter attempts to focus on the term of Intercultural Communicative Competence 

(ICC). 

As we have seen in Chapter 1, a linguistic competence is built following a model, that is 

useful to explain the theme.  

So, to start with, an important point to clarify the structure of Communicative 

Competence is the word: MODEL. 

 
                                                             

96 “To meet or clash are not only cultures but people. If you think as an absolute figure, cultures become 
an impenetrable fence, feeding new form of racism.” [our translation] 

97 “Because the meeting with others, is never a meeting with a culture but with a person who interprets 
and acts (also) a culture.” [our translation] 

98 “A constant attitude, which acknowledges the richness inherent in the variety, which does not seek 
the homogenization and only aims to allow fuller and smoother interaction as is possible between 
different cultures. [our translation]  
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Model is a useful term to indicate a starting point to interpret linguistic or mathematical 

form. Once model was only seen and used in the scientific disciplines but, in the 1960s 

it entered the field of cognitive science as psychology.  

In the article written by Balboni and Caon “A Performance-oriented Model of 

Intercultural Communicative Competence” (Julyo 2014, pag. 2)99 we can read that “on 

the basis of this tradition we define a model as a structure that includes all and only the 

relevant factors of an idea, an action, an object, a phenomenon, so that secondary or 

unpredictable information does not overload the model and therefore increases the risk 

of its falsification”.   

So, we can define the term model as “a structure that includes all the possible 

realizations of the described phenomenon: if we propose a model of competence (be it 

linguistic, communicative or intercultural) it must work in describing such competences 

in any time, in all countries, across all cultures.” (Balboni, Caon, July 2014, pag. 2). 

Therefore the model can’t be a complex structure because it isn’t clear and it could 

provoke confusion. It has to be a simple diagram that helps people who read it to 

understand what it want to explain and the object of its realization.  

In another essay, written by Balboni “Intercultural Communicative Competence: a 

Model”(pag. 6-8)100, he points out four statements which are useful to clarify this term. 

Now we can see what they are. 

 The first declaration: “By ‘model’ we mean a generative framework, i.e. a pattern or a 

structure which can include all possible occurrences, and is able to generate behavior.”  

 The second declaration: “Models are often internally structured in a hierarchical 

manner.” 

In this case, the Language Competence is the little part of the higher Communicative 

Competence that, in turn, is the little part of Intercultural Communicative Competence.  

 The third declaration: “The higher the level of a model, the greater its complexity – 

but the complexity of a model, does not necessarily lead to complexity in extensio, but 

rather in profundis.”  This statement affirms that also if the surface model seems simple, 

                                                             

99 Online Source: http://www.immi.se/intercultural/nr35/balboni.html   

100 Online source: http://arcaold.unive.it/bitstream/10278/2299/1/Nr.%202%20versione%20inglese.pdf  
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if you view it in a in depth vision it becomes complex in order to give the profound 

view of the text or theme.  

 The Fourth declaration: “Models are forms of declarative knowledge which must 

generate procedural knowledge.” 101   

So, a Model has two options to be learned: it could be a form of knowledge that is 

transmitted by a teacher in order to learn a foreign language, starting by the low point as 

grammatical rules to a more complex knowledge of that language. Then this method 

becomes a form of knowledge and it is translated into competence, which isn’t taught 

but it is learned through the information and elements that are assimilated during the 

knowledge and the engagement with the foreign language and culture.  

In the same article Balboni and Caon add that a model should develop the following two 

qualities: ECONOMY and RELIABILITY.  

ECONOMY because the model has to have a simple structure to remember and to use. 

Balboni and Caon say “simplicity is necessary at the surface level of a model: 

complexity can be added by working in depth, as in a website homepage.” (July 2014, 

pag. 3)102, this statement wants to affirm that a model must be simple. The simplicity is 

the key to learn a foreign language because a student is motivated to re-construct the 

context in order to have his own idea without learning by heart that represents a system 

that doesn’t help learning. But, when this model has to be analyzed and studied, it 

should be complex and it is viewed in a more in depth structure. So the structure is 

simple, at the beginning, but then it becomes complex in order to have a deeper vision.  

In fact, according to the two researchers, a model could follow three structures as: 

ECONOMIC, SIMPLE and  IN DEPTH CONSTRUCTION. But the model of  

Intercultural Competence lacks of this last component and, for this reason, it is “very 

difficult to analyze and impossible to memorize and use efficiently” (July 2014, pag. 4).  

In fact, as we have seen, when you study Communicative Events you have to bear in 

mind both verbal and nonverbal codes because a language isn’t only developed on 

                                                             

101 Adapted from Paolo E. Balboni “Intercultural Communicative Competence: a Model”, Perugia, Guerra 
Edizioni, 2006 (pagg. 6-8), 
http://arcaold.unive.it/bitstream/10278/2299/1/Nr.%202%20versione%20inglese.pdf.    

102 Online source: http://www.immi.se/intercultural/nr35/balboni.html  
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verbal code but it also has a nonverbal code that is complex. The nonverbal codes 

covers many parts of a language and a culture and they are essential to analyze a foreign 

language in all its components. 

When you are due to learn a new foreign language you also have to bear in mind the 

cultural values, because a language is not only a mass of grammatical rules, but it also 

has a complex view of a society, culture and traditions, that a student must learn. 

Going back to the definition of model in the linguistic field, another aspect that it has to 

respect is the RELIABILITY. In this case the model must contain true information in 

order to understand the validity of the sentences. In the field of Intercultural 

Communicative Competence the reliability is hard to observe due to the continuous 

change of the world and the phenomenon of globalization which offers us the possibility 

to engage with people of a different country, culture, language.  

For this reason, the Intercultural Communicative Model hasn’t its own fixed model, but 

it is constantly changing. In our life we continuously engage with other people and due 

to these encounters we can built our Intercultural Communicative Model. For the same 

reason, that it is constantly changing, this model cannot be taught following a static and 

fixed form. 

To sum up, we can mention a sentence that Balboni writes: “rather than teaching 

IC.C.C. we should teach a model for lifelong observation of communication among 

people belonging to different cultures, so that the data can be updated and remain 

reliable over time” (2006, pag. 11). 

In fact, according to this sentence, in “La Comunicazione Interculturale” (2015) Balboni 

and Caon explain that an Intercultural Communicative Model do-it-yourself (DIY) 

could be created, noting all the things that could help us to build our index for an 

Intercultural Communication. 

In the First Chapter of this thesis we have seen the Model of Communicative 

Competence explained by Balboni. This Model can be taken and, through some 

changes, it can be used in the Intercultural Communication perspective.  

The previous Model of Communicative Competence (see in Chapter 1 and here 

proposed again) is the following: 
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Fig. 19 – Model of Communicative Competence (Balboni, Caon, 2015, pag. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Model of Intercultural Communicative Competence (Balboni, Caon, 

2015, pag. 23) 

The second Model can be read in an Intercultural System. In this Model the 

competences of Mind and World are the same but they are read in an Intercultural view, 

according to the social rules, the modalities or systems that govern the society it refers 

to.  
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We can see that, in the space of the mind, the three competences are the same. In the 

space of the World it is specified that the ability to act with language, in this case, is 

linked to Intercultural Communicative Events.  

A fundamental thing is written in the symbol that represents the connection between 

World and Mind. In this case it is important to have not only Linguistic abilities but also 

relational ones because we keep in contact with people that belong to other cultures 

which can be different from ours.  

So, as Balboni and Caon say, this model can be read in two ways. In the part of the 

mind there are some competences that represent the rule that we have to observe during 

our conversation in a foreign language and they are also useful in the Intercultural field. 

The added part is related to relational abilities, which “vanno sviluppate modificando la 

propria forma mentis in ordine alla reazione emozionale di fronte ad azioni o cose o 

parole di altre culture che riteniamo spiacevoli e sociale di fronte a quelle che 

percepiamo come offese, mancanze di attenzione, e così via.”103 (Balboni, Caon, 2015, 

pag. 24). 

In this case, we keep in mind that when we start an Intercultural Communication we 

bear in mind that the thought of the other person is different according to his tradition 

and his values.  

It is not sufficient to know the diversities between our culture and “other” but it is 

necessary to  approach carefully and discover what these differences are. Discovering 

and understanding what the differences are help us to avoid incomprehension.  

For this reason there are some relational abilities that can help us and they can be 

translated into six different abilities:  

1. Know how to observe (decentralize ourselves and estrange ourselves); 

2. Know how to relativize; 

3. Know how to suspend the judgment; 

4. Know how to listen actively; 

5. Know how to understand emotions (empathize and exotopize) 

                                                             

103 “To be developed by changing their own forma mentis due to the emotional reaction in front of 
actions ot things or words of other cultures that we consider unpleasant and social in front of those that 
we perceive as offenses, lack of attention and so other.” [our translation] 
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6. Know how to negotiate the meanings. 

Now we can observe them in detail. 

1. KNOW HOW TO OBSERVE 

 

It is necessary to bear in mind that the meeting with others means a meeting between 

people who bring with them different life experiences. These people have ideas and 

values that belong to the society in which they live or grow up. It is important to know 

how to observe the other without preconceptions and prejudices in order to have a 

complete view of a person. There are two attitudes to observe the other: 

 

- Decentralization – it consists in knowing how to observe yourselves and others in a 

objective way. It consists in a form of detachment from our ideas to enclose other points 

of view. 

 

- Become estranged – it is true that we observe the other with our inner values and our 

beliefs. To avoid misunderstanding it is necessary become estranged from ourselves, 

from our beliefs to enclose differences.  

 

2. KNOW HOW TO RELATIVIZE 

 

It is possible to affirm that when we meet other people it is necessary to observe and 

understand the differences. It is necessary to be aware that ours is not the only concept 

of the world but there are others that belong to values and cultures in which they grow 

up. 

To explain this concept, Balboni and Caon report the thought of Minerva. She says 

“riconoscere l’altro significa accettare di relativizzare il proprio sistema di idee e di 

valori, per opporsi al rischio, sempre incombente, di voler spiegare, interpretare e 
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‘piegare’ i sistemi di vita e i valori degli altri attraverso le nostre categorie concettuali e 

interpretative”. 104(2015, pag. 149).  

 

3. KNOW HOW TO SUSPEND THE JUDGMENT  

 

In our world prejudices and stereotypes are intrinsic in our society. It is difficult to put 

them aside, especially if the other is completely different from us. But in the meeting 

with another culture, prejudices and stereotypes only constitute an obstruction which 

impedes mutual knowing. These forms of prejudices extend in the identification of all 

cultures without bearing in mind that people are different. 

 

 

4. KNOW HOW TO LISTEN ACTIVELY 

 

Listening actively is acquired by practice and awareness. In the meeting between two 

cultures we have to “put ourselves to the line”, leave our certainties to understand what 

the other wants to tell us. These attitudes have to be mutual to understand that other 

perspectives exist. 

Listening actively is complex to put into practice due to three characteristics: “le lingue 

parlate condizionano i modi di pensare”, “la cultura di appartenenza condizione la 

modalità di comunicazione”, “diverse culture attribuiscono differenti valori ai 

codici”.105 (Balboni, Caon, 2015, pag. 152). It is important not to express too implicit 

messages. The messages should be clear and precise. If there is a misunderstanding it is 

important to give an explanation to say what we really mean.  

 

 

 

                                                             

104 “To recognize the other is to relativize one’s own system of ideas and values, to counter the risk, 
always imminent, to want to explain, interpret and “bend” the systems of life and values of others 
through our conceptual and interpretative categories.” [our translation]   

105 “the spoken languages influence the way of thinking”, “the cultural identity influences the way of 
communication”, “different cultures confer different values to some codes.” [our translation] 



128 

 

5. KNOW HOW TO COMMUNICATE EMOTIONALLY 

 

In Intercultural Communication emotions play an important role. It is important to 

“riconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, ascoltarle cercandone 

eventualmente i legami più o meno consapevoli con il proprio vissuto sono parte di un 

processo fondamentale per gestirle e per poterle utilizzare come uno strumento 

dialettico costruttivo”106 (Balboni, Caon, 2015, pag. 154).  

The emotional communication is important in the intercultural process because to 

manage our emotions helps us in this kind of communication. In this process there are 

two aspects to keep in mind: 

 

- EMPATHY – means the ability to recognize the feelings of the other. It means 

identifying oneself with our interlocutor trying to understand him in a deepened way.     

- EXOPATHY – that is “la capicità di riconoscersi diversi dagli altri e di riconoscere la 

loro diversità.”107 (Balboni, Caon, 2015, pag. 155). In this case we have to keep in mind 

that we are different from others and that this difference is not a barrier. To a specific 

description of that term, the two authors (Balboni and Caon) refer to Sclavi’s words 

therefore exopathy is “una tensione dialogica in cui l’empatia gioca un ruolo transitorio 

e minore, dominate invece dal continuo ricostruire l’altro come portatore di una 

prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra e non riducibile alla nostra.”108 

(2015, pag. 155).   

In other words we have to be aware that in the world many different thoughts, values 

and cultures exist and we have to live with them. This attitude is necessary to create a 

dialogue with different people who belong to different cultures.  

 
                                                             

106 “Recognize one’s own emotions, give them a name, listen to them researching bonds more or less 
aware of one’s own life are an important process to manage and use them as a dialectic instrument.” 
[our translation] 

107 “The ability to recognize ourselves different from others and to recognize their difference.” [our 
translation] 

108 “A dialogic tension in which empathy plays a smaller role of transition, dominant in building 
continuously the other as bearer of autonomous perspective, as reasonable as ours and not ascribable 
to ours.” [our translation] 
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6. HOW TO NEGOTIATE THE MEANINGS 

 

In this sense, the terms, want to indicate the research of a dialogue which explains the 

implicit differences of some cultural aspects. This is the ability to explain some attitudes 

that are typical of a culture. It is important to research a compromise which permits you 

not to fall in different interpretations or misunderstanding.  

 

To sum up, we can use the words of Balboni and Caon that represent the thought that I 

will try to describe in this paragraph. 

They (Balboni, Caon, 2015, pag. 157) say “la grande possibilità che ci offre la 

comunicazione interculturale è, quindi, quella di guardare meglio gli altri grazie ad uno 

sguardo più attento ma, prima ancora, di guardare meglio noi stessi attraverso gli altri, 

potendo disporre di angolazioni plurali e inaspettate, valorizzando il maggior potenziale 

di differenze rappresentate da lingue e linguaggi diversi.”109  

 

  3. 3 INTERCULTURAL PROBLEMS LINKED TO LANGUAGE 

Language is the major communicative instrument that helps us in communication. But, 

as we have seen, this is not the only way of communicating, there are also nonverbal 

ones. 

But language is seen as an auditory instrument and it is important to observe the choice 

of the words, the grammatical aspects and the form of texts.  

In this field there are some problems when we speak with people from other cultures.  

There are problems linked to the sound of language, for example Italians and other 

Mediterranean cultures have a high volume of the voice that indicates participation in 

the discourse. This volume is perceived as aggressive and it is not appreciated by the 

rest of Europe that preferred a low and calm volume.  

                                                             

109 “the great possibility that Intercultural communication offers us is, therefore, to watch others in a 
better way thanks to an attentive sight but, before that, to better watch ourselves through the others, 
being able to have at one’s disposal plural and unexpected angles, valuing the major potential 
differences represented by different languages” [our translation]    
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Italians very often use to take the turn of speech interrupting others, this represents a 

delicate aspect in Intercultural Communication because it is seen, in Anglo-Saxon 

cultures, as a lack of respect. 

Also the rapidity of a mother tongue is seen as negative from people who don’t 

understand the language because it is seen as a non cooperative manner. It is important 

to speak slower in order to help the other to understand our discourse. In other words, it 

is useful to move the attention from “‘cosa’ si dice per spostarlo sul ‘come’, riducendo 

in tal modo il divario tra madrelingua e straniero.”110 (Balboni, Caon, 2015, pag. 41).  

Another important aspect, that causes problems in the Intercultural Communication, is 

the choice of topics. 

There are, in different cultures, some topics that are taboo or based on stereotypes. It is 

important to identify these topics in order not to fall in misunderstanding that produce 

unpleasant problems.  

In the Intercultural Communication we use English as lingua franca. For this reason 

some cultures tend to adopt some English terms as theirs. This is not true for France that 

are careful to use the French correspondents, so we have logiciel for software, 

ordinateur for computer and fichier for files.  

Some grammatical aspects change according to the culture, in particular morphological 

aspects. 

Balboni and Caon (2015, pag. 44-46) give us some examples in this field. They say that: 

 

- in Arabic culture there is “il divieto di usare il tempo futuro, in quanto il futuro è nelle 

mani di Dio, inshallah”111; 

 

- English culture avoids the use of imperatives, the same is for Japanese; 

 

- Superlatives and Comparatives create some difficulties. “Il superlativo è proprio di 

una cultura fortemente competitiva” as the American. This causes some 
                                                             

110 “ ‘what’ we say to ‘how’, reducing in this way the gap between mother tongue and foreigner”. [our 
translation] 

111 “the prohibition to use the future tense, because the future is in God’s hands, inshallah” [our 
translation] 
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misunderstandings because “l’europeo pensa che l’americano sia uno sbruffone 

esagerato, e l’americano si chiede che cosa abbiano da vendere degli europei che 

vengono a proporre cose poco chiare, fumose anziché the best”112; 

 

-  the structure of interrogative forms is different. There are two ways to ask something: 

“domandare per sapere” which prefers an open answer, and “domandare per sentire 

confermata la propria opinione”113 where the only possible answer is “yes!”. In some 

cultures closed answers tend to give a positive answer. 

 

- the structure of negative form. Some cultures answer “No” directly (Jewish and 

Slavic) but in other cultures this kind of answer is prohibited (Far Eastern and African).  

 

The structure of text represents another problem when more cultures keep in touch. The 

text represents the way in which our thoughts are translated into written words.  

An English text represents the perfection for excellence. It is perceived as clear, linear 

and clean. Sentences are formed by subject + verb, it has not many subordinate clauses. 

Instead, Latin and Slavic texts are full of subordinate clauses, sentences are complex, 

the structure is articulate.  

An Arabic or Iranian text is built through parallel sentences, rather than a Far Eastern 

one which is structured as a spiral, in which there are many argumentations before 

reaching the focus of the discourse.  

In the globalized world the English text has been chosen to be the best of all. 

In this field some communicative problems arise, because: 

 

- speaking of romance languages when explained in English communicate in a confused 

way because one is not able to express his thought for lack of subordination; 

 

                                                             

112 “The superlative is typical of a strong competitive culture”, “the European thinks that the American is 
an exaggerated boaster, and the American asks himself what have Europeans to sell which propose 
things with little clarity, vague instead of the best”. [our translation] 

113 “ask to know” and “ask to hear one’s own opinion confirmed”. [our translation] 
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- Americans think that Italian or German texts are vague, not clear as it doesn’t declare 

anything, on the other hand Italians believe that an American text is banal and simple; 

 

-  Americans and Europeans believe that a Far Eastern text is a lack of time due to its 

structure that is too ambiguous. 

 

The last problems linked to communication are sociolinguistic ones. The major themes 

in the fields are those concerning “Titles and Appellations” and those concerning 

“Formal/ Informal”.  

The first one changes from culture to culture according to the political correctness. For 

example, in Italy, it is normal to call others by their surname but this is completely 

unusual in the rest of  Europe, which prefer to call someone by their name.  

The titles that indicate a career are not used in the World except those that indicate a 

medical profession, university teaching. The Italian, Spanish, Turkish, Slavic and 

German tend to stress the epithet of a job, whereas Anglo-Saxons and Americans tend 

to soften them.  

 

Regarding Formal/Informal it is important to point out that, in some cultures, the use of 

“you” (informal) instead of “you” (formal) is dictated from the relationship that is 

established with the interlocutor. This passage can only be done by people who have the 

superior grade rather than the person who is speaking. 

 

3.4 PROBLEMS LINKED TO GESTURES AND PROXEMICS 

Nonverbal communication is important in society and it becomes more important when 

two cultures meet. We are seen by others and the appearance could give a wrong vision 

of our person dictated from some cultural differences. We speak with our body, with 

our arms, but also the position of our body, the distance from the interlocutor, the way 

in which we dress give some information about us. All these aspects are typical of a 

country and a culture and they could provoke some problems when we enter in contact 

with another culture.  

In this paragraph we can take a look at these differences and what problems are linked 

to them. 
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The first part of our body that others see is our face. In many cases the face and the 

expression that we make are misunderstood by other people. We try to control our 

emotions but, as we have seen in Chapter 2, this is sometimes impossible. Our face 

shows our emotions through expressions, this is a typical phenomenon used in 

Mediterranean and Latin cultures, but also in Russia while in the rest of Europe and in 

the Far East this is not common if not forbidden in some cultures like in the Far East.  

In fact in the East children are educated to be discreet and not to show their emotions.  

This can provoke an Intercultural problems because, for the Latin, Facial expressions 

are something normal and they do them involuntarily but, for other cultures, this mimic 

is read as an intentional message.  

Now, we can see the two facial parts that are used the most in the facial mimic that are 

smile and eyes. 

 

- Smile – this kind of gesture is interpreted in all of Europe as an agreement or it is a 

form of comprehension of what the interlocutor says. In Japan the smile is used when 

the person who listens feels embarrassed and he uses this gesture to hide his feelings.  

 

- Eyes – in all of Europe when a person looks at his interlocutor in the eyes it is defined 

as a sign of honesty, it means that a person is attentive to what the interlocutor is saying. 

In other cultures as Asiatic and African a subordinate person doesn’t fix his superior in 

the eyes.  

An important thing to point out about this topic is the lowered eyes that can provoke 

misunderstanding depending on the culture. In fact this position, in Japan, is synonym 

of attention and it is a form of respect towards the person who is speaking, but in 

Europe it means inattention. This is a typical case that can provoke incomprehension.  

Talking about this, Balboni and Caon give an example about this misunderstanding fact. 

They write “Durante il dibattito sulla fiducia al parlamento giapponese nei primi anni 

Duemila, l’Associated Press distribuì una foto, finita sui giornali di tutto il mondo, in 

cui si vedevano alcuni deputati che “evidentemente” non erano interessati al dibattito 
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perché dormivano: in realtà avevano, appunto, gli occhi abbassati, come segno di 

rispetto”.114 (2015, pag. 57). 

Another case that can provoke incomprehension is the sign that Italians use to show 

complicity: the wink. In many cultures like the ones in Pakistan, India and Afghanistan 

this gesture is considered an insult.  

So, as Balboni and Caon point out “competenza interculturale vuol dire non fare questi 

errori, non leggere le espressioni altrui secondo le nostre grammatiche”115. It is 

important, in an Intercultural setting, to observe others without our interpretation but 

trying to understand other points of view and attitudes.      

We also communicate using arms and hands and the two parts of our body assume a 

particular meaning according to what we want to explain. Gestures are the attitude 

that,most of all, create incomprehension when we enter in contact with other cultures. 

The most important aspect in which we focus our attention is the hand shake. The Euro-

American cultures prefer a strong and determined handshake which means honesty. But 

in other cultures, such as Chinese and Japanese, this kind of greeting is not used and, for 

this reason, they don’t have a precise way to shake hands and, so, their handshakes 

appear limp but without a particular meaning. In the Arabic culture the left hand is 

inexistent because it is considered impure, so they use the right hand in the greeting. So, 

as we can see, cultures have different ways of greeting each other without a precise 

meaning. Our hands help us in the conversation when we don’t use words and they 

assume different meanings according to the culture of origin. The gestures which 

provoke particular gaffe in the Intercultural contest are those that correspond to insult. 

An example is the English gesture of “Victory”, that is represented with index and 

middle fingers that form a “V”, means “victory” if the palm is oriented towards our 

interlocutor, but if the palm is oriented towards us it assume the value of an insult.  

                                                             

114 “During the debate on confidence in the Japanese parliament in the early twenty-first century, the 
Associated Press distributed a photo, posted on all the World’s Journals, which shows some MEPs who 
“evidently” were not interested in the debate because they were sleeping: actually, they had lowered 
their eyes as a sign of respect” [our translation].  

115 “Intercultural Competence means not to make these errors, not to read others expressions according 
to our grammars”. [our translation] 
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In Balboni and Caon “La comunicazione interculturale” we can read that there are two 

episodes in which these gaffe occurred.  

Both of them are linked to the American gestures that mean “OK”, the first one is: 

 Fig. 21116 

In the Far East this correspond to an insult like the American “middle finger”. 

The second one correspond to: 

 Fig. 22117 

that in Moscow and Slavic countries is the gesture that expresses an insult.  

So, gestures assume different meanings according to the culture with which we engage 

with.  

The gesture of fig. 22 has many different meanings in addition to the above mentioned.  

For example, in Morocco it means “you are worthless”, in Romania it means “nothing”, 

in the sense that you do not receive nothing from me. In Pakistan it assumes the 

meaning of “beautiful”.  

                                                             

116 Online source: 
https://www.google.it/search?q=ok+pollice&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwiFv6it-LLPAhVFCywKHbyvCooQ_AUIBigB#imgrc=S1ulWV5jXS7sTM%3A, consulted in date 
27/06/2016  

117 Online source: 
https://www.google.it/search?q=ok+pollice&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwiFv6it-
LLPAhVFCywKHbyvCooQ_AUIBigB#tbm=isch&q=ok++gesto&imgrc=aB2WM8sasJOEpM%3A, consulted in 
date 16/05/2016 
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Balboni and Caon, in their volume, show a comparison between Italian and Turkish 

gestures.  

The Italian gesture used the most is the one represented below: 

 

 fig. 23118 

this means “What are you saying?!?” in the Italian culture but the Turkish use it to 

means “Excellent!”. 

Another  Italian gesture widely used is the one that is used with children to play: 

 Fig. 24 – “I got your nose!”119 

in Italy it is used to play with children but in Turkey it means an insult. 

The Italian gesture that is used to mean “I don’t care!”, in Turkish doesn’t have a 

particular meaning.  

                                                             

118 Online source: 
https://www.google.it/search?q=mano+a+borsa+gesto&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi7npKc-bLPAhWlLsAKHf1uDhcQ_AUIBigB#imgrc=_Z-zqyh891eQHM%3A, 
consulted in data 16/05/2016  

119 Online source: 
https://www.google.it/search?q=ti+ho+preso+il+naso&biw=1280&bih=869&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwjVp_TO-bLPAhXJVywKHbu_AyMQ_AUIBigB#imgrc=FsD60hn7hONwCM%3A, consulted 
in date 28/09/2016 
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Italians are those who gesticulate more than anyone else and, in fact, they are 

recognized all over the World for this distinctive trait.  

The movement that Italians make with hands makes them, the eyes of others aggressive 

and pushy.   

The aim of this thesis is to focus on the difference of the gesture among cultures. In 

Chapter 5 we will present a research that I have conducted, interviewing people from 

different countries.  

In that Chapter we will describe the difference between Italian and other cultures, and 

we will show the difference of gestures in more detail.  

 

Another communicative problem, that may arise when addressing others in Intercultural 

communication, is the one linked to the posture of the body, in other words: proxemic. 

In Chapter 2 we have seen in detail what proxemic means. Each person has a “bubble” 

that represents his personal dimension and it helps him to place a distance between him 

and others.  

This dimension changes according to the culture and now we can see how it changes. 

In particular there are two distances that change according to the culture: frontal 

distance and lateral distance. 

The first one is closed in Mediterranean and Arabic culture, where the “bubble” is the 

distance of an arm from the interlocutor. In North Europe and American cultures these 

distances are wider. In fact, North European and Americans do not take kindly to this 

excessive proximity of Mediterranean culture, and they see it as a threat.  

The situation is different in a country like Japan where people are forced to personal 

contact because the city is crowded and it is normal to “invade” this proxemic bubble. 

This dimension helps a group to identify its identity but, on the other hand, it is a 

problem in the meeting with other cultures. 

About this, Edward T. Hall, in his volume “The hidden dimension” (1966, pagg. 131-

163) gives an example about proxemic spaces that occur in Arabic, Japanese, French, 

English and German cultures. 
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We can start by looking at JAPAN. 

In Japan the centre of a room represents the privileged space. In fact their rooms are 

adorned in the centre but they are empty along the walls, in other words, they are 

different from our houses. 

Japanese people prefer crowded places, they prefer to stand close to each other, sleep 

together or sit down close in winter. Hall (1966, pag. 150) offers us an episode to 

explain this concept:  

 

"To really know the Japanese you have to spend some cold winter evenings snuggled 

together around the hibachi. Everybody sits together. A common quilt covers not 

only the hibachi but everyone's lap as well. In this way the heat is held in. It's when 

your hands touch and you feel the warmth of their bodies and everyone feels 

together—that's when you get to know the Japanese. That is the real Japan”.  

 

On the other hand, a Japanese has a different concept of privacy compared to 

Occidental. They don’t share a part of a house or another setting.  

Japanese people tend to identify every place with a specific structure and figure. For 

them empty spaces don’t exist. They prefer ordered spaces. Every object which is 

necessary to give a form to a space is put in order.  

In other words “the study of Japanese spaces illustrates their habit of leading the 

individual to a spot where he can discover something for himself” (Hall, 1966, pag. 

154).  

 

The ARAB concept of space is different. Let’s see how.  

When Americans visit the Arab world they perceive two different feelings. On one 

hand, they seem to be suffocated by public spaces where there are many people, these 

spaces seem to be crowded and noisy. On the other hand, when Americans stay in Arab 

structures, they feel disoriented because houses are bigger than those where they live.    

The term privacy for Arabs doesn’t have our same meaning. In public places it is almost 

not existent. In closed environments they hate to feel too tight. In fact they have houses 

with big rooms where all family members live together without dividing walls, the 

houses have high ceilings and they want to see the view around without obstacles. They 
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find privacy only in the silence, when they want to stay alone with their own thoughts 

they start by not speaking to anybody.   

In relation to a person they make a difference between individual person and person as a 

personality, ego.  

The intersubjective relation is established by the Arabs using the sense of smell. This is 

used to establish the distance between the speaker and his interlocutor. Arabs like the 

smell of others and they use it to establish a relationship. They recognize a special 

relationship based on the smell of others people. They are able to establish, through 

smell, other feelings and emotions. They have no problems to breathe in other people’s 

faces or to tell him if the smell that he emanates is unpleasant. They differ in this to 

Americans, who prefer to maintain a safe distance in order not to invade the proxemic 

“bubble”. The attitude of Arabs is seen by an American as a lack of respect and as an 

invasion of his private space.  

It is important, for an Arab, to look into the eyes of his interlocutor. They prefer to be 

face to face with the interlocutor in order to demonstrate the participation in the 

dialogue. They believe that if you look at a person with the corner of the eye it is an 

unkindness.  

So, Arabs insist to see the interlocutor in the eyes and it is not well-accepted by 

Americans. For this reason Hall says that “Arabs look at each other in ways which seem 

hostile or challenging to American” (1966, pag. 161).  

 

English, German and French have a common culture in some aspects even if there are 

also differences between them.  

 

We can start with GERMAN attitudes. They have an ego that is awesome and that they 

try to protect in every possible way they can. The ego’s definition is expressed in 

German as “Lebensraum” and it is untranslatable. This concept of privacy is also visible 

in the architecture. They have houses that have balconies that impede neighbors to see 

their private space, and the gardens are enclosed. This concept of isolation is visible also 

through doors that are double in order to guarantee the maximum protection of exterior 

looks. The door is always closed to give a sense of order in the office and to guarantee 

serenity at work. This is incomprehensible for an American who is used to keeping 

office doors opens. Americans see this attitude as a form of conspiracy and expulsion.  
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Germans have a hierarchy view of space, where all things have a place and there is an 

impeccable order. They are very fussy and precise in regard to the order of chairs and 

furniture of an office. They can’t bear that someone will take the initiative to move 

them. It is seen as bad manners.  

To explain this Hall gives us an example; he says “a German newspaper editor who had 

moved to United States had his visitor’s chair bolted to the floor ‘at the proper distance’ 

because he couldn’t tolerate the American habit of adjusting the chair to the situation.” 

(1966, pag. 138). 

 

In the ANGLO-SAXON world there are some differences between English and 

American.  

The first difference is in the space. Americans grow up with the idea of having their 

own space, in the house and in the office. When they want some privacy because they 

want to remain alone or they want to isolate themselves, they close the door. For 

Americans a door has a meaning, if it is open they are willing to dialogue, if it is closed 

they don’t want to be disturbed.  

For the English the idea of a determined space is completely different. They are used to 

sharing the space from childhood. The concept of isolation isn’t linked to a particular 

space or limit. If they want to isolate themselves they build an interior border. This limit 

is given by silence, they don’t want to speak with others because they are thinking of 

their problems or because they are angry. 

This different way of behaving causes problems between American and English due to 

the fact that they have a different concept of space and this causes incomprehension 

which can lead to tensions.  

These differences can be seen also in the use of a telephone. English prefer to write or 

send  messages rather than telephone if they have to communicate things which aren’t 

urgent. This is determined by the need to have their own space without interference. 

Hall says, about the English sense of the use of the telephone,  “they hesitate to use the 

phone, instead they write notes. To phone is to be ‘pushy’ and rude. A letter or telegram 

may be slower, but it is much less disrupting.” (1966, pag. 140).   

The substantial difference between British and American refers to the topic of privacy.  

This is also visible by the way people look at one another during a conversation. When 

an English listens to you, he is used to fixing the interlocutor in the eyes and doesn’t 
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look away. To confirm that, he is listening to what you are saying, he limits himself to 

blinking his eyelids or nods. An American looks into your eyes but, now and then, he 

looks away. They fix the interlocutor only when they want to be sure about what he/she 

is saying.  

 

At the end there are the FRENCH.  

They have a different concept of space because they are accustomed to living in 

crowded spaces such as trains, the metro, cars, buses.  

The house is the place for private dimension and family, they willingly spend their free 

time with friends outside, they go to restaurants, cafes, bars. They make this choice to 

make use of open spaces as parks or other places. They love to spend free time in cafes 

with their friends or to walk down the boulevards or along the avenues of the park to 

participate in the city’s life. They love to pass the time in the city centre because of the 

loving atmosphere, the lights, the colors, the sound, for the French it is an enjoyable 

hobby. For this reason, they don’t feel the need to search for their own protected place 

as Americans do to stay alone.  

The idea of preordained space is different in France due to its architectural 

development. The map of the city is built through a series of concentric reticulates that 

connect the cities. Hall gives a precise description about French organization, he says: 

 

“It is incredible how many facets of French life the radiating star pattern touches. It 

is almost as though the whole culture were set up on a model in which power, 

influence and control flowed in and out from a series of interlocking centers. There 

are sixteen major highways running into Paris, twelve into Caen (near Obama 

Beach), twelve into Amiens, eleven for Le Mans, and ten for Rennes. Even the 

figures don’t being to convey the picture of what this arrangement really means, for 

French is a series of radiating networks that build up into larger and larger centers. 

Each small center has own channel, as it were, to the next higher level. As a general 

rule, the roads between centers do not go through other towns, because each town is 

connected to others by its own roads. This is contrast to the American pattern of 

stringing small towns out like beads on a necklace along the routes that connect 

principal centers.” (Hall, 1966, pag. 147).  
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To sum up, these five different visions of the world that are ascribable to different 

cultures shows that each country has its own idea of preordained space. The way of 

building cities, offices and houses reflect the style and mentality of each culture. So, 

every culture has its own proxemics conception. 

To conclude, we cited the words of Hall about this topic: “By examining them it is 

possible to reveal hidden cultural frames that determine the structure of a given people’s 

perceptual world. Perceiving the world differently leads to differential definitions of 

what constitutes crowded living, different interpersonal relation and different approach 

to both local and international politics.” (Hall, 1966, pag. 163-164).  

 

3.5 PROBLEMS LINKED TO THE DIFFERENCES OF OBJECTS 

 

- WAY OF DRESSING - Another aspect that provokes some differences in cultures is 

the way of dressing. This difference is visible, above all, in the dichotomy 

formal/informal. When a person wears a garment, he doesn’t only wear something but 

he communicates the attitude the he wants to establish with the interlocutor. Clothes 

communicate respect, formality or informality and they assume a different meaning 

according to the culture.  

There is a substantial different vision about formality and informality, above all, 

between European and American.  

For Italians a formal dress is assembled by jacket, shirt and tie, while in American a tie 

is sufficient to guarantee the formality. In Iran the use of the tie is forbidden. In China 

the formality is assembled by a dark suit with a white shirt. 

The concept of wearing a mismatched dress for a formal meeting is allowed in Italy but 

it is seen in a bad way by an American. For Americans the formal dress must be made 

up of three pieces and  it must have an only color. The mismatched dress is excluded in 

Japan, it is acceptable in China but only for an informal meeting. 

Jeans are seen, all over the world, as an informal article of clothing, even if they are 

worn with an elegant jacket. If a person wears jeans in a formal meeting it is seen as a 

lack of respect towards the interlocutor or the group of interlocutors. So, the way of 

dressing in a formal meeting represents the communication of social respect. 

A particular reference should be made on the use of clothes that express religious 

connotation. An example is the wearing of burka or chador for Muslims. Wear them, in 
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the countries that require them, is a form of respect for religious-cultural traditions, even 

if it is a symbolic gesture.       

 

- OBJECTS THAT INDICATE RESPECT OR POLITENESS-  

Accept or reject something that is offered is regulated by the culture. The refusal is seen 

as a snub in countries like Africa, South America or Arab countries. This attitude has 

been justified in some way as health or religious reasons.  

Insisting on offering or refusing the offer are regulated by culture. In the South of Italy 

it is normal to insist on offering something to somebody that visits you, but it is seen as 

invasive by a North European, for example. In Turkey people are used to refusing the 

first offer but, the second time, they accept it.  

There are also problems regarding the object of the offer. In Balboni and Caon “La 

comunicazione interculturale” we have some examples regarding this topic.  

Starting from offering a cigarette or inviting someone to drink they say that offering a 

cigarette to an American or Japanese is not well seen. The same thing happens when 

you offer a cigarette or a glass of wine to a Muslim during the festivity of Ramadam. In 

this case the person is forced to refuse and it is seen as an insult.  

About giving gifts, there is a particular attention to keep in mind. For example, in China 

a watch is never donated nor is an umbrella because they bring bad luck, on the other 

hand, objects that have forms of elephants or fish are well accepted because they are 

lucky.  

About flowers and plants, and the different meaning that these have, we have already 

discussed in Chapter 2 (par. 2.4, pag. 113 of this thesis).  

About gifts and the way of packing there are some differences in different countries. 

Gifts are a message of communication that are used in many situations, to express 

friendship or to thank somebody, they are also used in both formal and informal 

situations.  

The management with which we accept the gift is different depending on the cultures 

and this can create misunderstanding.  

An example is the Oriental culture, Balboni and Caon in their book “La comunicazione 

interculturale” say that “Chi riceve un regalo in Giappone, come in Corea o in Cina, lo 
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posa senza aprire la confezione e fa un breve e generico ringraziamento che lascia 

interdetti gli occidentali che l’hanno portato.”120 (2015, pag. 75).  

In Germany this tradition is different. Flowers should not be packed with cellophane 

because it is offensive, or if you are invited to a dinner it is not polite to give sweets or 

bottles of wine or, if they are wrapped, they will be not opened. This is because if a 

guest is invited to a dinner and he gives these gifts they express the thought that he is 

afraid of not being satiated.  

 

There are another two particular aspects that we have to keep in mind during an 

Intercultural Communication. The first one is the time and the second one is linked to 

grammar of communicative events. 

About time we have said, in the first paragraph, that it assumes different meanings 

according to the countries and now we can see in detail what these differences are. 

About this topic Balboni and Caon give some examples about how much this 

conception is different around the world. They start with three reflections about the 

concept of time. 

An Italian is aware that the day begins with dawn but for an Asian or an African the day 

starts with the beginning of the night and for Jews the prohibitions of the Sabbath start 

at the sunset on Friday.     

According to the three monotheistic religions (Christian, Jewish and Islamic) time is a 

line that ends with the Last Judgment. But in the polytheistic religion such as Buddhist 

or Hindu time is a circle in where the history repeats itself.   

In the ancient World, in particular for Latin or Greeks, the past was ahead us while the 

present comes behind our shoulder in  unpredictable way.121  

So the concept of time, in the past and in the present, assumes different meaning 

according to the culture in which you are.   

These three reflections show the importance of the consideration of the time and the 

difference that it assume in the countries, cultures or also religions views.  
                                                             

120 “Who receives a gift in Japan, Corea or China, puts it without open the package and he makes a brief 
and generic thanks that leaves the occidental that bring it perplexed.” [our translation].  

121 We can see the detailed study in Balboni, Caon, “La comunicazione interculturale”, 2015, pagg. 93-
94.  
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So, time assumes different concepts according to the cultures, some think of it as a rope, 

some think about it as an elastic. And they control the time according to their own 

concept.  

A particular position in this topic is punctuality. In the industrial countries it is an 

essential part of that culture, while for an Arab, Brazilian, Oriental person it is a general 

indication. The lack of punctuality gives some indication about the respect and the 

relationships but it isn’t so rigid in all punctual cultures. For example it isn’t accepted in 

Germany but in England it represents only a lack of respect that never causes panic or 

irritation as in Germany. In this circumstance it is favorable to communicate the reason 

of this delay to the person who waiting, if not it is considered as an offense. Latin, for 

example, have a flexible concept of punctuality. They haven’t a fix rule to be on time. 

For them punctuality doesn’t represents an obligation.  

This concept is extremely important when a person is invited in a dinner in another 

country.    

Arrive early for an appointment is excluded in any culture. For Latin it is unthinkable 

that a dinner begins at 6.00 pm, but for Nordic culture it is normal. In this case, an 

Italian, for example, arrive late and it is seen as a lack of respect for the master of house. 

On the other hand, for Latin, leave early at a dinner is not polite. It is linked to the fear 

of offend and, in this occasion, they justify themselves.   

There is also time that is called structured. This is the schedule or the order of business 

that assumes a different typology according to the country in which you are. 

For example, we have seen in Chapter 2, that it is different for Americans and Latin 

people. For the former it is a rigid order to be respected, while for the latter it could be 

flexible.  

This difference compared to the vision of these two aspects of the time represents a 

problem for a group of workers where the members belong to different cultures.  

Another thing that distinguished the Southern and Nordic is linked to the distribution of 

the work on time. Anglo-Saxon, Scandinavian and American follow the schedule topic 

by topic and they want to go straight to the point, they do one thing at a time, they spend 

the time for one activity. Instead Latin people and Arabic make more things 

simultaneously and it is seen as a confusing way of working and they think that Latin 

are superficial in the conduction of their work. On the other hand, the mania of the 

Americans to do one thing at a time makes the Latin think that they are limited in their 
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abilities. All these situations, if they aren’t specified bring unpleasant 

misunderstandings, above all in business relationships.  

Silence is another particular aspect that is different among cultures. Silence means 

empty spaces in the time. The fear of silence is typical of many cultures. In particular 

Italian people who are scared of silence are painted as verbose person and this attitude 

brings discomfort to North European cultures. In fact English or Scandinavian prefer to 

be silent to reflect about what they are told or asked.  

So, time is a particular aspect that we have to be careful of when we have to do with 

other cultures, above all if we have the intention to have a business relationship.  

 

The topic of  grammar of communicative events is another theme that is important to 

underline when we talk about Intercultural Communication.  

Balboni and Caon affirm that “I generi comunicativi hanno degli elementi costruttivi 

universali […]ma il modo in cui questi elementi di base si realizzano varia da cultura a 

cultura”122 (2015, pag. 111) and now we will see what these different elements are.  

A typical example is the transition between formal and informal. Normally this passage 

is dictated from the person who occupies a high degree in the hierarchy scale, but if the 

dialogue is driven by a woman she should express the will to do the passage. French and  

German, above all, are used to preferring the formal register when they talk with people 

that are of the same age. In America the passage of register to the informal doesn’t 

mean that people are equal to the boss, the hierarchy must be respected. 

An important aspect in the Intercultural Communication is the observance of the turn of 

speech. This represents a delicate theme in all cultures. Every culture has precise rules 

about that.   

Italians are more flexible than north Europeans and Americans who don’t tolerate 

interruptions until the end of their discourse.  

The Asians inform that another person can participate in the discussion through long 

pauses of silence.      

According to the concept of interruption Balboni and Caon have classified it in four 

typology123: 
                                                             

122 “communicative genres have the universal building elements […] but the way in which these basic 
elements are made varies from culture to culture.” [our translation].  
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- Optimizing time of speech- Someone could interrupt the interlocutor to help him/she 

to optimizing the time of speech simplifying the communication; 

 

- Help the interlocutor - a person can help the interlocutor to find the missing word to 

complete the discourse. This last attitude is seen as an aggressive collaboration, it is 

interpreted negatively all over the world; 

 

- Adding new topic - Some person can interrupt the discourse if he/she has a new topic 

to add, something new to say according to the theme of the discussion. It is seen as a 

collaborative interruption. In this case it is polite to rise up the hand and wait for the 

turn of speech; 

 

- Aggressive Interruption -  If someone interrupt the interlocutor during his discourse, it 

is considered, all over the world, as a rude attitude.   

 

The last important thing to keep in mind during a business dinner is the posture. Many 

cultures accept to have only a hand on the table but it is seen as less polished for Italians 

and Europeans which prefer to see both arms on the table during the meal. 

When some persons meet in a restaurant there are differences between cultures in the 

payment methods.  

Typically, in the West the person who invites pay for others and it is normal to leave a 

tip to waiters. In Japan everyone pay for him/she and the tip is not accepted.    

In the Intercultural Communication, above all when people have business affairs with 

different countries, it is important to keep in mind these attitudes in order to do not have 

misunderstanding.  

To sum up, an important thing to keep in mind in an Intercultural Communication is the 

dialogue.  

Dialogue is important to understand the differences and to find a compromise. In 

particular, in an Intercultural setting, dialogue can help people to know and to 

                                                                                                                                                                                   

123 This passage is taken from Paolo E. Balboni, Fabio Caon, “La comunicazione interculturale”, 2015, 
pagg. 115 – 116.  
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understand the different concept in order to try to avoid misunderstanding. It is 

important to find a pacific solution, as far as possible.  

  

To conclude, in this Chapter we will give some examples about the differences that 

occur among cultures. We chose the examples that could be more useful for people who 

enter in contact with an intercultural dimension, in order to avoid incomprehensions.  

In fact, when you enter in contact with a person that belongs to a different culture, it is 

important to be aware of some little problems that could occur. A person brings with 

himself not only the language but, above all, he brings his culture and his traditions.  

For this reason, it is important to  understand that, in the world, there are other ways of 

thinking which are different from ours. We cannot translate our vision according to 

other cultures because, sometimes, this can provoke misunderstandings. 

 

In the last Chapter of this thesis we will try to focus the attention on gestures. We will 

analyze Italian gestures and we will compare them with those of other culture in order 

to observe mistakes and misunderstandings.  

In the next Chapter we will focus the attention on the nonverbal dimension. In particular 

we will observe this dimension in the Italian L2 volumes in order to see how much it is 

took into account.    
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4. NONVERBAL DIMENSION IN ITALIAN FOR FOREIGNERS’ 

VOLUMES 

In this chapter we deal with the issue of how the nonverbal dimension is treated in the 

volumes of Italian for foreigners.  

We start by analyzing the different levels of the Common European Framework of 

Reference for Languages in order to observe what these levels are, the difference 

between the breakthrough level (A1), the threshold level (B1) and the mastery of 

language (C2) to have a complete picture of the characteristics of the students that study 

a Foreign Language. 

Then, we proceed with the analysis of Italian Volumes in order to observe how the non 

verbal dimension is treated showing some volumes that teachers used during their 

Italian lessons. 

 

4.1 THE LANGUAGE LEVELS ACCORDING TO THE COMMON 

EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES. 

 

The Common European Framework of Reference for Languages is a document drafted 

by the European Community between 1989 and 1996 that attested the different 

linguistic abilities and it indicates the level of teaching. It refers to the European 

Languages and it is useful to trace a profile of the students that want to learn a European 

language. 

This document consists in a guide that language teachers use in order to understand the 

level of the students and they collocate them according to the level of knowledge and 

competence to avoid problems of learning and motivation. 

The Framework is a particular document useful not only for students, but also for 

teachers and operators that work in the linguistic field.  

This document presents some aims that help students and teachers to be more aware of 

their capacities and goals that they can reach. 

In the official document we can read that it is used to promote methods of knowledge of 

the students’ abilities on foreign languages in order to communicate and to be 

responsible and independent citizen that collaborate all around the world. 
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It says: 

 

“The Council also supports methods of learning and teaching which help young 

people and indeed older learners to build up the attitudes, knowledge and skills they 

need to become more independent in thought and action, and also more responsible 

and cooperative in relation to other people. In this way the work contributes to the 

promotion of democratic citizenship.” 124 

 

The document also expresses the will to build an attentive and curious citizen about the 

world that surround him, in order to learn not only the language and grammar but also 

the culture. According to this the European Framework says: 

 

“ It describes in a comprehensive way what language learners have to learn to do in 

order to use a language for communication and what knowledge and skills they have 

to develop so as to be able to act effectively. The description also covers the cultural 

context in which language is set. The framework also defines levels of proficiency 

and which allow learners’ progress to be measured at each stage of learning and on a 

life-long basis.” 125 

 

The important thing in the teaching and learning field is to give and explain the real 

objectives that students have to reach, it is a transparency program that helps the 

mobility among young European people. It is made up of several levels that teachers 

have attested on students and in which they work in order to reinforce their ability and 

continue to reach the mastery. The aim of the Council of Europe is also to promote the 

mobility in the European Community and it also incentivizes the international 

communication.  

The whole Framework is based on particular competences that are adopted by all the 

members of the Union that promote this plan of language learning and teaching.  

                                                             

124 From Common European Framework of References for Languages: learning, teaching, assessment. 
Language Policy Unit, Strasbourg www.coe.int/lang-CEFR, in note for the users.    

125 From the Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. 
Language Policy Unit, Strasbourg www.coe.int/lang-CEFR,. Pag. 1.  
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These competences are linguistic, sociolinguistic and pragmatic, now we will see in 

detail what they consist in. The parts are entirely drawn by the Framework126, in order 

to use the specific terminology for a major comprehension. These abilities are three and 

they are: 

 

- Linguistic competences –  

 

“includes lexical, phonological, syntactical knowledge and skills and other dimensions of 

language as a system, independently of the sociolinguistic value of its variations and the 

pragmatic functions of its realizations. This component, considered here from the point of view 

of a given individual’s communicative language competence, relates not only to the range and 

quality of knowledge (e.g. in terms of phonetic distinctions made or the extent and precision of 

vocabulary) but also to cognitive organization and the way this knowledge is stored (e.g. the 

various associative networks in which the speaker places a lexical items) and to its accessibility 

(activation, recall and availability). Knowledge may be conscious and readily expressible or 

may not (e.g. once again in relation to mastery of phonetic system). Its organization and 

accessibility will vary from one individual to another and vary also within the same individual 

(e.g. for a plurilingual person depending on the varieties inherent in his or her pluriligual 

competence). It can also be held that the cognitive organization of vocabulary and storing of 

expression, etc. depend, amongst other things, on the cultural features of the community or 

communities in which the individual has been socialized and where his or her learning has 

occurred.”  (cfr. Framework, pag. 13)  

 

- Sociolinguistic competences -     

 

“refers to the sociocultural conditions of language use. Through its sensitivity to social 

conventions (rules of politeness, norm governing relations between generations, sexes clases 

and social groups, linguistic codification of certain fundamental rituals in the functioning of 

community), the sociolinguistic component strictly affects all language communication between 

representatives of different cultures, even though participants may often be unaware of its 

influence.” (cfr. Framework, pag. 13)    

                                                             

126 From Common European Framework of References for Languages: learning, teaching, assessment. 
Language Policy Unit, Strasbourg www.coe.int/lang-CEFR, pag. 13.  
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- Pragmatic competences –  

 

“are concerned with the functional use of linguistic resources (production of language functions, 

speech acts), drawing on scenarios or scripts of interactional exchanges. It also concerns the 

mastery of discourse, cohesion and coherence, the identification of text types and forms, irony 

and parody. For this component even more than linguistic component, it is hardly necessary to 

stress the major impact of interactions and cultural environments in which such abilities are 

constructed.” (cfr. Framework, pag. 13).  

 

All these competences are different according to the level of the student and he/she can 

improve these competences to reach the following level. 

The linguistic activities are based on reception and production, interaction or mediation 

that are possible in oral or written form of the text or in both. All the activities are 

contextualized in some domains that can be divided in personal, educational and 

occupational.  

An important thing about this document is that it must respect the parameter of 

language acquisition and teaching, for this reason it is not dogmatic, but it has to be 

open and dynamic in order to encourage all people, whether teachers or learners, that 

decide to take part in this process.  

As we said, the Framework presents six levels in which students can identify 

themselves and teachers can find appropriate proposals to the level of the students. 

In fact, in the paragraph in which the criteria is expressed, we can read that: 

 

“One of the aim of Framework is to help partners to describe the level of proficiency 

required by existing standards, texts and examinations in order to facilitate comparisons 

between different systems of qualifications.”127  

The six levels of Framework, which are A1- A2 – B1 – B2 – C1 – C2, are divided into 

three macro areas: 

 

                                                             

127 From Common European Framework of References for Languages: learning, teaching, assessment. 
Language Policy Unit, Strasbourg www.coe.int/lang-CEFR, pag. 21.  
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- Basic User, where there are the beginners that start to study a language for the first 

time. They have a little idea about grammar and lexical of the language that they want 

to study. In this Basic step there are two levels: A1 and A2, that are different one from 

the other.  

 

A1 -  is the Breakthrough level in which students introduce themselves in the linguistic 

approach. 

A2 -  is the Waystage level and it reflects on the specification of the contents. 

 

-  Independent User, in which students are good at speaking and written activities but 

they do not have the complete mastery to conduct a more complex dialogue. In this 

stage the levels are: 

 

B1 – is the Threshold level in which students can talk about familiar topics and they 

specify some aspects of the language. 

B2 – is the Vantage level, in which students have the possibility to express themselves 

in usual situations. 

 

- Proficient User, this level corresponds to two levels of mastery of the language, 

where students are sure about their capacity and they are able to support a complicated 

dialogue in familiar or business places. The two levels are: 

 

C1 – is the Effective Operational Proficiency level in which students have an 

adequate and advanced level to express themselves in a foreign language. 

 

C2 – is the Mastery level in which the competences of the language are stabilized and 

the students can also operate in an intercultural level. 

 

All these levels are described in detail in the Framework in order to show teachers and 

students what the objectives are and the progresses that students make during their 

course in order to reach the following level. 



154 

 

The competences that the students reach concluding the course are128: 

 

 

 

 

                  

                      A1 – Basic User  

Can understand and use familiar 

everyday expressions and very basic 

phrases aim at the satisfaction of needs 

of a concrete type. Can introduce 

him/herself and others and can ask and 

answer questions about personal details 

such as where he/she lives, people 

he/she knows and things he/she has. Can 

interact in a simple way provided the 

other person talks slowly and clearly 

and is prepared to help.  

 

 

 

 

 

A2 – Basic User 

Can understand sentences and 

frequently used expressions related to 

areas of most immediate relevance (e.g 

very basic personal and family 

information, shopping, local geography 

employment). Can communicate in a 

simple and routine tasks requiring a 

simple and direct exchange of 

information on familiar and routine 

matters. Can describe in a simple terms 

aspects of his/her background, 

immediate environment and matters in 

areas of immediate needs.  

 

 

 

B1 – Independent User 

Can understand the main points of clear 

standard input on familiar matters 

regularly encountered in work, school, 

leisure, etc. Can deal with most 

situations likely to arise whilst travelling 

                                                             

 128 This table is taken from the Common European Framework of Reference for Languages: learning, 
teaching, assessment, Table 1. Common Reference Levels: global scale,  pag. 24, www.coe.int/lang-
CEFR.   
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in an area where the language is spoken. 

Can produce simple connected text on 

topics which are familiar or of personal 

interests. Can describe experiences and 

events, dreams, hopes and ambitions 

and briefly give reasons and 

explanations for opinions and plans. 

 

 

 

 

B2 – Independent User 

Can understand the main ideas of 

complex text on both concrete and 

abstract topics, including technical 

discussions in his/her field of 
specialization. Can interact with a 
degree of fluency and spontaneity that 

makes regular interaction with native 

speakers quite possible without strain 

for either party. Can produce clear, 

detailed text on a wide range of subjects 

and explain a viewpoint on a topical 

issue giving the advantages and 

disadvantages of various options.  

 

 

 

 

C1 -  Proficient User 

 

Can understand a wide range of 

demanding, longer texts, and recognized 

implicit meaning. Can express 

him/herself fluently and spontaneously 

without much obvious searching for 

expressions. Can use language flexibly 

and efficiently for social, academic and 

professional purposes. Can produce 

clear, well-structured, detailed text on 

complex subjects, showing controlled 

use of organizational patterns, 

connectors and cohesive devices.  

 

 

 

Can understand with ease virtually 

everything heard or read. Can 

summarize information from different 
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C2 – Proficiency User 

spoken and written sources, 

reconstructing arguments and accounts 

in a coherent presentation. Can express 

him/herself spontaneously, very fluently 

and precisely, differentiating finer 

shades of meaning even in more 

complex situations.  

   

We also place the Italian version of the Table 1129:  

  

 

 

 

A1 - Livello Elementare 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è 

in grado di porre domande su dati personali e 

rispondere a domande analoghe (il luogo 

dove abita, le persone che conosce, le cose 

che possiede). È in grado di interagire in 

modo semplice purché l’interlocutore parli 

lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 

 

 

 

 

 

A2 – Livello Elementare 

 

 

Riesce a comprendere frasi isolate ed 

espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Riesce a comunicare in attività semplici e di 

routine che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. Riesce a descrivere in 

termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

                                                             

129 It is the Table 1 taken from the Italian version of Framework, Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: 
scala globale,  http://www.memorbalia.it/descrittori/dalframeworkeuropeo.pdf, pag. 32. 
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B1 – Livello Intermedio 

È in grado di comprendere i punti essenziali 

di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo 

libero ecc. Se la cava in molte situazioni che 

si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. 

Sa produrre testi semplici e coerenti su 

argomenti che gli siano familiari o siano di 

suo interesse. È in grado di descrivere 

esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente ragioni e 

dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

 

 

 

B2 – Livello Intermedio 

È in grado di comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su argomenti 

sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. È in grado di interagire con 

relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 

produrre testi chiari e articolati su un’ampia 

gamma di argomenti e esprimere un’opinione 

su un argomento d’attualità, esponendo i pro 

e i contro delle diverse opzioni. 

 

 

 

 

 

C1 – Livello Avanzato 

È in grado di comprendere un’ampia gamma 

di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa 

ricavare anche il significato implicito. Si 

esprime in modo scorrevole e spontaneo, 

senza un eccessivo sforzo per cercare le 

parole. Usa la lingua in modo flessibile ed 

efficace per scopi sociali, accademici e 

professionali. Sa produrre testi chiari, ben 

strutturati e articolati su argomenti 

complessi, mostrando di saper controllare le 
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strutture discorsive, i connettivi e i 

meccanismi di coesione. 

 

 

C2 – Livello Avanzato 

 

 

È in grado di comprendere senza sforzo 

praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa 

riassumere informazioni tratte da diverse 

fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo 

coerente le argomentazioni e le parti 

informative. Si esprime spontaneamente, in 

modo molto scorrevole e preciso e rende 

distintamente sottili sfumature di significato 

anche in situazioni piuttosto complesse.  

 

During foreigner language lesson, teachers test students on different abilities that can be 

written or spoken that attest the effective level of the language that a student has and in 

which he/she can identify him/herself. 

According to the Framework, the six levels have other three additional levels that are: 

A2 +, B1+ and B2+, that are reinforced levels. 

During the lessons teacher and students work on three macro areas, that are: 

 

- UNDERSTANDING, in which listening and reading abilities are tested ; 

- SPEAKING, in which spoken interaction and spoken production are tested; 

- WRITING, in which there writing abilities are tested.  

According to these areas students can observe their progresses and they can also self-

evaluate themselves by reading the table that the Framework, and many text books, 

offer. 
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The self-evaluation table is the following130:  

 

  A1  A2  B1 

 

 

 

U 

N 

D 

E 

R 

S 

T 

A 

N 

D 

I 

N 

G 

 

 

 

 

Listening 

  

I can 

recognize 

familiar 

words and 

very basic 

phrases 

concerning 

myself, my 

family and 

immediate 

concrete 

surroundin

gs when 

people 

speak 

slowly and 

clearly.   

I can 

understand 

phrases and the 

highest 

frequency 

vocabulary 

related to areas 

of most 

immediate 

personal 

relevance (e.g. 

very basic 

personal and 

family 

information, 

shopping, local 

area, 

employment). I 

can catch the 

main point in 

short, clear 

simple 

messages and 

announcements.  

I can understand the 

main points of clear 

standard speech on 

familiar matters 

regularly encountered 

in work, school leisure, 

etc. I can understand 

the main point of many 

radio or TV 

programmes on current 

affairs or topic of 

personal or professional 

interest when the 

delivery is relatively 

slow and clear.    

 

 

I can 

understand 

familiar 

I can read very 

short, simple 

texts. I can find 

I can understand texts 

that consist mainly of 

high frequency 

                                                             

 130 It is taken from Common European Framework of Reference for Language, Table 2. Common 
Reference Levels: self-assessment grid, pagg. 26-27, www.coe.int/lang-CEFR.   

.  
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Reading 

  

names, 

words and 

very 

simple 

sentences, 

for 

example 

on notices 

and posters 

or in 

catalogues.  

specific, 

predictable 

information in 

simple 

everyday 

material such as 

advertisement, 

prospectuses, 

menus and 

timetables and I 

can understand 

short simple 

personal letters.  

everyday or job-related 

language. I can 

understand the 

description of event, 

feelings and wishes in 

personal letters.  

 

 

 

 

 

S 

P 

E 

A 

K 

I 

N 

G 

 

 

Spoken 

Interacti

on 

 

I can 

interact in 

a simple 

way 

provided 

the other 

person is 

prepared to 

repeat or 

rephrase 

things at a 

slower rate 

of speech 

and help 

me 

formulate 

what I’m 

trying to 

say. I can 

ask and 

answer 

simple 

I can 

communicate in 

simple and 

routine tasks 

requiring a 

simple and 

direct exchange 

of information 

on familiar 

topics and 

activities. I can 

handle very 

short social 

exchanges, 

even though I 

can’t usually 

understand 

enough to keep 

the 

conversation 

going myself.  

I can deal with most 

situations likely to arise 

whilst travelling in an 

area where the language 

is spoken. I can enter 

unprepared into 

conversation on topics 

that are familiar, of 

personal interest or 

pertinent to everyday 

life (e.g. family, 

hobbies, work, travel 

and current events).    
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questions 

in areas of 

immediate 

need or on 

familiar 

topics.  

 

Spoken 

Producti

on 

 

I can use 

simple 

phrases 

and 

sentences 

to describe 

where I 

live and 

people I 

know.  

I can use a 

series of 

phrases and 

sentences to 

describe in 

simple terms 

my family and 

other people, 

living 

conditions, my 

educational 

background and 

my present or 

most recent 

jobs.  

I can connect phrases in 

a simple way in order to 

describe experiences 

and events, my dreams, 

hopes and ambitions. I 

can briefly give reasons 

and explanations for 

opinions and plans. I 

can narrate a story or 

relate a plot of a book 

or film and describe my 

reactions. 

 

 

 

 

W 

R 

I 

T 

I 

N 

G 

 

 

Writing  

I can write 

a short, 

simple 

postcard, 

for 

example 

sending 

holiday 

greetings. I 

can fill in 

forms with 

personal 

details, for 

example 

I can write 

short, simple 

notes and 

messages 

relating to 

matters in areas 

of immediate 

need. I can 

write very 

simple personal 

letter, for 

example 

thanking 

someone for 

I can write simple 

connected text on topics 

which are familiar or of 

personal interest. I can 

write personal letters 

describing experiences 

and impressions.  
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entering 

my name, 

nationality 

and 

address on 

a hotel 

registration 

form.  

something.   

   B2  C1 C2 

  

Listening  

I can 

understand 

extended 

speech and 

lectures 

and follow 

even 

complex 

lines of 

arguments 

provided 

the topic is 

reasonably 

familiar. I 

can 

understand 

most TV 

news and 

current 

affairs 

programm

es. I can 

understand 

the 

majority of 

films in 

I can 

understand 

extended 

speech even 

when it is not 

clearly 

structured and 

when 

relationships 

are only 

implied and not 

signaled 

explicitly. I can 

understand 

television 

programmes 

and films 

without too 

much effort.    

I have no difficult in 

understanding any kind 

of spoken language, 

whether live or 

broadcast, even when 

delivered at fast native 

speed, provided I have 

some time to get 

familiar with accent.  
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standard 

dialect.  

 Reading  I can read 

articles 

and reports 

concerned 

with 

contempor

ary 

problems 

in which 

the writers 

adopt 

particular 

attitudes or 

viewpoints

. I can 

understand 

contempor

ary literary 

prose.   

I can 

understand long 

and complex 

factual and 

literary texts, 

appreciating 

distinctions of 

style. I can 

understand 

specialized 

articles and 

longer technical 

instructions, 

even when they 

do not relate to 

my field.   

I can read with ease 

virtually all forms of 

the written language, 

including abstract, 

structurally or 

linguistically complex 

texts such as manuals, 

specialized articles and 

literary works.   

  

Spoken 

Interacti

on 

 

I can 

interact 

with a 

degree of 

fluency 

and 

spontaneit

y that 

makes 

regular 

interaction 

with native 

speakers, 

quite 

I can express 

myself fluently 

and 

spontaneously 

without much 

obvious 

searching for 

expressions. I 

can use 

language 

flexibly and 

effectively for 

social and 

professional 

I can take part 

effortlessly in any 

conversation or 

discussion and have a 

good familiarity with 

idiomatic expressions 

and colloquialism. I can 

express myself fluently 

and convey finer shades 

of meaning precisely. If 

I do have a problem I 

can backtrack and 

restructure around the 

difficulty so smoothly 
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possible. I 

can take an 

active part 

in 

discussion 

in familiar 

contexts, 

accounting 

for and 

sustaining 

my views.   

purpose. I can 

formulate ideas 

and opinions 

with precision 

and relate my 

contribution 

skillfully to 

those of other 

speakers.  

that other people are 

hardly aware of it.  

  

Spoken 

Producti

on 

I can 

present 

clear, 

detailed 

description

s on a wide 

range of 

subjects 

related to 

my field of 

interest. I 

can 

explain a 

viewpoint 

on a 

topical 

issue 

giving the 

advantages 

and 

disadvanta

ges of 

various 

options.  

I can present 

clear, detailed 

descriptions of 

a complex 

subject 

integrating sub-

themes, 

developing 

particular 

points and 

rounding off 

with an 

appropriate 

conclusion.  

I can present a clear, 

smoothly flowing 

description or argument 

in a style appropriate to 

each context and with 

an effective logical 

structure which helps 

the recipient to notice 

and remember 

significant points.  
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Writing  

I can write 

clear 

detailed 

texts on a 

wide range 

of subjects 

related to 

my 

interests. I 

can write 

an essay or 

report, 

passing on 

informatio

n or giving 

reasons in 

support of 

or against 

a particular 

point of 

view. I can 

write 

letters 

highlightin

g the 

personal 

significanc

e of events 

and 

experience

s.  

I can express 

myself in clear, 

well-structured 

text, expressing 

points of view 

at some length. 

I can write 

about complex 

subjects in a 

letter, an essay 

or a report, 

underlying 

what I consider 

to be the silent 

issues. I can 

select style 

appropriate to 

the reader in 

mind.  

I can write clear, 

smoothly flowing text 

in appropriate style. I 

can write complex 

letters, reports or 

articles which present a 

case with an effective 

logical structure which 

helps the recipient to 

notice and remember 

significant points. I can 

write summaries and 

reviews of professional 

or literary works.   
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We also place the Italian version of Table 2131:  

  A1 A2 B1 

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

E 

 

 

 

 

Ascolto 

 

 

Riesco a 

riconoscer

e parole 

che mi 

sono 

familiari 

ed 

espressioni 

molto 

semplici 

riferite a 

me stesso, 

alla mia 

famiglia e 

al mio 

ambiente, 

purché le 

persone 

parlino 

lentamente 

e 

chiarament

e. 

Riesco a capire 

espressioni e 

parole di uso 

molto frequente 

relative a ciò 

che mi riguarda 

direttamente 

(per es. 

informazioni di 

base sulla mia 

persona e sulla 

mia famiglia, 

gli acquisti, 

l’ambiente 

circostante e il 

lavoro). Riesco 

ad afferrare 

l'essenziale di 

messaggi e 

annunci brevi, 

semplici e 

chiari.  

Riesco a capire gli 

elementi principali in 

un discorso chiaro in 

lingua standard su 

argomenti familiari, che 

affronto frequentemente 

al lavoro, a scuola, nel 

tempo libero ecc. 

Riesco a capire 

l'essenziale di molte 

trasmissioni 

radiofoniche e 

televisive su argomenti 

di attualità o temi di 

mio interesse personale 

o professionale, purché 

il discorso sia 

relativamente lento e 

chiaro. 

  

 

 

 

Lettura 

Riesco a 

capire i 

nomi e le 

parole che 

mi sono 

familiari e 

frasi molto 

Riesco a 

leggere testi 

molto brevi e 

semplici e a 

trovare 

informazioni 

specifiche e 

Riesco a capire testi 

scritti di uso corrente 

legati alla sfera 

quotidiana o al lavoro. 

Riesco a capire la 

descrizione di 

avvenimenti, di 

                                                             

131 This Table is taken from the Italian version of Framework, Tav. 2 Livelli comuni di riferimento: griglia 
di autovalutazione, http://www.memorbalia.it/descrittori/dalframeworkeuropeo.pdf, pag. 34-35. 
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semplici, 

per es. 

quelle di 

annunci, 

cartelloni, 

cataloghi 

prevedibili in 

materiale di uso 

quotidiano, 

quali 

pubblicità, 

programmi, 

menù e orari. 

Riesco a capire 

lettere personali 

semplici e 

brevi. 

sentimenti e di desideri 

contenuta in lettere 

personali. 

 

P

A

R

L

A

T

O 

 

Interazio 

ne Orale  

Riesco a 

interagire 

in modo 

semplice 

se 

l’interlocut

ore è 

disposto a 

ripetere o a 

riformulare 

più 

lentamente 

certe cose 

e mi aiuta 

a 

formulare 

ciò che 

cerco di 

dire. 

Riesco a 

porre e a 

rispondere 

a domande 

semplici su 

Riesco a 

comunicare 

affrontando 

compiti 

semplici e di 

routine che 

richiedano solo 

uno scambio 

semplice e 

diretto di 

informazioni su 

argomenti e 

attività 

consuete. 

Riesco a 

partecipare a 

brevi 

conversazioni, 

anche se di 

solito non 

capisco 

abbastanza per 

riuscire a 

sostenere la 

Riesco ad affrontare 

molte delle situazioni 

che si possono 

presentare viaggiando 

in una zona dove si 

parla la lingua. Riesco a 

partecipare, senza 

essermi preparato, a 

conversazioni su 

argomenti familiari, di 

interesse personale o 

riguardanti la vita 

quotidiana (per es. la 

famiglia, gli hobby, il 

lavoro, i viaggi e i fatti 

d'attualità). 
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argomenti 

molto 

familiari o 

che 

riguardano 

bisogni 

immediati.  

conversazione. 

  

Produzio 

ne orale 

Riesco a 

usare 

espressioni 

e frasi 

semplici 

per 

descrivere 

il luogo 

dove abito 

e la gente 

che 

conosco. 

Riesco ad usare 

una serie di 

espressioni e 

frasi per 

descrivere con 

parole semplici 

la mia famiglia 

ed altre 

persone, le mie 

condizioni di 

vita, la carriera 

scolastica e il 

mio lavoro 

attuale o il più 

recente.  

 

Riesco a descrivere, 

collegando semplici 

espressioni, esperienze 

e avvenimenti, i miei 

sogni, le mie speranze e 

le mie ambizioni. 

Riesco a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. 

Riesco a narrare una 

storia e la trama di un 

libro o di un film e a 

descrivere le mie 

impressioni. 

 

S 

C 

R 

I 

T 

T 

O 

 

 

Produzio 

ne Scritta 

Riesco a 

scrivere 

una breve 

e semplice 

cartolina, 

per es. per 

mandare i 

saluti dalle 

vacanze. 

Riesco a 

compilare 

moduli con 

Riesco a 

prendere 

semplici 

appunti e a 

scrivere brevi 

messaggi su 

argomenti 

riguardanti 

bisogni 

immediati. 

Riesco a 

scrivere una 

Riesco a scrivere testi 

semplici e coerenti su 

argomenti a me noti o 

di mio interesse. Riesco 

a scrivere lettere 

personali esponendo 

esperienze e 

impressioni. 
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dati 

personali 

scrivendo 

per es. il 

mio nome, 

la 

nazionalità 

e 

l’indirizzo 

sulla 

scheda di 

registrazio

ne di un 

albergo. 

lettera 

personale molto 

semplice, per 

es. per 

ringraziare 

qualcuno. 

  B2 C1 C2 

  Riesco a 

capire 

discorsi di 

una certa 

lunghezza 

e 

conferenze 

e a seguire 

argomenta

zioni 

anche 

complesse 

purché il 

tema mi 

sia 

relativame

nte 

familiare. 

Riesco a 

capire la 

Riesco a capire 

un discorso 

lungo anche se 

non è 

chiaramente 

strutturato e le 

relazioni non 

vengono 

segnalate, ma 

rimangono 

implicite. 

Riesco a capire 

senza troppo 

sforzo le 

trasmissioni 

televisive e i 

film. 

Non ho alcuna 

difficoltà a capire 

qualsiasi tipo di lingua 

parlata, sia dal vivo sia 

trasmessa, anche se il 

discorso è tenuto in 

modo veloce da un 

madrelingua, purché 

abbia il tempo di 

abituarmi all'accento. 
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maggior 

parte dei 

notiziari e 

delle 

trasmission

i TV che 

riguardano 

fatti 

d’attualità 

e la 

maggior 

parte dei 

film in 

lingua 

standard. 

  Riesco a 

leggere 

articoli e 

relazioni 

su 

questioni 

d’attualità 

in cui 

l’autore 

prende 

posizione 

ed esprime 

un punto di 

vista 

determinat

o. Riesco a 

comprende

re un testo 

narrativo 

contempor

Riesco a capire 

testi letterari e 

informativi 

lunghi e 

complessi e so 

apprezzare le 

differenze di 

stile. Riesco a 

capire articoli 

specialistici e 

istruzioni 

tecniche 

piuttosto 

lunghe, anche 

quando non 

appartengono al 

mio settore. 

Riesco a capire con 

facilità praticamente 

tutte le forme di lingua 

scritta inclusi i testi 

teorici, strutturalmente 

o linguisticamente 

complessi, quali 

manuali, articoli 

specialistici e opere 

letterarie. 
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aneo. 

  Riesco a 

comunicar

e con un 

grado di 

spontaneità 

e 

scioltezza 

sufficiente 

per 

interagire 

in modo 

normale 

con 

parlanti 

nativi. 

Riesco a 

partecipare 

attivament

e a una 

discussion

e in 

contesti 

familiari, 

esponendo 

e 

sostenendo 

le mie 

opinioni. 

Riesco ad 

esprimermi in 

modo sciolto e 

spontaneo 

senza dover 

cercare troppo 

le parole. 

Riesco ad usare 

la lingua in 

modo flessibile 

ed efficace 

nelle relazioni 

sociali e 

professionali. 

Riesco a 

formulare idee 

e opinioni in 

modo preciso e 

a collegare 

abilmente i 

miei interventi 

con quelli di 

altri 

interlocutori. 

Riesco a partecipare 

senza sforzi a qualsiasi 

conversazione e 

discussione ed ho 

familiarità con le 

espressioni idiomatiche 

e colloquiali. Riesco ad 

esprimermi con 

scioltezza e a rendere 

con precisione sottili 

sfumature di 

significato. In caso di 

difficoltà, riesco a 

ritornare sul discorso e 

a riformularlo in modo 

così scorrevole che 

difficilmente qualcuno 

se ne accorge. 

  Riesco a 

esprimermi 

in modo 

chiaro e 

articolato 

su una 

Riesco a 

presentare 

descrizioni 

chiare e 

articolate su 

argomenti 

Riesco a presentare 

descrizioni o 

argomentazioni chiare e 

scorrevoli, in uno stile 

adeguato al contesto e 

con una struttura logica 
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vasta 

gamma di 

argomenti 

che mi 

interessano

. Riesco a 

esprimere 

un’opinion

e su un 

argomento 

d’attualità, 

indicando 

vantaggi e 

svantaggi 

delle 

diverse 

opzioni. 

complessi, 

integrandovi 

temi secondari, 

sviluppando 

punti specifici e 

concludendo il 

tutto in modo 

appropriato. 

efficace, che possa 

aiutare il destinatario a 

identificare i punti 

salienti da rammentare. 
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  Riesco a 

scrivere 

testi chiari 

e articolati 

su 

un’ampia 

gamma di 

argomenti 

che mi 

interessano

. Riesco a 

scrivere 

saggi e 

relazioni, 

fornendo 

informazio

ni e ragioni 

a favore o 

contro una 

determinat

a opinione. 

Riesco a 

scrivere 

lettere 

mettendo 

in 

evidenza il 

significato 

che 

attribuisco 

personalm

ente agli 

avvenimen

ti e alle 

esperienze. 

Riesco a 

scrivere testi 

chiari e ben 

strutturati 

sviluppando 

analiticamente 

il mio punto di 

vista. Riesco a 

scrivere lettere, 

saggi e 

relazioni 

esponendo 

argomenti 

complessi, 

evidenziando i 

punti che 

ritengo salienti. 

Riesco a 

scegliere lo 

stile adatto ai 

lettori ai quali 

intendo 

rivolgermi. 

Riesco a scrivere testi 

chiari, scorrevoli e 

stilisticamente 

appropriati. Riesco a 

scrivere lettere, 

relazioni e articoli 

complessi, supportando 

il contenuto con una 

struttura logica efficace 

che aiuti il destinatario 

a identificare i punti 

salienti da rammentare. 

Riesco a scrivere 

riassunti e recensioni di 

opere letterarie e di testi 

specialistici. 
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We have shown the levels and the abilities that the Common European Framework has 

established within the European Community in order to support the linguistic learning 

and development.  

The objective of this work is to understand in what level or in what circumstances the 

nonverbal language should be part of the learning of languages.  

According to the statute of the Framework, there is a paragraph that explains the 

nonverbal communication and its functions within the learning of a language. 

In the Framework there is a section that outlines the characteristics of Paralinguistic 

language, in particular it refers to the Body language. 

It says132:  

 

“Paralinguistic body language differs from practical actions accompanied by 

language in that it carries conventionalized meanings, which may well differ from 

one culture to another. For example, the following are used in many European 

countries: 

 

- gestures (e.g. shaken fist for ‘protest’); 

- facial expression (e.g. smile or scowl); 

- posture (e.g. slump for ‘despair’ or sitting forward to ‘keen interest’); 

- eye contact (e.g. a conspiratorial wink or disbelieving stare); 

- body contact (e.g. kiss or handshake); 

- proxemics (e.g. standing close or aloof).”    

   

This description of body language covers all the points about nonverbal language that 

we have mentioned during the work. It is important to highlight that the Framework 

describes it as a cultural aspect of the language, so it is important to insert this aspect 

during the study.  

Now we have shown the principal aspects about the non verbal language, but why is it 

important in the study of a language? 

                                                             

132 From Common European Framework of Reference for Language, www.coe.int/lang-CEFR, paragraph 
4.4.5, pag. 89.   
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The answer is simple, because the nonverbal language belongs to the extra linguistic 

and sociocultural competences. These two competences are important for students that 

want to know all about the culture and the aspects of the language that they study, and 

they don’t want to limit themselves to grammar, written and spoken production.  

In fact, when a student starts to learn a foreign language, he is more attentive to learn 

the grammar and the lexicon in order to start a conversation and to make himself 

understood. These are the first characteristics, but when the level of the language 

becomes higher, the student is curious to learn the culture of the foreign state in which 

he studies or lives.  

The extra linguistic aspects of a language are important, they are built according to the 

grammar of the language, so the nonverbal aspects such as: kinesics, proxemics, 

oggettemics and vestemics have a precise grammars as the other language. 

As Balboni expresses in his book “Fare educazione linguistica” (2013, pag. 86- 90) 

when people talk about extra linguistic competence, generally, they make errors of 

misunderstanding.  

 

So:  

“- non si è consapevoli del fatto che i linguaggi non verbali sono governati da 

grammatiche; […];  

- si considerano i linguaggi non verbali come <<naturali>>, mentre sono 

<<culturali>>: le loro grammatiche variano da cultura a cultura e questo crea 

problemi nelle lingue seconde, etniche, straniere […]; 

- si dimentica che molti testi che siamo abituati a considerare come <<linguistici>> 

sono in realtà testi verbali e non verbali insieme [..]”133  

 

For these reasons it is important, for a student, to understand these aspects to avoid 

intercultural problems given by the inability to understand the nonverbal code. 

                                                             

133 “we are not aware that non verbal languages are ruled by grammars […]; 

We consider nonverbal languages as <<naturals>>, while they are <<cultural>>: the grammars vary from 
culture to culture and this creates problems in the second, ethnic and foreign languages[…]; 

We forget that many texts that we consider as <<linguistics>>, actually are verbal and nonverbal texts 
together. “ [our translation].    



176 

 

As we will see in the next chapter (Chapter 5), many gestures assume different 

meanings according to the different cultures and different countries, so it is useful to 

understand also the nonverbal code in order to avoid misunderstanding and unpleasant 

gaffes.    

The nonverbal language is represented not only by gestures, but it is also represented by 

the interpersonal distance, by the use of the objects as status symbol and by the clothing.  

In this work we focus our attention on the kinesics aspect of the nonverbal language, 

inspecting Italian books for foreigners to analyze if this aspect is present or if it is 

marginal. 

 

4.2 THE PARTS THAT COMPOSED THE ITALIAN VOLUMES FOR 

FOREIGNERS 

 

In this chapter we start the analysis about the kinesics aspect that are present in Italian 

for foreigners’ volumes and we focus the attention on the structure of them. 

Before starting we  have to specify what L2 (second language) is and what LS (foreign 

language) is. 

We consider L2 the language that is acquired by foreign people who live abroad, in this 

case the immigrants (it could be Italian studied by a Moroccan in Italy or English 

studied by an Italian in England). These people also find the language outside the school 

environment, so the linguistic input comes from the outside.  

To use the words of Balboni in “Le sfide di Babele” (2012, pag. 126) about the learning 

of L2, we can say: 

“nella situazione di lingua seconda la motivazione è di solito immediata, strumentale, 

quotidiana, e mira all’integrazione nel paese in cui la lingua è parlata.”134 

So, the second language acquisition is studied, above all, to integrate yourself in the 

new society in order to not feel excluded but for the purpose to participate in the life of 

the society.  

                                                             

134 “In the Second Language acquisition the motivation is immediate, specious, daily, and it aims at the 
integration in the country where that language is spoken”. [our translation].    
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The LS is different. LS is the foreign language that people study at school but it isn’t 

present in the surrounding environment (we consider LS the English studied in Italy or 

Italian studied in Spain).  

Balboni describes the characteristic of LS in “Le sfide di Babele” (2012, pag. 126): 

“A differenza di quanto avviene nella lingua seconda, l’input in lingua straniera è fornito 

(direttamente o dalla tecnologia didattica) dall’insegnante, che quindi sa cosa è stato presentato 

agli studenti e a quale livello di profondità.”135    
So, the LS is studied for curiosity, knowledge or fun; even if in some cases it is studied 

for work reasons.  

As we can see, the modality of approach is different from L2 and LS, but the topics that 

is taken up are, more or less, the same even if the reason and modality of learning is 

different.  

Now we start to observe the different volumes of Italian for foreigners in order to see 

how they are organized and to see if the non verbal language, in particular the kinesics 

dimension, is taken up inside them.  

The books that we analyzed are 6 and they are: 

- Vivere l’Italia; 

- 123 italiano; 

- Nuovo contatto; 

- Spazio Italia; 

- Affresco italiano; 

- Italiano Plus 

We look at the different levels of each book. We can say that, by and large, each book is 

divided into units and each unit presents a sector about: 

- Communication; 

- Grammar; 

- Lexicon;  

- Pronunciation and orthography; 

- Elements of culture 

                                                             

135 “ In contrast with second language acquisition, the input of Foreign language is supplied (directly or 
through the didactic technology) by the teacher, who knows what has been presented to the students 
and how deep their understanding is at this level” [our translation].  
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Except “Italiano Plus” that is structured to university students of Italian, so it presents a 

different structure.  

We take in consideration one level little by little, from A1 to B2 to examine the topic of 

each volume to observe if they are the same and if the nonverbal language is taken into 

consideration. 

 

LEVEL A1(Vivere l’Italia, 123 italiano, Spazio Italia, Affresco italiano): 

 

Vivere l’Italia (2010) – it presents 10 units which topics are: geography of Italy; cities 

of Italy; sport and free time; family; Italians; music; work in Italy; Italian Republic; 

emigration and immigration. 

123 italiano- it is composed of 13 units and it presents the following topics: greetings 

and presentation; public offices; bar; supermarket; cities; hotels; restaurants; shops; free 

time; meetings and appointment; apartment; routine; friends and family. 

Spazio Italia – it presents 10 units that regard the following themes: greetings and 

presentation; school and work; routine; asking for street indications; bar, restaurants and 

shops; free time; house; descriptions; holiday; family.  

 Affresco italiano – it is made up of 12 units that deal with the topics: greetings and 

presentations; introduce oneself; routine; describe people; family; cities; work and free 

time; holiday; bar and restaurants; shops; Italian geography; house. 

As we can see, more or less, the topics that students have to know during the first level, 

or when approaching a language (A1), are the same in all books.  

The focus of this study is to observe if the nonverbal language aspects are included in 

the learning and teaching of Italian as L2 and LS. 

In the following table, we can see the description about gestures and in which book they 

are introduced, analyzed and explained. We also look at the activities that they propose 

to explain and use gesture in the Italian culture. 
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TITLE DESCRIPTION 

 

 

 

 

VIVERE L’ITALIA 

(2010) 

In this book gestures are mentioned in 

unit 6 (pag. 60). In this section there is a 

text that talks about Italian stereotypes 

and it says that Italians “Parlano  a voce 

alta e gesticolano quando parlano” 

(“They talk with a loud voice and 

gesticulate when they talk”). But, beyond 

this, it doesn’t propose an activity to 

explain what these gestures really are.  

 

                     123 ITALIANO 

In this book gestures are not mentioned, 

there are no activities or explanations 

about Italian gestures.  

 

                 SPAZIO ITALIA 

In this book gestures are not mentioned 

and there is no explanation about Italian 

gestures.  

 

AFFRESCO ITALIANO 

(2007) 

In this book gestures are not mentioned 

and ther is no explanation or activity 

about Italian gestures. 

  

As we can see in these books, there aren’t activities or descriptions about Italian 

gestures. In this level, maybe, it is justifiable because the students don’t possess enough 

vocabulary and grammar functions. Even if gestures can be introduced during the 

greetings and presentation. In Italy there are many forms of greetings both oral and 

gestural. 

In Caon (2011, pagg. 90-96) we can observe that, in Italy, there are many forms of 

greetings that are different according to the formal or informal situation. 

All greetings are grouped in the interpersonal function, they are three formal gestures 

and four informal gestures, the informal ones are classified in this way because they 

imply a physical contact that is not accepted in formal contexts.  

The three formal gestures are: 
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- Greeting -  hand tight (Caon, 2010, pag. 90). It is used with a person with whom we 

have no confidence, it is a formal gesture and it is also used to start a conversation or to 

introduce yourself; 

- Greeting – to kiss somebody’s hand (Caon, 2010, pag. 91). It is a male gesture and it 

is used when a man meets a woman. It is a gentlemanly act, but today it is not frequent; 

- Greeting – to remove the hat (Caon, 2010, pag. 92). This gesture is addressed to a 

woman when we introduce ourselves. It is a gesture that communicates respect. Today it 

is not frequent.  

 

The other gestures used to greet are: 

- Greeting – pat on the back (Caon, 2010, pag. 93). It is an informal gesture and, for 

this reason, it is used with people with whom we have confidence. It is best to avoid its 

use with women.  

- Greeting – “Give me five!” (Caon, 2010, pag. 94). This gesture has an American 

origin. It is used among friends.  

- Greeting – Kiss on the cheek (Caon, 2010, pag. 95). In Italy this is an intimate 

gesture and it is used with people with whom we have confidence. Usually it is used 

among friends and with relatives. This is a gesture that changes according to cultures.  

- Greeting – Blow a kiss to somebody (Caon, 2010, pag. 96). It expresses affection or 

friendship to somebody.  

At this first level, it is possible to introduce the gesture that is used in the form of 

greetings or to say goodbye because they are linked to Italian culture and it is important 

to know this form of politeness in order to integrate into society.  

 

Now we continue our analysis, observing the books used for the LEVEL A2  

(123 italiano, Spazio Italia, Affresco italiano): 

 

- 123 italiano - it is composed of 13 units and it presents the following topics: greetings 

and presentation; public offices; bar; supermarket; cities; hotels; restaurants; shops; free 

time; meetings and appointments; apartment; routine; friends and family; 

- Spazio Italia – it is composed of 10 units that deal with the following topics: introduce 

yourself and jobs; talk about Italy; holiday; places of meeting; Italian cuisine; health and 
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diseases; talk about the past; talk about an event; talk about books, cinema and music; 

talk about future projects.  

- Affresco Italiano – it is made up of 12 units that talk about: Introduce yourself, work, 

made in Italy, talks about the past and holidays, Italian cities and houses; free time; 

food; history and past; festivity; TV commercials; clothes and shops; future projects.   

TITLE DESCRIPTION 

 

123 ITALIANO 

In this book gestures aren’t mentioned 

and there is no activity or explanation 

about Italian gestures. 

  

SPAZIO ITALIA 

(2012) 

There aren’t any examples, descriptions  

about Italian gestures.  

 

AFFRESCO ITALIANO 

(2007) 

There isn’t any allusion or description 

about nonverbal language and Italian 

gestures.   

 

In the books of this level, we can find only a mention about nonverbal language linked 

to presents but there aren’t any descriptions about Italian gestures.  

Maybe, in some units, they can be introduced, for example, in Unit 5 of “Spazio Italia” 

and Unit 7 of “Affresco italiano”. In these units they speak about food, restaurants, bar 

and typical Italian cuisine. There are gestures to invite someone to drink coffee or to eat 

something; gestures linked to being hungry or asking for attention or for the bill in a 

restaurant, or gesture that express the appreciation for a food. Maybe in this occasion 

they could be useful and an originality to review and learn Italian in a new and original 

way. 

According to “Dizionario dei gesti degli italiani” written by Fabio Caon (2010) we can 

find these gestures and the contexts in which they are used. 

 

Personal function: 

Gestures 1 and 46 (Caon, 2010, pag. 42 and 87) – Appreciation for a food or a drink; 

Gestures 20/21/22 (Caon, 2010, pag. 61- 63) – Hunger; 
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Gesture 39 (Caon, 2010, pag. 80) – Goodness; 

Interpersonal function: 

Gesture 10 (Caon, 2010, pag. 99) – Invite to drink; 

Gesture 11 (Caon, 2010, pag. 100) – invite to drink a coffee; 

Gesture 12 (Caon, 2010, pag. 101) – Invite to eat; 

 

Regulative function: 

Gesture 32 (Caon, 2010, pag. 165) – Request for the bill; 

 

There are other occasions in which the teacher can introduce gestures, for example, in 

Unit 1 of “Nuovo Contatto” when it speaks about weather (hot and cold, that we can see 

in Caon, 2010, pag. 67 [hot] and 68 [cold]), or in “Affresco italiano”, in Unit 11 when it 

talks about clothes, nonverbal language can be introduced linked to clothing and what 

type of suit is better to use in some occasions (gala dinner, conference, school and 

university,..). 

 

In the volumes of Italian for foreigners LEVEL B1, we can observe (Nuovo contatto, 

Spazio Italia, Italiano Plus): 

 

- Nuovo Contatto - is composed of 6 units that introduce the following themes: 

the first is the unit of review. The students introduce themselves and talk about Italy. 

The other five units concern the following topics: news, TV and report; holiday and 

Italian regions; free time and social networks; work; relationship and family. 

 

- Spazio Italia - is made up of 8 units that concern the following topics: description 

about yourself and your experiences; cities; work and internet; meetings and relations; 

TV and activities; environment and ecology; news and newspapers, opinions and 

feelings.  

 

- Italiano Plus - is a book principally for university students. It is divided according to 

the different study areas, so we have seven educational paths: sociology and statistics; 

architecture and city planning; agrarian and food sciences and biotechnology; literature; 
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astrophysics and neuroscience; culture history and gender history. The last study path is 

dedicated to self-evaluation tests.   

 

TITLE DESCRIPTION 

     

 

 

 

 

NUOVO CONTATTO 

(2015) 

There isn’t any description about Italian 

gestures. But in this book there are many 

sparks that teachers can use to introduce 

them. In fact, in Unit 1 (pag. 28) it talks 

about feelings (fear, happiness,..); in Unit 

5 interaction is mentioned. There are also 

others two units (Unit 3 and Unit 4) where 

the nonverbal language can be introduced, 

because it talks about job interviews or 

meetings, where there are precise rules in 

the conception of time or clothes that 

change according to the different cultures. 

In Unit 4 films are introduced and this can 

be an opportunity to introduce Italian 

gestures. 

 

 

 

SPAZIO ITALIA 

(2013) 

In this book there is a section that talks 

about platitudinous of Italians. There are 

some stereotypes for which Italians are 

known and between them there is the 

sentence “Italians talk with gestures” 

(Unit 1, page 22), and there is a question 

of comparison with the country of origin. 

But other than that there aren’t activities 

about gestures.  
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ITALIANO PLUS 

(2015) 

 

It is an Italian volume for University 

students who study in Italy or abroad. It is 

thought for the levels A1-B1. It is divided 

in 7 different themes according to the 

different University courses of study. But 

there is no mention of Italian gestures or 

non verbal language.  

 

In the last volume that we have seen (“Italiano plus”) it is difficult to introduce Italian 

gestures because it is specifically for university students and maybe it was written 

keeping in mind for specific sectors of studies, with specific vocabulary or language 

according to the area of interest. In fact, we can find topics concerning Erasmus and 

university life; courses; diagrams; travels; history of the universities. All units also have 

grammar rules, but it is all concentrated on University life and the future of the students.  

The other two books, instead, appear more appropriate to introduce the Italian gestures 

across the different units.  

As we have outlined in the table, there are 4 units in which they can be introduced. For 

example, in “Nuovo Contatto” a link with gesture can be introduced in Unit 1 (pag. 29 

and 45) where it talks about feelings (fear, happiness,..); in fact in Italy we have some 

gestures linked to feelings that are interesting to know. In Caon (2010) we can observe 

these gestures that now we have put on the following list: 

- Personal function: 

Gesture 03 (Caon, 2010, pag. 44) – Disgust;  

Gesture 04 (Caon, 2010, pag. 45) – Anger; 

Gesture 05 (Caon, 2010, pag. 46) – Fear; 

Gesture 35 (Caon, 2010, pag. 76) – Happiness; 

Gestures 36/37/38 (Caon, 2010, pag. 77-79) – Satisfaction.  

In Unit 5 (pag. 143) we can introduce another type of gesture according to the 

interaction that are reported. For example we have: 

Silent; what a drag!; Stop!.  

These statements correspond to the following gestures: 

- Personal function: 

Gestures 09/ 10 (Caon, 2010, pag. 50-51) – What a drag!; 
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- Regulative function: 

Gesture 01 (Caon, 2010, pag. 134) – Silent!; 

Gesture 21 (Caon, 2010, pag. 154) – Stop! 

 

There are also other two units (Unit 3 and Unit 4) in which we can introduce gestures 

and nonverbal activities.  

In Unit 03 (Pag. 94) there are a series of films in which students can observe if the 

actors do particular gestures, and we can build an extra activity on Italian gestures, [an 

activity on this topic will be proposed in Chapter 5 – Tense Unit 3]. 

In Unit 04 nonverbal language linked to culture can be introduced as: time for an 

appointment, the appropriate clothing for a meeting, a reunion and free time.  

The nonverbal language aspect belongs to the culture of the language that students study 

and for this reason it is important to know how to avoid misunderstandings.  

The concept of time, as nonverbal language that changes according to culture, is taken 

up in Chapter 3 of this thesis.  

In “Spazio Italia” we have a section that talks about Italian stereotypes and there is a 

small sentence that explains the manner in which Italians talk: with gestures. In this case 

the teacher can introduce an extra activity based on Italian gestures in order to let the 

students know a particular aspect of Italian culture. We propose some activities in the 

following chapter (Chapter 5) that can be used in this level and it is useful to integrate 

the students in this new reality.   

All these aspects can be introduced in this section, even if they cannot be very detailed, 

but the level B1, as we see, corresponds to threshold level and for this reason a teacher 

can introduce some elements of culture about the Country.  

These particularities can be interesting for students and they can also be an originality in 

the program.  

 

 For the B2 level we analyze the following books (Spazio Italia, Affresco Italiano and 

Italiano Plus): 

- Spazio Italia - presents 8 units concerning the following topics: travel and geography; 

Italian Republic; parliament; businessmen and business; museums and art; poetry and 

works; music and concerts; opinions about life in Italy.  
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- In Affresco Italiano - we can find 9 units: they talk about their own study course of 

Italian language; immigrations and emigrations; literary tests; education system in Italy; 

Italian work and economy; history of Italian cinema; Italian grand opera; Italian 

journalism; Italian politics.  

 

TITLE DESCRIPTION 

 

 

SPAZIO ITALIA 

(2015) 

There isn’t any activity, unit or description 

about Italian gestures. Even if there is a 

Unit concerning Italian dialect, so in this 

case the gestures can be introduced.  

 

 

 

AFFRESCO ITALIANO 

(2011) 

In this book (Unit 1 pag. 6-7) we can find 

an activity on the non verbal language 

linked to the facial expressions (smile, 

eyes, arms and hands movements). There 

is an exercise of matching linked to the 

Italian gestures. And there is an activity on 

the knowledge of Italian gestures and the 

typical gestures of the country of the 

students.  

 

 

 

ITALIANO PLUS 

(2015) 

It is an Italian volume for University 

students who study in Italy or abroad. It is 

thought for the levels A1-B1. It is divided 

in 7 different themes according to the 

different University courses of study. But 

there is no mention of Italian gestures or 

non verbal language. 

 

Among these books there is only one in which we can find activities linked to Italian 

gestures.  

Maybe the independent levels, that are intermediate, are the more appropriate in which 

this aspect can be introduced and studied more profoundly because the students have the 

knowledge about vocabulary. In this section they can be introduced because it is the 
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right level to get a deeper understanding of the Italian culture, according to the 

knowledge of the students, in fact, they can understand and create dialogues with 

nonverbal language. 

 

4.3 THE MARGINAL ROLE OF KINESICS DIMENSION IN ITALIAN FOR 

FOREIGNERS’ VOLUMES 

 

According to the analysis that we have done above, kinesics dimension is not well 

deepened in the Italian for foreigners’ volumes, except some cases.  

This dimension belongs to the Italian culture and it is important to let the students know 

that Italian gestures are also an instrument of communication and not only a stereotype.  

To talk about this topic we make a reference to the article written by Michela 

Giovannini “La marginalità della cinesica nella manualistica dell’italiano L2” published 

in July 2014 in EL.LE magazine. 

Right in the introduction, she affirms that the nonverbal communication is central when 

someone studies a language and in particular in Italian L2 (pag. 297): 

 

“ Insegnare l’italiano oggi implica anche – e forse in misura maggiore – dar conto di 

fattori extralinguistici, quali un modo di vivere, di comunicare, di comportarsi, di 

pensare e di giudicare. La comunicazione non verbale della comunicazione è 

centrale quando si impara l’italiano L2, in particolar modo se accostata alla varietà di 

registri linguistici che la accompagnano.”136  

 

The “Nozionario di Glottodidattica” of the laboratory Itals of Venice reported a 

description about kinesics competence that is also mentioned in the article of 

Giovannini (pag. 300). In it is explained what kinesics dimension is and it underlines 

the importance of introducing this dimension in Italian class because it is different from 

culture to culture. It affirms: 

 
                                                             

136 “Teaching Italian today also implies – maybe to a greater extent – being accountable for extra 
linguistic factors, as a way of living, way of communicate, way of behaviour, way of thinking and way of 
judging. Nonverbal communication is central when somebody learns Italian L2, especially if it is 
accompanied by the variety of linguistic registers that are associated with it.” [our translation].   
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“ Il linguaggio cinesico viene spesso percepito come secondario ai fini comunicativi, 

mentre tutti gli studi di comunicazione interculturale lo indicano come 

importantissima, sia perché un parlante è prima visto e poi ascoltato (> bimodalità), 

sia perché gesti ben accetti in una cultura possono essere offensivi in altre, 

generando incidenti pragmatici spesso tali da far abortire la comunicazione.”137 

 

When someone starts to learn a language, inevitably, he starts to learn and to discover a 

culture that is different from his own. For this reason, it is important to introduce the 

extralinguistic aspect in teaching because it follows, at the same speed, the linguistic 

and communicative competence. As Giovannini says (pag. 301): “le parole, così come il 

corpo, la distanza interpersonale, la prosodia, ecc., sono potenti mezzi di comunicazione 

e, in quanto tali, devono poter essere interpretati e compresi.”138  

The same theory is also attested in the article written by Paola Begotti, when she talks 

about extra linguistic elements she underlines the fact that the language is never learned 

separately from the culture.  

 

“ La lingua non si acquisisce a prescindere dalla cultura di una determinata civiltà, 

perciò per imparare un nuovo idioma è indispensabile apprendere anche i diversi 

aspetti extralinguistici, ad esempio della cronemica, prossemica, cinesica, vestemica 

relativi alla cultura italiana, ma dovrebbero essere presentati senza però scadere nello 

stereotipo oppure offrire caratteri ormai obsoleti.”139  

 

                                                             

137 “Kinesics language is often perceived as secondary for communicative goals, while all studies of 
intercultural communication see it as the most important, both because a speaker is before seen and 
then listened (> bimodality), and because gestures that are well accepted in a culture can be offensive in 
others, causing pragmatic accidents that can make the communication fall through.” [our translation].  

   

138 “the words, as well as the body, the interpersonal distance, the prosody, ecc., are powerful 
communications mediums and, as such, they must be interpreted and understood.” [our translation].   

139 “The language is not adquire regardless of the culture of a specific civilization, therefore, to learn a 
new language is also important to learn the different extralinguistic aspects, for example the 
chronemics, proxemics, kinesics, vestemic related to the Italian culture, but they should be presented 
without tumble in the stereotypes or offer obsolete characters.” [our translation]   
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In the article written by Pierangela Diadori “Gestualità e didattica della lingua straniera: 

questioni interculturali”, we can observe how kinesics is important in a face to face 

conversation and how it is different from culture to culture. When she talks about body 

movements that accompany, substitute or precede the discourse, she affirms that: 

 

“essendo strettamente connesso con l’interazione faccia a faccia e con le 

convenzioni culturalmente specifiche che ogni cultura adotta differenziandosi nel 

tempo e nello spazio rispetto ad usi diversi di altri popoli, al pari delle evoluzioni di 

tipo verbale e prosodico che ogni lingua subisce nell’uso.”140   

 

So, the kinesics aspect of a language belongs to the culture in which we live and, for 

this reason, it is important to introduce it in the teaching of that language.  

 

Michela Giovannini in her article analyzes some Italian volumes for foreigners and she 

finds that the kinesics dimension is neglected in them. She observes six volumes: 

Espresso 3, Piazza Navona A1-A2, Chiaro A1, Ricette per parlare, Progetto italiano 3 e 

Domani 2. These volumes are different from the ones we analyzed above, but all 

conform to the idea that kinesics dimension isn’t explained well in them.   

In the books that we have analyzed: “Vivere l’Italia” (A1); “123 italiano” (A1-A2); 

“Nuovo contatto” (B1); “Spazio Italia” (A1-A2; B1-B2); “Affresco italiano” (A1-A2-

B1-B2); “Italiano Plus” (B1-B2), the nonverbal dimension, and in particular the 

kinesics aspect, is not studied in depth.  

In some cases the kinesics aspect is inserted in the part that talks about Italian 

stereotypes; even if it is not considered as such.  

Among these books we have found only an activity concerning this aspect, in “Affresco 

italiano”, for the level B2. There is an activity linked to Italian gestures with an 

explanation of facial expressions, there is a text that talks about them and it concentrates 

the analysis on smile, eyes, facial expressions, hands and arms, kiss and the tone of the 

voice. Then, there is an activity of comparison between Italian culture and the culture of 

                                                             

140 “It is strictly connected with the face to face interaction and with the specific cultural conventions 
that each culture adopts to differing itself in time and space regard to different uses of other people, 
like the verbal and prosodic developments that each culture undergoes in the use.” [our translation]  
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the countries of the students in which they can comment and explain them thought. The 

section carries on with an activity of matching in which there are four different Italian 

gestures. They have chosen:  

- Indifference (raise the shoulders);  

- Request of silence; 

- Request of explanations; 

- Complicity. 

The last activity is composed of some questions in which students talk about other 

Italian gestures and they can introduce gestures of their culture, explaining the meaning 

and introducing those that are similar but the meaning is different.  

Among all the books that we have seen, “Affresco italiano” B2 is the only one that 

presents a complete activity on Italian gestures.  

Some ideas about the introduction of Italian gestures in the class at the various levels 

are expressed above. In the last chapter (Chapter 5), there are some suggestions about 

some activities that a teacher can present in the class with which she can work on Italian 

gestures.  

The research is based on paper material, analyzing different types of books according to 

the level. 

Today it is important to not only concentrate on this type of material, there are new 

technologies that we can use in class. 

For example the use of films, video, all the technology supports that create an informal 

atmosphere, reducing the affective filter and creating collaboration in the class, maybe 

the students or teacher can film the activity on gestures and they can work analyzing it.  

Paper material is useful to teach grammar and vocabulary, but if the teacher wants to 

focus the attention on the culture this type of material results obsolete, in particular 

today, where new technologies attract students more.  

Michela Giovannini (pag. 308) affirms that: 

 

“I supporti didattici cartacei non sono in linea con le esigenze attuali degli studenti. 

L’uso delle nuove tecnologie, in particolare dei materiali autentici in formato video 

come le sequenze filmiche, potrebbe giovare al raggiungimento dell’obiettivo 
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proposto e sarebbe auspicabile predisporre attività didattiche specifiche e mirate al 

riconoscimento di registri linguistici legati ai contesti comunicativi.”141    

 

In this thesis, we have analyzed two different types of vocabulary of gestures; one was 

edited in 1990 by Pierangela Diadori “Senza parole. 100 gesti degli italiani” and the 

second is the “Dizionario dei gesti degli italiani” edited in 2010 by Fabio Caon. 

The first one is only based on paper support, whereas the second one is edited with a 

CD that includes the video of each gesture.  

It is comprehensible because technology has been introduced in schools only in the last 

few years, so it is difficult for a book edited in 1990 to have multimedia supports.  

Reflecting on the possibility to introduce gestures in Italian teaching it is useful to have 

a video that shows how these gestures are realized, also because with a photo or an 

image they are less clear.  

In fact, Giovannini expresses the uncertainty in the use of paper material to show and 

focus on gestures, she affirms (pag. 308-309):  

“lavorare con fotografie che ritraggono uomini e donne gesticolando non permettono di 

focalizzare l’attenzione sulla modalità del gesto […], sul contesto […] e sul registro 

implicato.”142 

So, today, it is important to work on the technologies that help both teacher and students 

to keep their attention alive and encourage students in the learning. 

Moreover, focus on the intercultural aspect is strictly important, in particular in the class 

where students belong to different nationalities and different cultures.  

Putting the attention on intercultural dimension supports the knowledge of other 

cultures and the related gestures to know the differences and similarities that there are 

among them and also the problems linked to the different typologies of gesture that can 

produce misunderstanding and intercultural problems. 

                                                             

141 “Paper didactic supports are not in line with current necessities of the students. The use of new 
technologies, in particular authentic material in video format such as video sequences, can help the 
reach of the goal proposed and it should be desirable to prepare specific and focused didactic activities 
to the identification of linguistic registers linked to communicative contexts.” 

142 “To work with photos that paint men and women that gesticulate do not allowto focus the attention 
on the modality of the gesture […], on the context […] and on the register.” [our translation] 
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In the next chapter we focus the attention on gestures that belong to other cultures and 

they are compared with the Italian ones, in order to see differences, similarities both in 

the realization and in the meaning.  

Then the chapter follows with some interpretations that foreign Italian students give to 

some gestures and the chapter concludes with same teaching activities useful to 

introduce gestures dimension and that teachers can adopt in the Italian classroom.  
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5. ITALIAN GESTURES: DIFFERENCES AND SIMILARITIES WITH 

FOREIGN GESTURES 

The aim of this chapter is to focus the attention on the field of Italian gestures. In 

particular we want to analyze which gestures are Italian, highlight the differences 

between Italian and other gestures and consider the ambiguities that take place when 

Italians use them with foreigners. 

Moreover the aim of the chapter is to give some starting points about the activities that a 

teacher can use in class during an Italian lesson for foreigners.   

Now we will start by showing which are Italian gestures. 

5.1 AN INTERVIEW ACROSS 11 COUNTRIES OF THE WORLD TO 

DISCOVER THE DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN 

ITALIAN AND FOREIGN GESTURES 

In this study we want to show the differences between Italian gestures and some foreign 

gestures. To realize this, we have carried out some interviews. The interviewees come 

from Togo, Romania, the Ivory Coast, Congo, Iran, Bangladesh, Colombia, Nigeria, 

Morocco, Pakistan and Egypt.  

we have realized some videos that show how people from these countries use gestures 

to communicate. 

In showing these differences, we will then compare my data with the explanation and 

studies that some researchers conducted before. 

The more detailed studies were conducted by Desmond Morris in “Gestures” edited in 

1979. Pierangela Diadori in 1990 wrote a book “I 100 gesti degli italiani”. In it she has 

identified 100 Italian gestures. The book is divided into two parts. In the first part she 

illustrates and defines Italian gestures. In the second part she describes some proposals 

about teaching work, giving indications and suggestions to realize a Didactic Unit on 

this argument.   

The most recent volume is the one edited by Fabio Caon in 2010: “Dizionario dei gesti 

degli italiani”. In it he identified 542 Italian gestures, that he divided into four different 

categories (personal function, interpersonal function, regulative function and referential 
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function). The aim of his dictionary is to describe Italian gestures in an Intercultural and 

teaching perspective.  

 In realizing these interviews we chose the Italian gestures that are mainly used or that 

can cause ambiguities if used with people who belong to other cultures. 

- The Hand Purse  

We will start with the gesture that Italians use to say “What do you want?!?” in order to 

express that the subject does not agree with what his interlocutor is saying. It represents 

a kind of disapproval that, in some cases, is used with irony. When a person uses this 

gesture he/she associates it with the tone of the voice and the look. In Italy this gesture 

is called “The Hand Purse” (“mano a borsa”) because this gesture is similar to the 

position of a hand holding a bag. 

 This gesture can be used with or without words. In Italy it assumes the role of a 

question mark and it is used in informal contexts with friends or parents. 

Many researchers have analyzed this gesture and have given it some interpretations. We 

can say that the majority of the authors have interpreted it as a strictly Italian gesture, 

that it only belongs to Italian culture. In fact, Adam Kendon, in the book edited by 

David McNeill, “Language and Gesture” describes this particular Italian gesture that is 

used to formulate a question about which we are not particularly convinced of the 

response. Kendon affirms, during his studies, that this gesture “is commonly used when 

the speaker is asking a question that seems to have arisen because his assumptions or 

expectations have been undermined, when he is asking a question for which he believes 

no real answer is possible, or when he is asking a question that is intended to challenge 

or call into question actions or statements of another.” (2000, pag. 56). 

Pio Ricci Bitti, in Poyatos (1992, pag. 190-191), affirms that the Hand Purse is a gesture 

that expresses a question and it is strictly  linked with a questioning facial expression.  

Referring to this theory, he proves that it is true. In fact he shows two different faces, 

one is a “questioning face, with a fixed, severe expression” and the second is ascribed to 

a “rhetoric question with an ironic component, criticism and it is accompanied by facial 

expression showing skepticism and/or sarcasm”.   

Authors as Desmond Morris (1979) or Raphael Schneller in Poyatos (1992) have 

analyzed this gesture by placing it in an intercultural dimension. They discover that the 
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Hand Purse is not only an Italian gesture, but it is also used in others countries where it 

assumes different meanings according to the part of the world in which it is used. 

Now, we will see it in details: 

 

Starting from the interviews we can see that people from different cultures use different 

ways to realize the gesture that express “What do you want?”. For example: 

-  In Nigeria people express it with two hands that turn under the chin and they use a 

facial expression of query.143  

- In Bangladesh this term is expressed with a head movement that is pushed forward, in 

front of the person with whom the speaker is speaking.144  

- In Congo 145it is expressed with the turn of the two hands at the chest, also in the 

Ivory Coast146 the term “What do you want?!?” is expressed with a similar movement. 

People are used to place the hand with the palm up. The face assumes an expression of 

query. 

- In Egypt “What do you want?” is expressed by shaking a hand with fingers slightly 

bent, accompanied by the facial expression of query. It is interesting to note that in 

Romania147 the same Egyptian gesture is used to formulate a different question. People 

normally use it to ask “is something wrong?”. In particular it is used when they see a 

person who is sad or melancholic.   

 

It is interesting to observe that in all of  the world the Hand Purse gesture assumes 

different meanings: 

- Excellence - in Greece and Turkey it means excellence, but in Portugal only 30% of 

the people that Morris interviewed use it in the same way. Martin Remland (1999, pag. 
                                                             

143 The videos of the gestures are: 

Gesto 1- Nigeria;  

144 Gesto 1 – Bangladesh; 

145 Gesto 1 – Congo; 

146 Gesti 1 - Costa d’avorio; 

147 Video Gesto 1 - Romania  
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232) and Fabio Caon (2010, pag. 121) support Morris’ theory affirming that the Hand 

Purse gesture meaning “good”, “excellent” is attested in Greece and Turkey. It is linked 

to expressions as: beautiful, correct, delicious, pretty, sweet, precious, superb, etc. 

According to the study this meaning is never used in Italy but it is only confined in 

these two regions.  

- Critical role - in Malta the gesture assumes a critical role. As Morris affirms “this 

particular usage is almost entirely restricted to the small island population on Malta, but 

there was just a hint of it from the Greek world.” (1979, pag. 52). This hint from the 

Greek world suggests that there is a tight link between Malta and Greece. 

- Request to go slowly - in Tunisia people use this gesture as a request to go slowly, in 

particular on the road to guarantee safety. Morris, in his book, gives a precise 

description about that signal. He says “A driver puts his hand out of the window of his 

car and signals to another driver to ‘wait’, ‘be patient’, ‘take it slowly’ or ‘don’t go so 

fast’. The pursed hand may be held still, or slowly raised and lowered. In a sense, this is 

a request for greater precision in driving, taking the concept of precision from the 

original hand purse baton signal.” (1979, pag. 52). Schneller affirms that this gesture, 

with the same meaning, is also attested in Israel. In fact he says that “single gesture 

may be widely adopted by most of the members of the society, as has been found for the 

‘hand-purse’ gesture as an emblem for ‘slowly’” (in Poyatos, 1992, pag. 225). Fabio 

Caon, in “Dizionario dei gesti degli italiani” (2010, pag. 121 ) observes that the Hand 

Purse with the meaning of to ‘go slow’, to ‘be patient’ is not only attested in Tunisia as 

Morris affirms, but it is also used in Egypt and in the Arab world. In the study that we 

have conducted through the interviews we can observe that the Hand Purse gesture, 

realized with both hands, in Egypt means “Wait!”, while in other parts of the world the 

same meaning is expressed using a different gesture. 

- Fear - in France and Belgium this gesture has the meaning of fear.     

It is attested in particular in Belgium and in the North of France. This is a dominant 

gesture, so much so that Morris says “So strong was this dominant meaning that, 

although it is usually performed with a slight opening and closing of the bunched 

fingertips, the static pursed hand was interpreted in exactly the same way.” (1979, pag. 

53). 

- Quantity - there is a region of the world which interprets this gesture as a sign for 

many. In particular this meaning is attested in all of Spain. In this case the hand is “held 
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static or there is a slight opening and closing of the bunched fingertips.” (Morris, 1979, 

pag.54). In the interview emerged that this meaning is attested also in Morocco, where 

people use to open and close the Hand Purse in order to affirm that there are many 

people. This gesture creates misunderstanding within Italy because Italian people use 

this variant of the gesture to express fear.    

In Congo148, to indicate many people or a lot of things, they use a gesture that is 

realized with two hands: one is open and the second is closed in a fist. The fist beats on 

the palm of the open hand. In Italy the same gesture corresponds to a strong insult. 

In fact we can see this gesture in Caon (2010, pag. 196) where it is interpreted by Italian 

people as a failure. It is used to admit that someone has deceived us or it is used to brag 

that we have deceived someone. It is a vulgar gesture to avoid in formal and informal 

contexts and in particular with women.  

Instead, in the Ivory Coast149 the gesture is similar to the Italian version but it has a 

little variant. There, people use only one Hand Purse instead of two as used in Italy150.  

As we can see the Italian gesture linked to the meaning “What do you want?!?” is 

mainly traceable in many countries of Africa. In fact, among all the interview subjects, 

it only emerged among people belonging to African cultures. 

 

- “Crazy”- 

In our study we can observe that this gesture is, more or less, the same in all parts of the 

world, with little differences to the Italian one. 

In Italy there are many types of gestures that express that someone is crazy. In the 

“Dizionario dei gesti degli italiani” by Fabio Caon we can see two different typologies. 

The first is to put the Hand Purse with fingers oriented in a down position and beat the 

forehead many times. In this case the subject wants to express the idea that a person is 

crazy.  

                                                             

148 Video Gesto 2 – Congo;.  

149 Video Gesto 2– Costa d’Avorio 

150 For the Italian gesture look at Fabio Caon, “Dizionario dei gesti degli italiani”, 2010, Perugia, Guerra 
Edizioni, pag. 204. 
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This gesture is used in an informal context, when we are among friends and it can be 

humorous.  

It is important to say that this gesture in France describes a person who is pig-headed 

(2010, pag. 123). 

Another way to indicate that a person is crazy is to tap the temple once/twice with the 

index finger. This is also an informal gesture that people use with friends.  

Caon underlines that there are some differences in how the gesture is used in Spain, 

Jordan and Germany.  

In fact, in Spain if the index finger taps the temple it expresses intelligence, while to say 

that someone is crazy the index finger must rotate near the temple.  

In Jordan the hand is open and it turns on itself. 

In Germany the index finger, that rotate on the temple, expresses a heavy insult. (2010, 

pag. 124). 

In addition, in Pierangela Diadori we can observe four other types of gestures that 

express folly (1990, pagg. 56-58): 

- To Wave the hand in front of the forehead; 

-  To move the index finger on the forehead; 

- To move the purse hand in front of the forehead. 

In the interviews we can observe that in Bangladesh people indicate that a person is 

crazy by pointing  the index finger at the temple and rotating it.151 

In the Ivory Coast people show that a person is crazy with the index finger that rotates 

near the temple.152 In Romania153 this gesture is carried out with the open hand that 

rotates twice near the temple. In Togo154 the index is pointed to the temple and with a 

movement it is put forward. In Colombia155 the gesture is carried out with the index 

                                                             

151 Video Gesto 2 - Bangladesh; 

152 Video Gesto 3 – Costa d’avorio;  

153 Video Gesto 2 – Romania Barticesti, Video Gesto 1 – Romania Bacau; 

154 Video gesto 1 – Togo; 

155 Video gesto 1 - Colombia 
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that rotates near the temple with a circular movement. In Congo and also in Nigeria156 

and Morocco people show that you are crazy with the index finger that is leaned on the 

temple and it rotates many times. Finally in Egypt it is carried out with the open hand 

that rotates near to the temple.  

According to all these expressions we can affirm that, more or less, the gesture that 

expresses folly, is the same all over the world with a particular variations in its 

execution. 

-The Flat-hand Flick-    

As we can read in Morris, the flat-hand flick presents two elements in the building of 

the gesture.  

He says (1979, pag. 94): 

 

“The flicked right hand imitates the action of something going away from the 

gesturer. The chopping down of the left hand amplifies this by symbolically 

amputating the right hand, to facilitate, as it were, its moving off in the direction 

indicated. Together these elements combine to symbolize some kind of departure. 

The nature of this departure varies. It can be a command, such as ‘go away’, a 

description, such as ‘he’s gone away’, or a request, such as ‘please move on’.” 

 

This gesture is collocated according to the region in which it is found. For example it is 

not recognized in North Europe. In Italy it has the meaning of rejection ‘buzz off’, ‘go 

away’, and in Sicily it is strong. In a sense this gesture indicates that a person should go 

away in order to avoid embarrassing, dangerous or difficult situations. It represents an 

informal gesture and if it is directed to a person it assumes a threatening connotation. It 

indicates your own removal or that of another person. 

Pierangela Diadori (1990, pag. 42) identifies another gesture that has the same meaning 

but it is realized only with an hand. In this case the hand makes the act of sending away 

a person.   

In other parts of the world the same meaning is realized in different ways: 

                                                             

156 Video Gesto 3 – Congo, video gesto 2 - Nigeria 
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- in Morocco people beat the half-closed hand on the palm of the opposite hand;  

- in France they tap the index finger on the opposite wrist (that is similar to the Italian 

gesture that means ‘hurry up’). (Caon, 2010, pag. 137). 

During the interview we were able to observe that: 

 

- in Bangladesh157 people who want to throw somebody out wave the hand in front of 

the chest;  

- in Colombia158 this gesture is similar to the Italian one because it is composed of two 

elements. In fact, one hand is fixed while the other moves near it, to the height of the 

fingers so as to signal the gesture to “go away”. In this case it wants to indicate a 

suggestion to the interlocutor; 

- in Nigeria159 this gesture is completely different. In fact people who wish to throw 

somebody out move the hand from side to side in front of the face with a blunt 

movement. In this case it seems that the speaker guides his interlocutor with the hand 

“showing him the way”; 

- in Congo160 this gesture is realized with the hand that starts from the chest and it 

moves away from it with a blunt movement; 

- in the Ivory Coast the hand continuously moves in front of the face, but the face is 

turned away as to indicate that “I do not want to see you!” or “It is better to go 

away!”161. There is a gesture that tells to a person to go away, it is more authoritarian. It 

is realized with the arm that is bent on the opposite shoulder, the hand is closed in a fist 

except for the index. In fact it points behind and it moves stretching out the arm in front 

of him. This gesture seems to indicate the street that the interlocutor has to take, far 

away from the subject162; 

                                                             

157 Video Gesto 3 – Bangladesh; 

158 Video Gesto 2 – Colombia;  

159 Video Gesto 3- Nigeria; 

160 Video Gesto 4 – Congo; 

161 Video Gesto 4 – Costa d’Avorio 

162 Video gesto 5 – Costa d’Avorio 
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- in Iran and Togo163 this gesture is similar and it is realized with both arms that move 

with a movement that starts near the speaker and moves away in order to indicate where 

the interlocutor has to go. In Iran this gesture can be accompanied by the sentence “Go 

to hell!”. In this case the meaning becomes strong and it is comparable to an insult.  

 

- To come, move quickly (movement) -   

 

Another gesture exists that expresses the invitation to a person to come with us. Or it 

could express the will that the other person starts moving. 

In this case, in Italy there is a gesture that indicates “hurry up!” and it is realized by 

beating the index on the opposite wrist in order to indicate the time on a hypothetical 

watch. 

It wants to indicate that time is passing and it invites the interlocutor to speed up. It 

represents an informal gesture to use with people with whom we have a familiar 

relationship. In some circumstances, such as a reunion or a meeting, it can be used in a 

discreet way to signal to the speaker that he/she talks at length in his/her speech. (Caon, 

2010, pag. 146).  

Another Italian gesture that expresses the desire to be more rapid is realized by the 

bending of the arms near the chest and hands open with the palms upwards and move 

them quickly two/three times. It is an informal gesture that can be a joke. In Turkey to 

express this desire of speed the subject beats the forehead with an half shut hand (Caon, 

2010, pag. 145). 

In Colombia164 the request to hurry up is expressed with both arms bent in front of the 

chest, the arms are open and they move quickly many times. Sometimes this gesture 

could be accompanied with the Spanish expression: “Rapido!” that means “Fast! 

Speedy!”. 

There are also some Italian gestures that invite people to come with us. They represent a 

signal to the other to get close with the interlocutor. In Italy this gesture is realized in 

two different ways:  

                                                             

163 Video Gesto 1 – Iran; video Gesto 2 – Togo. 

164 Video Gesto 3 – Colombia; 
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- the arm is stretched out and all the fingers are closed in a ring, except the index that 

points towards the speaker several times, this is the first interpretation. (Caon, 2010, 

pag. 135). 

- the second variation is realized with the arm forward, the palm of the hand is pointed 

up and all fingers tend towards the speaker for several times. Normally it is a silent 

gesture but it can be accompanied by some expressions as: “Come here!” or “Come 

close!”. This gesture represents an authoritative manner to call someone. In many cases 

it is accompanied by a severe expression. It is an informal gesture that, among friends, 

can represent a joke.(Caon, 2010, pag. 135). 

Pierangela Diadori (1990, pag. 41) interprets the same gestures above, but she observes 

another gesture that is similar to the previous, but it is realized with the palm down. It is 

an informal gesture and it represents the same meaning as the others (1990, pag. 41). 

There is another gesture with the same meaning but it is different in the realization. If 

we want to call someone to us who has done something wrong, we have the semi-bent 

arm and point the index towards the floor keeping the eyes on the interlocutor. This 

gesture can be accompanied by sentences as “Come immediately here!”, “Come here!” 

or “Come closer!”. This gesture communicates that there is a problem with the 

interlocutor. In an informal context, with friends, it can be interpreted as a joke. (Caon, 

2010, pag. 136).   

The subjects of the interview that we conducted declare that there is a gesture that 

assumes this meaning and it can create misunderstanding with Italians because it is 

similar to our greeting - “ciao” (Diadori, 1990, pag. 29). We can see that: 

 

- in Congo165, for example, the gesture is similar to the Italian one but the hand position 

is different. In Italy the palm is pointed towards the sky, while in Congo it is pointed 

towards the interlocutor and the hand closes bending the fingers in a fist.  

- in Nigeria166 when people invite someone to come, the gesture is realized with the two 

arms bent, the palm is oriented towards the face and the hands make a movement 

                                                             

165 Video Gesto 5 – Congo; 

166 Video Gesto 4 – Nigeria.  
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behind, near the face. This represents an exhortation to come, the subject is calling other 

people.  

 

 - Request for summary; request for greater speed (discourse) -  

 

In many occasions we meet a person who is talkative, and he/she sometimes tends to 

stretch out the conversation before getting to the point. 

In Italy there are three different gestures that express the desire to reduce the discourse 

or to shorten the speech: 

 

-  Request for summary, stretch one or both arms in front of the chest, open and close 

hands forming a fist for two/three times. This gesture mimes the act to press something. 

It wants to symbolize to be more concise, more synthetic. This is an informal gesture 

that can generate a conflict. For this reason it is forbidden in formal contexts. With 

friends it is a joke (Caon, 2010, pag. 143). This gesture is also mentioned in Diadori 

(1990, pag. 44).  

- Request for summary, the index and middle fingers mime the scissors, they open and 

close as if they are cutting something. It means that the interlocutor should end or 

reduce his speech. It is never used in formal contexts. In France it means that a person 

must cut something but it is not the same meaning as the Italian gesture (Caon, 2010, 

pag. 144). In Romania this gesture is used when you want to communicate that a 

person is telling a lie167. In the Ivory Coast168 the gesture is different, people place one 

hand in perpendicular and with one side he/she taps on the other hand that is open. This 

gesture means to get to the point. It can be accompanied by the sentence “Stop!” or “Cut 

the speech!”.  

 

- Request for greater speed, stretch the arms and beat the back of one hand on the palm 

of the other with a rapid movement for two or three times. This is an invitation for the 

interlocutor to rapidly make a choice. It is forbidden in formal circumstances because it 

                                                             

167 Video Gesto 2 – Romania Bacau 

168 Video Gesto 6 – Costa d’Avorio 
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can create offense or embarrassment. In Morocco it means “Stop!”. In France it is a sort 

of applause and it manifests, in a ridiculous way, that someone has committed a 

stupidity. In Afghanistan it means “What are you doing?”(Caon, 2010, pag. 147). In 

Romania169 it is used to indicate a sort of payment. In Iran170 the same gesture is used 

to conclude a negotiation.   

   

-To count-     

In Italy we count starting from the thumb of our hand, but this dimension is not the 

same in other parts of the world, in particular in Arab and African countries. 

In fact, as we can see in Caon, the Italian gesture that we use to count starts with the 

thumb and it is used for the kick off or when using numbers to express something. This 

gesture is used for a short time. Caon says that in the USA and Mexico people count 

starting from the little finger while in China the numbering between 6 and 10 is 

completely different from ours (2010, pag. 185).  

In the interview we see that African people or people who belong to the Arab culture 

count starting from the little fingers. More or less among African171 people the process 

is the same, but a peculiar characteristic in the system of counting is the one of 

Bangladesh172. They start from the little finger but in one hand they manage to count to 

fifteen units because they also use the 1st, 2nd and 3rd phalanx.  

 

-I swear, I promise-  

 

This particular gesture gives a strong message. In Italy we have two gestures that 

express this meaning: 

- the first version is realized when the index fingers are crossed diagonally and the 

subject kisses them. This gesture is used to express to an interlocutor that we keep the 
                                                             

169 Video Gesto 3 – Romania Barticesti 

170 Video Gesto 2 - Iran 

171 Video Gesto 6 – Congo, Video Gesto 3 – Iran, Video Gesto 3 - Togo, Video Gesto 7 – Costa d’Avorio;   

172 Video Gesto 4 – Bangladesh.   
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promise and he must trust us. This is an informal gesture that people use with people 

with whom they have confidence. (Caon, 2010, pag. 59);  

- the second version is realized with an open hand that is placed on the chest for some 

seconds. It is used in both formal and informal contexts and it has the aim to manifest 

that the person keeps the promise. In France it is realized in the same manner but it is 

accompanied with a spit, while in Afghanistan and Morocco the gesture to lay the hand 

on the chest has the value of respect and it means “Thank you!”. (Caon, 2011, pag. 60). 

In Pierangela Diadori (1990, pag. 40) we can find the same gesture mentioned above.  

In the interviews we were able to see that in Colombia, Congo, the Ivory Coast and 

Romania there are different ways to say “I promise!”: 

- in Colombia there are two gestures that mean this. One is realized by kissing the index 

finger and, then, it indicates the sky173, and the second is realized by joining the pinkies 

forming a sort of chain174.  

- in Romania175 the hands are joined and move up and down in front of the chest, 

whereas the same gesture in Italy is used as a form of prayer or to express the 

impossibility to do something. We can observe the Italian gesture in Diadori (2000, pag. 

48). It is also interpreted as a request of explanations that express the discouragement 

about some behaviors (Caon, 2010, pag. 142).  

- in Congo and the Ivory Coast this gesture is a bit particular. First of all it is different 

between French Congo176 and Belgian Congo177. In this country people express 

promises through a gesture in which the index creates a sort of link between the neck 

and the sky, where the index starts at the neck and then it points to the sky. In the 

Belgian Congo the gesture is the same with a little variant. In this case the index passes 

ahead of the neck and the subject shakes it and at the end the index points to the sky. 

                                                             

173 Video Gesto 4 - Colombia 

174 Video Gesto 5 - Colombia 

175 Video Gesto 3 – Romania Bacau 

176 Video Gesto 7 – Congo francese 

177 Video gesto 8 – Congo belga 
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- in the Ivory Coast178 this gesture is completely different. People touch the tongue with 

the index and then they point it indicating first the sky and then they point it towards the 

floor.  

- in Pakistan the gesture that means a promise is similar to the Italian one. They form a 

cross with the index fingers in front of the face. Or they express an oath by taking the 

throat with index finger and thumb. But we have to keep in mind that the same gesture 

in Iran179 is used to ask for help.  

- in Egypt “I swear! I promise!” is realized by kissing three fingers (thumb, index and 

middle finger). The people use these three fingers that from the mouth they are put 

away.  

 

-To be scared-  

 

In Italy people express their state of fear by putting the open hand in front of the mouth, 

open wide the eyes and raise the eyebrows. This expresses a state of discomfort or a fear 

that someone has in front of some scenes. This gesture is involuntary and it is not 

frequent (Caon, 2010, pag. 46).  

In some parts of the world this gesture is realized in different ways. For example:   

- in Iran180 this gesture is realized with two open hands that are placed near the 

shoulder and the person assumes a facial expression of fright with open eyes and he/she 

takes a step backwards.  

- in Romania181 people express fear or fright in a particular way. They blow in their t-

shirt and, then, they place the open hand on the chest.  

- in Togo182 people place the two open hands on the chest and they make an expression 

of fright.  

                                                             

178 Video Gesto 8 – Costa d’Avorio 

179 Video Gesto 4 – Iran. 

180 Video Gesto 5 - Iran 

181 Video Gesto 4 – Romania Barticesti 

182 Video Gesto 4 - Togo 
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- in Congo183 there is a gesture that assumes a particular meaning. It doesn’t represent a 

state of fear but rather people use it to express a state of anxiety, when they do 

something wrong or when they feel guilty for having done something. In these cases 

they move two hands, shake them and they move the body together, looking around.    

 

- To call somebody’s attention-  

 

There are different ways of calling people’s attention. In Italy people snap thumb and 

index fingers making a sound. This gesture is impolite and it should be avoided. (Caon, 

2010, pag. 166). There are also other two typologies of gestures to call people’s 

attention: 

- raising the hand with the index finger up and the other fingers closed in a fist. It is 

used in the restaurant to make a request to the waiter (Caon, 2010, pag. 97); 

- raising the arm with an open hand. It is possible to move the arm from side to side if 

the person is far away from us (Caon, 2010, pag. 98).  

People that we have interviewed told me that: 

-  in Romania184 the gesture to call somebody’s attention is identical to the Italian 

gesture that indicates victory, that is the index and middle fingers are stretched in order 

to create a “V”. They use it in particular in a school context in order to call the teacher. 

It can be done in two ways: either by raising the arm with the symbol “V” or by placing 

the elbow on the table. The second one is more polite than the first and it indicates a sort 

of respect; 

- in Colombia185 the gesture to call somebody’s attention is referred to curious people. 

It is used by people who seem curious about us. This gesture is realized with an open 

hand and the arm is tense, when the arm jerks behind, the hand closes itself forming the 

hand purse; 

                                                             

183 Video Gesto 9 - Congo 

184 Video Gesto 5 – Romania Barticesti; Video Gesto 4 - Romania Bacau 

185 Video Gesto 6 - Colombia 
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- in Iran186 if a person wants to ask for attention he/she does a gesture that is similar to 

the Italian gesture that expresses a plea. In fact Iranian people connect all the fingertips 

together, the fingers are not closed but spaces are left between them and they make a 

determined up and down movement one time. There is another gesture used when 

people want to ask you to listen to them. In this case it is a bit imperative and the 

subject places the index finger near the ear pointing to it. In this case the gesture can be 

accompanied by “If you want to listen to me!”, as a sort of request, or simply an 

order187. The same gesture can be confused in the Ivory Coast where it is used to say 

“To group!”, so it is used to gather people or groups of friends188.  

 

-To get on well with somebody – 

 

In Italy this gesture indicates that two people are conspiratorial to each other, or it 

indicates two people that have a relationship. In Italy it is realized with the two arms 

bent, the index fingers are tense forward and they approach one other two or three 

times. It represents an informal gesture. (Caon, 2010, pag. 190).  

The same gesture is also observable in Diadori (1990, pag. 54).   

During the interview we can verify that in other countries the gesture that expresses 

agreement, amity assumes different meanings according to the land: 

  

- in Togo189 the gesture that indicates that two people have a relationship or they get on 

well with each other is expressed by the two index fingers that are tense forward but 

they approach each other in a frontal way, in contrast to the Italian gesture, and the face 

is relaxed and it sends a kiss. In this case it could also represent a sort of joke. This 

gesture creates a misunderstanding with Italians where it is interpreted as a conflict 

between two people (Caon, 2010, pag. 189 e Diadori pag. 54);  

                                                             

186 Video Gesto 6 - Iran 

187 Video Gesto 11 - Iran 

188 Video Gesto 16 – Costa d’Avorio 

189 Video Gesto 5 - Togo 



209 

 

- in Bangladesh190 the same meaning is expressed with a different gesture, they join the 

thumbs instead of the index fingers.   

In the other countries that we interviewed the gesture has a different meaning because it 

indicates a link of friendship and a link of trust. We will put it in this section because it 

also expresses a relationship;  

- in Congo191 they express a friendship crossing the index fingers to form a sort of 

union between these two fingers that also represents the union between the two people; 

- in the Ivory Coast192 the gesture that expresses trust is realized crossing the pinkies in 

order to form a union between them. This gesture represents the trust you have in 

another person, it says “I believe in you!”; 

- in Romania193 people express their affinity with someone crossing the two index 

fingers together. This gesture expresses a link of friendship between two people; 

- in Nigeria194 the gesture that expresses affinity between people is the thumb up. It is 

similar to the Italian gesture that expresses “Good!”, “Ok!”, but it differentiates in the 

modality. In fact in Nigeria this gesture is made with the hand that seems to pick up 

something and then closes it in a fist leaving the thumb up.   

 

- Argue or Threat-  

 

On the other hand, there are other gestures that are used to identify two people that 

argue with one another: 

- in Nigeria they have a gesture linked to the expression: “I don’t speak with you!195”. 

They use to rotate the hand from the palm to the back of the hand in front of them, they 

put the knee forward and the face assumes a questioning expression;  

                                                             

190 Video Gesto 5 - Bangladesh 

191 Video Gesto 10 - Congo 

192 Video Gesto 9 – Costa d’Avorio 

193 Video Gesto 5- Romania Bacau 

194 Video Gesto 5 - Nigeria 

195 Video 6 - Nigeria 
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- in Bangladesh when someone wants to say that he/she argues with someone and 

he/she does not want to talk, they use a particular gesture. They detach the two pinkies 

that before are joined together. This indicates that a link, a relation is broken196.  

In the same context a person can express the desire not to talk with another one. In this 

case, in many countries, they express this desire through gestures: 

- in Colombia197, for example, a person that doesn’t want to talk with another places the 

hand, with the arms tense between his face and that of his interlocutor. In this way he 

expresses his anger and the decision not to talk with him.; 

- in the Ivory Coast198 people express their anger in two ways. The first gesture is the 

closed fist and they, symbolically, bite it. The face assumes the typical expression of 

anger. This gesture is similar to the Italian one that indicates that we do not tolerate a 

situation any more.  

The Italian gesture can be reported to ourselves or to others. While in France the same 

gesture expresses the regret and the anger to be wrong. (Caon, 2010, pag. 45).  

The second gesture of the Ivory Coast199 is realized by a person who is standing and he 

beats his behind two/three times. It represents a voluntary gesture that expresses the 

concept that a person is angry with the other.   

In this section, we can also speak about some gestures that express a sort of threat or 

gesture that express that a person is not particularly pleasant. 

To express threat we can see: 

- people from Colombia200 use a direct way. They call the person in question with a 

movement of the two hands and then he/she shows to the person in question raised fists 

in order to start to fight. This gesture is sometimes accompanied by a sentence that is an 

invitation to the fight. 
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197 Video Gesto 7 - Colombia 
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199 Video Gesto 11 – Costa d’Avorio 

200 Video Gesto 8 - Colombia 
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The same gesture is also made in Italy. It can express a discomfort for a situation but it 

can have a strong value of intimidation if it is made with serious intention. It can also be 

used with an ironic value if it is accompanied by a smile and it is used with people with 

whom we have a familiar relation (Caon, 2010, pag. 163);  

 - in Romania201 the invitation to “pay attention or it will be worse for you!” is 

expressed by showing a fist in front of the face with an expression of provocation or 

reproach.  

In Italy there are many gestures that express threat and they are realized in different 

ways. According to the gesture and the facial expression it expresses, more or less, in a 

joking way, or it is more seriously the intention to beat someone.  

In Caon we can find:  

- threat of slap, this gesture mimes a slap, the hand is open and the arm is bent. It 

expresses a situation that provokes anger but it can represent a joke if it is accompanied 

by a smile (2010, pag. 156);    

- threat of back hander, the arm is bent, the hand shows the back in the direction of the 

person who is threatened, the face can assume a serious or joking expression. It 

expresses a state of anger to the people that express an absurd sentence or he/she 

behaves in a wrong manner (2010, pag. 157);   

- threat of fist, the arm is bent and the hand is closed in a fist, the face looks at the 

person to whom we want to address the insult. It has the same meaning of the threat of 

slap, but it assumes a more threatened tone (2010, pag. 158);  

- threat (“I’ll bust your ass!”), the arms are bent and they are opened in order to form a 

sort of circle. This threat is accompanied with the verbal expression: “I’ll bust your 

ass!”. It is used to tell the interlocutor that the subject doesn’t accept his behavior. His 

intention is to make him pay. It is a heavy gesture of insult. In Russia and Asia this 

meaning is expressed with the gesture that in Italy corresponds to “OK!” and it is 

realized or with the thumb up, or with the ring (2010, pag. 159); 

- threat with “pistol”, the thumb is perpendicular and the index is horizontal in order to 

form a right angle to mime a pistol. The person who makes this, points this imaginary 

“pistol” to a person he wants to threat. This gesture is used in an informal context and it 
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can express, in a joking way, that the subject doesn’t agree with the behavior of his 

interlocutor (2010, pag. 160);   

- threat with “knife”,  the thumb finger makes a line on the neck, this gesture mimes the 

act to cut the throat. It is a threat to somebody, but it can assume a figurate meaning 

according to the sentence that a person says. It is an informal gesture that can become 

very dangerous (2010, pag. 161).   

In Pierangela Diadori (1990, pag. 46) we can observe three gestures that express threat: 

- threat shaking the hand as a slap, it is mainly used with children or as a joke with 

friends; 

- biting the hand, it is informal and it is used with children when you want to give them 

a punishment; 

- placing the hand in a circle (“I’ll bust your ass!”), it is a vulgar gesture.  

 

-Insults- 

 

There are different types of insult that people use to express the disgust with another 

person or that they use when they are particularly angry. There are also serious insults, 

that should be avoided. 

In Italy we have three types of gesture that express an insult:  

- Dislike (“Go fly a kite!”), in this case both hands are open and they are placed in front 

of the chest and they do a rapid gesture forward and then they go up. It expresses, in a 

vulgar way, that our interlocutor has done, or said, something wrong that has annoyed 

us. With friends it can assume a joke value, but it is informal and it has to be avoided in 

formal context because it can generate conflicts (Caon, 2010, pag. 118); 

- dislike (“Lay it in the ass!”), this is a vulgar gesture that corresponds to the American 

gesture to say “Fuck you!”, and it is done with the middle finger. In fact this finger is 

raised and the hand is closed in a fist. Its origin is American but nowadays it is used all 

over the world (Caon, 2010, pag. 119);  

- the Forearm Jerk - about this gesture we can find a deep description in Morris (1979, 

pagg. 82-89). He writes: “The Forearm Jerk is a phallic gesture” where the meaning 

originated from but nowadays it has changed because it assumes another meaning that is 

linked to the interpersonal hostility. Probably, the Forearm Jerk was born to substitute 
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another type of gesture that is the middle-fingers Jerks, even if in some regions it still 

exists. 

In the past, in particular in the Roman period, the middle-fingers Jerk called “digitus 

impidicus” and Morris says that “It was also known as the obscene finger, or the 

infamous finger, and there are a number of references to its use in the writings of 

classical authors”. (1979, pag. 82). 

But according to Morris’ study, probably this gestures has a French origin because 

Frenchmen give it the name: “bras d’honneur”, while for Italians and the English it 

hasn’t a specific name. “But the exact date of its beginnings remains a mystery.” (1979, 

pag. 82). 

This gesture assumes the same meaning in all countries. “Today, in addition to its role 

as a sexual insult, the forearm Jerk also appears as a vulgarly complimentary sexual 

comment” (1979, pag. 82). 

According to its distribution, Morris affirms that  “the forearm jerk as a phallic insult 

was known by at least someone at nearly all of our location (38 out of the 40 sites), but 

the distribution was far from even.” (1979, pag. 84). 

During Morris’ research comes to the light that this gesture is forbidden in some 

countries in the South of the world, because they can be arrested if they use it in the 

streets. But it has been demonstrated that English people use it very often, in fact Morris 

says that “the British have never seen themselves as world leaders in the realm of 

flamboyant gesticulation, but for once they have no gestural equal” (1979, pag. 85).    

As the other gestures, also the Forearm Jerk presents some variation in its form (the 

upward jerk, the simplified upward jerk, the multiple upward jerk, the diagonal jerk, the 

sideways jerk, the forward jerk, the amplified forearm jerk, the abbreviated forearm 

jerk, the miniature forearm jerk and the cryptic forearm jerk). Since the meaning is the 

same also for the variants, for further information refer to Desmond Morris (“Gestures”, 

1979, pag. 87-89). 

In Italy the same gesture expresses strongly a negative judgment about the action of a 

person. If it is done among friends, can adopt a joke value but it is avoided in formal 

contests (Caon, 2010, pag. 203).  

 

The insult “Fuck you!” is well known in all parts of the world. The only one that can 

create intercultural problems is the insulting gesture used in Iran and Bangladesh where: 
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- in Iran202 and Bangladesh203 the expression that says “Fuck you!”, is carried out 

showing the thumb up. It is interesting because it creates misunderstanding. In fact, in 

Italy, as we will see later, it expresses something good and it is a positive gesture; 

- in the Ivory Coast there is a typical gesture that expresses a strong insult. It is 

addressed to a person with whom the subject does not have anything to do. He says: “I 

curse you!”, this gesture is realized pointing the index up to the sky, then the arm goes 

down and the open hand touches the ground three times. It represents a serious insult204.     

 

- Gestures that express victory- 

 

In Italy there are two gestures that people use when they win or when they win against 

someone. In Caon we can see that: 

- one is realized showing the index and middle fingers that form a “V” and the palm is 

turned to the interlocutor. It expresses victory that can be, for example, after a football 

match. Even if it is an informal gesture, it can also be used in formal contexts.  

As we have seen above, this gesture in Romania is used to ask for attention during a 

lesson and it is mainly used in a school context.  

The same gesture that expresses victory with the sign of “V” in France symbolizes the 

horns. In England, if the gesture is made with the palm pointed towards the face it 

symbolizes a heavy insult as the American middle finger. (Caon, 2010, pag.173). 

Morris describes this gesture starting from its meaning of insult and its taboo. This 

gesture presents ten different meanings all relating to the obscene meaning linked to the 

privates. The exceptions regard: 

- “V” as the corrupt form of Victory sign – this gesture introduced during the Second 

World War, it was deliberately inverted to make the insult sign, because the sign that 

express victory is realized with the palm outward. Morris explains that:  
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“By rotating the hand through 180 degrees, it has been suggested that it was possible 

to create an insulting distortion of the original message. In other words, the reversal 

of hand posture reversed the meaning of the sign – from victory to defeat. Instead of 

saying ‘I wish you victory’, the gesture now said ‘I wish you defeat’ rather in the 

way in which K.O. is the opposite, both in form and meaning, of O.K.’” (1979, pag. 

227).  

 

Some researchers interpret this as the modification of the horn sign. In this case they 

affirm that: “ ‘V = a symbol of cuckoldry, the letter being occasionally printed in that 

connection. Hence to make V = to make horns: the first and second fingers are 

derisively forked out.’” (Morris, 1979, pag. 230). The gesture of  “V” as an insult is 

well known from all the people of  the British Isles, with the only exception for Malta. 

So this gesture as a obscene meaning is originated from the British culture.   

If an Italian wants to express the victory against someone, when the subject has cheated 

his rival, he closes the hand in a fist and he places the arms near the chest and he pushes 

the arm for two or three times towards the exterior. This gesture wants to underline that 

the subject has won. It represents a vulgar gesture that is better to avoid in both formal 

and informal contexts, even if among friends it can be a joke.  

In the other parts of the world we can observe that: 

- in Romania205 there is a gesture that expresses “I have won!”. It is realized with the 

hands that are closed in fists and the arms are outstretched. The fists beat in a vertical 

way many times.  

- in Togo206 there is a gesture that expresses that the person who is in front of us never 

wins. It is mainly used among children when they play together. It is realized placing 

the index down on a plane surface and the arm remains outstretched. In some cases it 

can have a strong value of enemy, it can be an insult. In fact it can express “All the 

damns are with you!”.  

In Italy there is a gesture that is a sort of jinx, it means that bad luck is oriented towards 

the other person. It is a vulgar and offensive gesture if the subject doesn’t have an 
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intimacy relation with his interlocutor. It is realized making the sign of the horns and 

oriented towards the other person (Caon, 2010, pag. 122);       

- in Egypt if someone wants to make fun of somebody they use a gesture that is realized 

with an open hand and the other hand is closed in a fist, it is placed in a vertical position 

and it moves on the palm in a circular way. 

 

-I don’t care- 

 

In Italy there are three typologies of gestures that express indifference, lack of interest 

about what the other person is saying or to what he is doing.  

Now we can see what they are: 

- the first gesture that expresses indifference is realized opening the hand with the palm 

facing upwards and making a movement from the neck to the shoulder touching lightly 

the skin, as if we have to remove some powder. This gesture is mute or, sometimes, it is 

accompanied by expressions like: “It doesn’t touch me!” or “It doesn’t concern me!”. It 

can be offensive, so it is avoided in a formal contest. In Portugal, Uruguay and Brazil 

the same meaning is carried out placing the two hand in front of the belly and they slap 

each other for two or three times (Caon, 2010, pag. 71); 

- the second gesture is realized raising the shoulders for three times. It expresses the 

total indifference about what the interlocutor is saying and it represents an informal 

gesture (Caon, 2010, pag. 72). The same gesture is explained in Diadori (1990, pag. 70);  

- in Congo a similar gesture exists, but the meaning is different, there it means that the 

person doesn’t want anything. It is realized by raising only one shoulder just once207;  

- in Nigeria there is also a gesture that means that the person doesn’t want anything but 

it is realized with the open hand, where all fingers are up except the thumb that is bent. 

The person shakes the hand for many times208;  

- the last gesture is realized placing the hand under the chin and stroking it for three 

times, the same is realized even with the index. In respect of the previous two it is more 

offensive.  
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In France a similar gesture exists, that is carried out with the thumb, but it has a 

different meaning. It wants to express that the speaker has cheated his interlocutor. It is 

a sort of mockery towards the interlocutor. (Caon, 2010, pag. 73), also Diadori reports 

this gesture (1990, pag. 71).  

According to Morris this gesture has a French origin because in that location it is named 

“la barbe” (the beard). In fact it is realized as a little blow of the beard and, in this 

origin, it means that the subject is bored about a topic, a person, or to listen some 

speech. It indicates all negative aspects about that meaning.  

It is distributed in all Europe with the meaning of boredom, annoyance and lack of 

interest, but it results absent in Scandinavia, Germany and British Isles. In the rest of the 

Europe it is used enough. In France and Belgium it finds its origin and the meaning is 

linked to the boredom contest. In South of Italy (Sicily and Sardinia), Corfù and Malta, 

where it is used with particular insistence, it is more linked to a negation because it 

revokes the push behind of the head. (Morris, 1979, pagg. 170-175).  

According to the people that we have interviewed this gesture is realized: 

- in Bangladesh209 to express indifference about what a person is saying, the speaker 

turns the head to the opposite side and he raises the arm and the hand gives a jerk 

behind210. There is another gesture, softer, that expresses “I don’t want to see.”. It 

means that the speaker doesn’t want to have to deal with that person. It is simply 

realized turning the head to the other side, the hands are forward in order to create a 

figurative barrier, the eyes are closed; 

- in Bangladesh211 people use to tend the arm and to insert the pinkie in the ear. With 

this gesture the person wants to express: “I don’t believe in you!”, “I don’t believe any 

words you are saying!”. This gesture mimes the cleaning of the ear. It means that the 

subject doesn’t want to hear the interlocutor because he doesn’t consider what he is 

saying important.  
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- To forget-    

 

Sometimes it happens to forget something that other people ask you to do. Also in this 

case there is a gesture that communicates this. 

- In Italy it is expressed bringing the open hand in the middle of the forehead and giving 

a blow. Sometimes it is accompanied with face expression, opening the mouth and 

spreading out the eyes. It expresses a reprimand to himself for forgetting something. It 

is an informal gesture but it also can be used in formal contexts (Caon, 2010, pag.69);  

- in Bangladesh two kind of gesture exist that express forgetfulness. The first is more 

expressive than the second, the person opens the eyes and he makes a movement raising 

the hand and putting it behind212. The second one is realized by raising the arms and 

putting the two hands above the head213; 

- the same gesture in African Countries as Congo, the Ivory Coast and in Togo has a 

completely different meaning. In these countries it expresses that a person has made a 

mistake214 (Togo and the Ivory Coast) or it is a gesture that indicates sadness 

(Congo)215. 

 

- Astuteness, liar-  

 

Sometimes we stand in front of a person who isn’t completely honest, and we sense that 

he/she is lying. We can communicate this feeling to our interlocutor through gestures.  

In Italy there are two gestures that express that a person is astute or that he has always 

the ability to solve problems:  

- Astuteness- is realized placing the thumb in a vertical position and tracing a line with 

it from the eyelid to the cheek. It is used to advise the interlocutor that a person is clever 

and he/she can result dangerous. This gesture can be a joke if you refer to a friend. It is 
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an informal gesture, to avoid in formal contexts. In France this gesture is used to 

express that the subject doesn’t believe in what the interlocutor is saying (Caon, 2010, 

pag. 188).  

This gesture can be misunderstood in Colombia, where it is used to express that a 

person is a thief216; 

-Ability- the hand is open in front of us and it goes away from the body, imitating a 

snake. It is used to express that a person can cope in a difficult situation, he/she is able 

to solve problems. It can also have a negative meaning in which a person uses it in 

friendship or relationship in order to reach his goals. In France it is used to indicate that 

a person manages to turn things in his favour (Caon, 2010, pag. 187). 

 

In this study we have seen that in other countries there are other gestures that express 

the doubt to believe in what the interlocutor is saying. So: 

- in Colombia217 people only use the facial expression, where the forehead is pleated 

and mouth curled up. With this gesture the subject means that he is not convinced of 

what the speaker is saying;     

- in Nigeria people indicate that a person is astute forming with thumb and index 

fingers a sort of “V”, the other fingers are closed in a fist. The person simply places the 

index and thumb on the side of the chin218. There is another gesture that indicates that 

people think that a person is astute. This gesture is realized by posing the open hand 

under the chin, the thumb is left out. With this gesture the subject expresses the thought 

that the interlocutor is astute219.  

 

In Italy there is another gesture that means that a person is a liar. This is realized by 

bending the arm, making the hand purse that from the nose traces a line that represents 

the extension of the nose. It wants to realize the nose of Pinocchio, the main character of 
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the famous book by Collodi. It wants to imply that the interlocutor is a liar. It represents 

an informal gesture, to avoid in formal contexts (Caon, 2011, pag. 198).  

If a person wants to express his suspect about someone or about a fact, he tends the arm, 

the index is in a vertical position and it beats the side of the nose two/three times.  

This gesture informs a person that he/she is in front of an interlocutor that is saying 

something not true or suspicious. It is also used as warning that a project, maybe, may 

fail. This is also an informal gesture (Caon, 2011, pag. 199).  

Morris gives a description about its origin and he affirms that: 

 

“The gesture appears to have originated as a ‘sniffing out’ signal. By tapping the 

nose we remind our companions that we can smell out the trouble, or that someone 

can sniff us out. From this simple starting point, the gesture has taken off in six 

slightly different directions in different regions.” (1979, pag. 216). 

 

In its different meaning it can be interpreted as: 

- sign of complicity, it means to keep it secret; 

- friendly warning, it informs that there is a danger around the two speakers. It “relates 

once more to the presence of ‘nosey’ person who is trying to sniff something out.” 

(Morris, 1979, pag. 217);   

- accusation of interference, “Here the nosey person is the direct recipient of the gesture, 

and the message becomes: “Mind your own business”, or “Keep your nose out of my 

affairs”, or simply “Don’t be nosey!””. (Morris, 1979, pag. 217);  

- sign of alert, this variation is used when the subject knows that the person in front of 

him is lying and with this gesture he wants to inform that he discovers the truth;  

- sign of cleverness, it represents the fact that a person is able to know the truth; 

- sign of threat, it is a sign of alert, the subject knows what the other person is trying to 

do. 

According to Morris’ research “the nose tap response is confined to the British Isles, the 

Franco-Belgian region, the Italian speaking region, and the island of Malta. It appears to 

be completely unknown in the Scandinavian countries, in Portugal and in Turkey, and is 

almost unknown in Holland, Germany, Austria, Spain, Tunisia, Yugoslavia and 

Greece.” (1979, pag. 220).   



221 

 

To express that a person is a liar, or that he/she is telling a lie, in other countries as 

Nigeria220 people place the index from nose to mouth. This gesture means that the 

person is telling a lie. What she/he is saying isn’t convincing.  

In Romania221, people use the sign of scissors to explain that someone is telling a lie. 

The same gesture in Italy is used to indicate that a person is talking too much. 

 

- To Think- 

 

To inform that the subject needs time to think, he can make a gesture that is, more or 

less, the same all over the world. 

In Italy people tend the arm, placing the hand under the chin and looking up. It 

expresses the desire and the need to reflect on a topic. It is used in both formal and 

informal situations.  

In France it is only realized by looking up (Caon, 2010, pag. 148). 

In Iran222 the gesture is similar to the Italian one that expresses “Folly”. To Ask some 

time to think, Iranian people beat the middle finger on the temple two or three times.   

In Nigeria this gesture is different among young girls, boys and elderly people. The 

young girl223 leans the arm on the table in a horizontal position and the head is leaned 

on the arm, and she looks at the floor. The boy224 leans the arm on the armrest in a 

vertical position and the head is leaned on the hand. In this case the legs moving slightly 

up and down. Elderly people225 simply lean the head on the shoulder and they look at 

the floor. 
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In Congo226, for example, the last gesture has completely a different meaning. It 

indicates that the person is sad.  

In Colombia227 there is a gesture that expresses the meaning to make a decision. People 

use to stroke the hands together many times.  

 

- Understand each other- 

 

This Italian gesture is a bit different from the same gesture of the countries we 

interviewed, in particular the African countries. 

In Italy this gesture is realized by touching the lower eyelid with the index and moving 

it downwards with determination. It indicates that two people understand each other, 

there is a harmony between them. This gesture can even be directed to the subject. 

In France this gesture indicates that the interlocutor doesn’t believe in what the other 

person is saying (Caon, 2010, pag. 109). 

In Morris (1979, pagg. 70 – 73) we can read that this gesture indicates a particular 

attention, but according to this meaning that is acknowledge by all, it has different 

levels of attention: 

 Alertness on the part of the gesture himself 

In this case the subject is careful about what happens surrounding and he isn’t going to 

miss the point when he is with another person who tries to cheat him. 

 Alertness on the part of the companion 

It wants to be a message that expresses the message to be careful, many times it is a 

message that expresses a comment refers to an another person who isn’t the subject and 

his interlocutor. 

 Alertness as praise 

In this case the Eyelid Pull expresses a meaning of appreciation, for example when we 

see a beautiful girl/boy or when we see something that we consider amazing. In fact, in 
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this circumstance, all of us open one’s eyes wide to show that we have seen a beautiful 

thing. 

 Alertness as complicity 

This gesture is realized by two subjects that have a complicity. In this case it has the 

meaning: “‘You and I see something together’ implying something shared to the 

exclusion of others.” (1979, pag. 72).  

 Alertness as a struggle against boredom 

It is used as a symbol of extreme boredom, when a person has difficulty to open the 

eyes. In this case, the eyelid pull has the meaning “‘I must try and stay awake’. The 

context for this usage is usually a lengthy lecture, or an uninspiring musical or theatrical 

performance.” (1979, pag. 72).  

 

So, this gesture has different meanings according to the context in which it is used. 

According to the research carry out by Morris, this gesture is mainly use in four regions 

of Europe that are: Italy, France, Spain and Greece and in each country it has a different 

meaning that moves between “I am alert” to “be alert”, so it is linked to attention. 

In particular, Morris explains that this gesture “may be sufficient by itself, but it often 

seems necessary to embellish it with a slang expression, which emphasizes his 

worldliness.” (1979, pag. 77). 

The same gesture in African countries means different things: 

- in Togo228 it means “See what you have done?”. It is directed to a child that 

committed a mischievous trick; 

- in Congo229 it is referred to a person that asks you something (some help, a thing,..). It 

means “You will never have it.” It can be a serious gesture, but it can also be used in an 

informal context;  

- it is interesting to say that in Romania it represents an advice. They use this gesture 

with children to scold them230. 
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- Slim-  

 

We want to talk about this gesture because it is particular. It assumes different meanings 

all over the world and it can cause misunderstandings. 

In Italy, if someone wants to indicate that a person is slim the subject tends the arm 

closing the hand and he raises the pinky in a vertical way. This is an informal gesture 

that is better to avoid if a person presents a physical deficiency. In France the Italian 

gesture that expresses thinness can be interpreted as a gesture of homosexuality. (Caon, 

2010, pag. 210). 

We would like to point out that: 

- in North India (Caon, 2010, pag. 210), this gesture can produce misunderstandings. 

Raising the pinky means that a person has to go to the toilet to urinate. The same 

meaning is attested in Pakistan and Bangladesh. In Bangladesh people can also raise 

the ring finger in order to ask to go to the toilet to have a poo231.  

- in Congo232 the gesture that explains that a person is slim, provokes misunderstanding 

in Italy where it is considered a vulgar insult. In fact in Congo people indicate thinness 

by rubbing the index finger and thumb against the opposite index making an up and 

down movement. 

 

- Homosexuality- 

 

As we have seen above, in France the gesture of homosexuality is the same as the 

Italian gesture that express thinness.  

In Italy, if a person wants to indicate that a man is “Gay” he/she places the index near 

the ear and he beats it for two times. It expresses in both a funny or serious way that a 

man is homosexual. It can offend people’s sensibility if it is used in formal contexts and 

also in informal if it is done with disgust.  

In Brazil this gesture is interpreted as a signal of appreciation (for food), (Caon, 2010, 

pag. 212). In Italy this gesture can be realized by taking the lower part of the ear. 
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In Morris (1979, pagg. 206-209) we can see that this gesture assumes different 

meanings according to the country in which we are. He discovers and defines seven 

typologies: 

- Homosexuality, it is the main meaning diffused. It is a strong insult that a person can 

address to a man. It means: “You are so effeminate you ought to be wearing ear-rings 

like a girl” (1979, pag. 207); 

- Warning to children; 

- Praise, somebody connects this to express appreciation for a food or a girl; 

- Protection against Evil Eye, some people interpret this gesture as “touching wood, or 

touching metal for good luck” (1979, pag. 207); 

- Sponger, it indicates a person that doesn’t pay; 

- Sign of informer, this variant is used to inform the interlocutor to keep the mouth 

closed because a person can take his speech to his advantages; 

- Sign of disbelief.  

In the interview we are able to see that:  

- in Togo233 people stretch the lower part of the ear to scold a child that hasn’t 

understood what he has done;  

- in Nigeria people use the same gesture to indicate that a person has done something 

wrong234; 

- in Colombia there is a particular gesture that indicates if a person is gay or a woman is 

lesbian: to show a man is gay the gesture is a bit complicated. It is realized by placing 

one arm in a horizontal position in front of the chest, the second arm is placed 

perpendicular and they make the flat hand movement235. In Colombia there is also a 

gesture that expresses that a female is lesbian. In this case they put one hand above the 

other and they turn the hands from one side to another three times236;  
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- in Iran237 there is a gesture that can be misunderstood. Two people, in this case two 

men, can hold each other’s hand of other. It expresses a feeling of brotherhood.  

 

- OK, perfect- 

 

There are many gestures that express something good, or we agree with a person, that is 

perfect. This gesture is interpreted as the American OK. 

In Italy there are four types of gestures that express approval or appreciation: 

- to express the agreement to a proposal, the agreement to what the interlocutor said or 

to confirm something people raise and bow the head three times. To express a major 

appreciation you can push the lips forward. This gesture can be used in both formal and 

informal contexts.  

In Turkey this gesture is simply realized by lowering your gaze just once. This gesture 

can create intercultural problems in particular with Asian countries, where people nod to 

say “No!”(Caon, 2010, pag. 170).  

To prove this, in this interview we can observe that in Iran238 people use this system of 

negation. They nod upwards in order to say “no!”. It is similar to the Sicilian gesture 

used to deny a proposal, it is linked to a sound made by the tongue. 

In Bangladesh there is a different system used to nod or reject, they reject for saying 

“Yes!” and they nod for saying “No!”. Although this mechanism is disappearing in the 

city, we can observe it in some bordering villages. 

- another gesture of approval is the “Ok!” made by thumb and index that form a little 

ring and the other fingers are raised. It communicates an approval, an appreciation about 

an action that the interlocutor did. It is an informal gesture that is better to avoid in 

formal contexts, especially if we are in an intercultural meeting. In fact, this gesture can 

create misunderstanding as it corresponds to a vulgar gesture used in Slavic countries, 

Germany, where it corresponds to our “You have to shove it up your ass!”, this is a 

heavy insult. In Germany it is a stronger insult and it indicates the anal sphincter. In 

                                                             

237 Video Gesto 9 - Iran 

238 Video Gesto 10 - Iran 



227 

 

Brazil the meaning is identical to ours, but if the person lightly stroke the index on the 

thumb, it represents a sexual invitation (Caon, 2010, pag. 171). 

In Morris (1979, pag. 100-118) we can observe that it is used to say that a thing is 

correct. The ring as a particular link to the word Ok, and for this reason, researchers say 

that, maybe, the index and thumb, fingers are linked together in order to form the O of 

OK (=all correct). The form of the ring, in fact, suggests that the circular form 

represents the perfection. There are other meanings linked to this gesture: 

- orifice sign, it represents some parts of the body that assume this form; 

- zero sign, it is seen as a 0 instead of the alphabet O; 

- threat signal. 

As OK, it is diffused in all Europe, both North and South, as a zero signal it is confined 

in the Franco-Belgian region, as an orifice sign, it is only present in Tunisia, Malta and 

Greece.   

According to the Italian meaning it can also create misunderstandings in Romania239 

where it indicates that a person hasn’t anything, in the sense that he/she will not receive 

anything. In particular this gesture is used with children who ask their parents what 

Santa Clause will bring them. In this case parents make this gesture to say that they will 

not receive anything. It is a sort of reproach, and it wants to reproduce the number “0”, 

that represents that someone doesn’t possess anything.  

It also has a bad meaning in Morocco where it indicates that a person is not worth a 

damn. This represents an insult so, it is better to avoid in that context. 

In Pakistan this gesture assumes a different meaning that is not pejorative. In fact in 

this country people use it to express that something is beautiful. 

- another way to express approval is the thumb up. It is used to communicate agreement, 

approval with regards to an opinion or an event. This gesture can create problems in an 

intercultural event because, for example, in the Asian southeast it corresponds to the 

raising of the middle finger, so it takes an offensive role (Caon, 2010, pag. 172). 

The origin of this gesture, according to Morris, is shared all over the world. All people 

agree that the origin of this gesture is attributable to the Roman period.  

To this end Morris writes:  
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“So, if the defeated gladiator had fought well, he could be spared by a thumbs up 

gesture. If he had fought badly, he could be slain by a thumbs down. From this 

specific use of the two thumb signals, it is argued, came our modern usage, with the 

thumbs up meaning ‘all’s well – O.K.’ and the thumbs down meaning ‘no good – 

failure’. This has become the dominant interpretation of the two gestures throughout 

Europe, and much of the rest of the world.” (1979, pag. 187).  

 

But after he affirms that this isn’t the real explication of the gesture, actually it is a 

misinterpretation of translation. This misinterpretation was never corrected and, until 

today, we have accepted this explanation. 

Morris affirms that this gesture is not used so much in Italy and Greece, and this cause a 

suspicious that its origin is not Roman, in fact he writes:  

 

“If Rome really was the ancestral home of this gesture, we would expect to find the 

Italian region particularly strongly represented on our gesture map. The opposite is 

the case, with the Italian-speaking zone, in fact, being the weakest of all, closely 

followed by Greece. This confirms our suspicious that the fate of gladiators played 

no part in the history of this gesture. It also seems to indicate that perhaps the 

existence of the ancient thumbs up obscenity in the Italian and Greek zones has been 

the main factor working against the domination of the O.K. message here.” (1979, 

pag. 193).   

 

So, it seems that in Italian and Greek zones this gestures means a phallic insult rather 

than the all’s right meaning. Nowadays this gesture means O.K. also in Italy where it is 

interpreted as an American gesture. It assumes this interpretation almost all over the 

world, and it can be interchangeable with the ring form of the gesture.  

In some part of the world, in particular on the Arab culture of the East, people use this 

gesture as an insult.     

We can prove this seeing the interview. In fact, the people that we have interviewed of 

Iran240 and Bangladesh241, immediately told us that the thumb up, the “universal” 
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gesture that expresses appreciation, in their country is used to insult people. It can 

provoke misunderstandings, and for this reason it is advantageous to keep it in mind.  

- in Italy there is also a gesture that indicates appreciation. It is normally used to express 

an appreciation of an action or a behavior that we completely agree with. It is realized 

unifying index and thumb fingers to form a ring and we pass it from side to side, just 

once, tracing an imaginary line in front of us. It can be used in both formal and informal 

contexts. This gesture can create problems in France, where it is referred to the closing 

of a relationship (Caon, 2010, pag.43). 

 

- Disgust –  

 

In Italy there is a gesture that expresses disgust or repugnance regarding a food, a drink 

or a scene that is better not to see. In this circumstance, the subject bends the corners of 

the mouth downwards and, at the same time, he places the hands forward and puts the 

head to one side. It is an informal gesture and in Turkey it is simply realized by closing 

the hands into fists (Caon, 2010, pag. 44).  

In Bangladesh this gesture is similar to the Italian one. When the subject doesn’t want 

to see what the interlocutor is doing, he puts the arms forward, the face looks to one side 

and the eyes are closed. It is similar to a gesture that is done when a person doesn’t want 

to see something that he doesn’t like.242  

 

- Good –  

 

In Italy there are two different gestures that express the appreciation for a food or a 

drink. 

They are: 

- “I like it!” - it is realized by placing the index finger in the middle of the cheek and 

rotating it about 90°. It is used in family or with friends because it is informal but it can 

be used, rarely, in a formal context. In France, to express appreciation for a food, they 
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rotate the hand on the stomach. In Afghanistan and Morocco the Italian gesture is used 

to express toothache (Caon, 2010, pag. 42). 

According to Morris, this gesture has three different origins. 

The first one is linked to Tasty. It is mainly used when someone speaks about food that 

he/she has appreciated. Maybe it is linked to an Italian expression that means “al dente” 

to say when a food is well done. According to this definition, probably the gesture 

derives from this origin and it is expanded also to indicate a beautiful girl, beautiful 

things.  

The second origin is linked to dimpled cheek, which is considered an appreciated 

physical quality. So, it means beautiful, good, appreciated. In some circumstances, it is 

also used to tag a man that seems effeminate because, as Morris says: “ It is used about 

a man and, in effect, says he has dimpled cheeks like a little girl” (1979, pag. 63). 

The last meaning is linked to a modification of mustache twist. It is an old use because 

nowadays this kind of mustache don’t exist anymore.  

In the past, men used this kind of gesture to indicate a beautiful girl and during the years 

it is remained as a stylized gesture that is connect to the moustache.  

As a typical Italian gesture, it has many expressions:“ ‘crafty’, ‘clever’, or ‘cunning’” 

(1979, pag. 67). But, for example, in Spain it assumes a different meaning: “is a sign 

used to indicate that a man is effeminate or homosexual.” (1979, pag. 67).  

Or in German it is used to indicate that a person is “crazy”. There is a particular episode 

linked to this gesture. The Cheek Screw is used to replace the normal gesture that 

indicates a crazy person. German modified this gesture in order to don’t run up against a 

penalty.  

To explain that, Morris reports an example: 

“ For example, if a German driver makes the temple screw at another driver, the police are 

liable to take action against him, accusing him of insulting behavior. The driver’s solution, on a 

subsequent occasion, is to shift the gesture down to the cheek region where it is less 

conspicuous. His victim still gets the message, but the policemen finds it difficult to detect at a 

distance.” (1979, pag. 68). 

 

During the interview we can notice that: 
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- in Romania they use the same French gesture to express the appreciation for a food, 

they rotate the hand on the stomach with a satisfing expression243.   

- in Colombia the gesture to express appreciation can be misunderstood with the Italian 

gesture that means ok. In fact in this country people use the thumb up in order to 

express their satisfaction for a food or a drink244.  

 

The other Italian gesture that is used to show appreciation for a food is realized: 

-bending the arm and rotating the fingers near the mouth from pinky to thumb by one at 

a time (Caon, 2010, pag. 80).  

There is another gesture to express satisfaction for a food but it is also used to express 

approval: 

- making the hand purse, placing it near the mouth and kissing it, then opening it. The 

face assumes a satisfing expression (Caon, 2010, pag.87).  

Morris gives us a description about the origin of this gesture. It represents the symbol of 

kiss. In its origin it symbolizes the respect for an important personality or a divinity. It 

expresses a form of respect or adulation. It is used in European courts and palaces in 

order to express obedience.  

It isn’t an Italian gesture but its origin was barbaric and, then, it spread out in Italy. To a 

formal manner it becomes an informal gesture and this is the reason of its survival. Also 

the meaning is changed because it identifies an appreciation to a person or a food.  

Morris writes: “ Today no one employs the fingertips kiss in a solemn act of greeting or 

praise towards a powerful dominant figure on an important occasion. Instead it is used 

in a light-hearted way towards a loved one, or in a exuberant moment of praise for 

something tasty or beautiful.” (1979, pag. 7), in other words it is currently used to 

express appreciation.  

It thinks that this gesture was born in the Arab world and it is diffused through their 

invasion all over the world.  
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Sometimes there are many misunderstandings linked to its meaning. The major 

misunderstand is linked to the meaning of “to eat”. This because the movement to bring 

the hand to the mouth did remember the movement that we use when we eat.  

The same gesture is also used in Romania but only to express the approval for a good 

job245. They use it with the expression: “Perfect!”. 

 

- Hunger –  

 

Remaining on the topic of food, there are gestures that express the need to eat. 

In Italy we have three gestures to express this will: 

- beating the stomach with the hand that is placed obliquely and the palm is oriented 

downwards. This gesture is used among young people, so it is informal (Caon, 2010, 

pag. 61); 

- moving the hand purse near and far away from the mouth, just like when you eat 

something. In Turkey it can be misunderstood with the gesture that means “Excellent!”, 

while in Morocco it can be misunderstood with “Wait!”(Caon, 2010, pag. 62); 

- rotating the hand on the stomach for some time can be misunderstood with the gesture 

that means stomachache or fullness. But it is important to pay attention to the facial 

expressions to understand what it communicates. This is problematic all over the world 

because of its ambiguities (Caon, 2010, pag. 63). In fact in Romania, as we saw above, 

it is used to express satisfaction for a food.246   

In Romania they express the need to eat something placing the hand with the palm up 

in front of the stomach and they move it many times from side to side247. 

 

- Impatience and not toleration – 

  

In some circumstances we face with people that are boring, unpleasant or that we don’t 

tolerate. In this case there are gestures that explain this state: 
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- I don’t tolerate him/her, is a sentence that can be translated in two different gestures. 

The first one presents two variants:  

- making the hand purse with fingers oriented to the floor and beating in front of the 

stomach for two/three times or it can be realized in the same way but the hand is open 

and it is parallel to the floor. It is an informal gesture that describes our hate for a person 

or a situation. It mimes the food that has not been digested. This gesture addressed to a 

person is offensive, so it is better to avoid it in formal contexts or with people with 

whom the subject doesn’t be close. In Morocco the same meaning is obtained beating a 

semi-closed hand on the palm of the other (Caon, 2010, pag. 55). 

The second one is realized by placing the hand in a horizontal position on the neck and 

beating the throat for three times. It can be confused with the act of threat and so, it can 

generate conflicts (Caon, 2010, pag. 56). 

In the Ivory Coast there is a gesture that expresses the intolerance of a situation and it 

is realized by placing two hand in front of the neck, with the fingers oriented towards 

the neck and then moving them from side to side. This gesture means someone wants to 

stop what the interlocutor is doing or saying because the subject doesn’t tolerate him 

anymore248;  

- a gesture that expresses a boring situation or person is realized with one hand that is 

open in front of the stomach and it swings up and down for many times. It is a vulgar 

gesture (Caon, 2010, pag. 218);  

 

- Exasperation, this state is expressed with a gesture that is realized with the two hands 

open in front of the stomach and move them up and down. This gesture, sometimes, is 

accompanied by a grumble. This expresses the exasperation for a heavy situation with 

the invitation to stop it. This gesture can cause a conflict so, it is forbidden in formal 

contexts (Caon, 2010, pag. 155). 

A same meaning exists in Nigeria where people place the two arms closed in a fist on 

the hip. In this way they express the fact that they are bored of a situation249; 
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- impatience: this gesture is carried out placing the palm on the table and tapping it 

frequently with the fingertips. It is a mute gesture that expresses impatience, irritability, 

the will for something to end soon. It is an informal gesture that can create conflict 

(Caon, 2010, pag. 57).  

In Romania the gesture that expresses impatience is realized by placing the hands in 

front of the chest and stroking them together for many times250. This gesture can be 

confused with that of Colombia where it means to make a decision251 and it can be 

confused also with the Italian gesture that means happiness. It expresses the delight in 

getting some good news or something positive (Caon, 2010, pag. 76). 

In Togo the sense of impatience is expressed by placing a hand on the knee and shaking 

them for many times. It expresses the irritability and the desire for a situation to end 

soon252.  

 

Then, during the interview, single gestures for each country come out. We can only 

compare the following gestures with the Italian ones. These gestures are: 

 

- Hot (temperature) –  

 

This is used to signal that it is hot, the temperature is high in particular during the 

summer.  

The Italian gesture that means this is realized by bending one or both arms near the face 

and waving them just like a fan. It is used in both formal and informal contexts. In 

France these can be misunderstandings because it is interpreted as a sign of indifference 

about what you are saying (Caon, 2010, pag. 67).  

In Iran this gesture is carried out in a different way depending on whether the subject is 

a man or a woman. The men realize it by bending the index finger and passing it on the 
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forehead, the women do a similar gesture to that of the Italian one, waving the hands 

from the chest to the face and they use both hands253.   

In the Ivory Coast, people use the same gesture as Iran, so they pass the index on the 

forehead254. 

It is interesting to observe that this gesture can be interpreted, in Italy, as the gesture 

that means effort in doing a job, that the person doesn’t have energy. Or it means 

narrow escape, you are lucky in a dangerous situation. It is an informal gesture but, in 

some cases, it can be used in a formal context (Caon, 2010, pag. 58). 

 

- Greetings -  

 

In Italy many forms of greeting exist, that are more or less, similar all around the 

world255. So, in this section we will speak about a different way of greeting that is used 

in Colombia. It is not very different from the Italian one, where two people that meet 

shake hands. It represents a gesture used at the beginning or end of a conversation. 

Normally it is a formal gesture and it is used with people with whom we have no 

intimacy. It is normally used in job meetings (Caon, 2010, pag. 90).  

In Colombia this gesture is the same as the gesture above but it differentiates in a small 

way. The person meets another person and they start a conversation. We can say that the 

person that has the most important role, used to taking, with both hands, the hand of the 

person that he meets. It is as if he grabs him but not with a negative meaning. It 

manifests a sort of importance that this person gives to someone, as if he is happy to 

meet him/her256. 
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- Keep a secret -                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Sometimes we confide our secret or a story to another person because we trust in 

him/her. But to be sure that this person maintain the secret we use a sentence: “Keep it a 

secret!”, “Mum’s the word!”. There are particular gestures used to express this. 

One is realized by placing the index and the thumb as a ring, as if you are holding a 

needle in a hand and pass them three times up and down the mouth. It is used to say that 

the interlocutor will not reveal the information.  

Another gesture is realized by puffing the cheeks as if you have water inside. It can be 

misunderstood with the gesture that indicates you are bored of a person, so it is better to 

avoid in formal contexts. 

In France, Bangladesh, Morocco, Afghanistan and Spain the same meaning is expressed 

by pretending to do up a zip across the lips (Caon, 2010, pagg. 110-111). 

In Togo the same meaning is expressed by placing the index on the above lip and the 

thumb on the lower one and unifying them. This gesture seems to reseimble a person 

closing a lock in order not to reveal the secret257.   

 

- Silence – 

 

In some circumstances, depending on the setting in which you are, people invite us to be 

quiet. This gesture is mainly used with children. It is realized by pointing the index 

tense in front of the mouth. In particular, it is used in formal situations because it can 

irritate the interlocutor (Caon, 2010, pag. 134). 

In Bangladesh there is a similar gesture that people use to express the will not to talk 

with someone. They use the same Italian gesture, but with a little variety: they move the 

index to say no. In other words, they place the index in front of the mouth and then they 

remove it, waving it to say “No!”, it is mainly used with children. It means “Don’t 

speak with him/her!”258. 

                                                             

257 Video Gesto 11 - Togo 

258 Video Gesto 14 - Bangladesh 



237 

 

In Colombia there is a more authoritarian gesture, the subject invites his interlocutor to 

shut up! This gesture is realized by placing the open hand in front of the interlocutor 

and then closing it in a fist259.  

 

- Impossibility –  

 

There is a gesture that indicates the impossibility to do something, it is realized by 

stretching the arms and crossing one wrist on the other, imitating two arms tied 

together. It can assume a literal meaning indicating that a person is in prison. This is an 

informal gesture that is used with people of the same sex or that the subject is in 

intimacy (Caon, 2010, pag. 208). 

In Colombia there is a similar gesture that assumes the only meaning that a person is in 

prison. It is realized by unifying the two wrists and the hands are open260.  

 

- Set aside a topic – 

 

Sometimes it is better to set aside a topic, instead of continuing to discuss it without a 

conclusion. This gesture is realized by bending the arm and placing the hand in front of 

the chest with the palm oriented towards the exterior. The hand moves from the chest to 

the exterior tracing a horizontal line (Caon, 2010, pag. 216).  

In Iran there is a gesture that assumes the same meaning, but its realization is different. 

The arm is tended and the hand moves from the chest, with a horizontal movement in 

front of you. This gesture is similar to the one that means to go away261, but the 

difference is in the facial expression262.  
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- Obstinacy – 

 

Sometimes we are in front of a person that is stubborn and doesn’t want to listen to 

others. In this case the gesture is realized by beating the knuckles on a hard surface (for 

example a table). 

It means that a person is stubborn or that he is not very intelligent. It is an informal 

gesture, to avoid in formal contexts because it results offensive. Among friends, it can 

be a joke.  

In Turkey, in the USA, in the Slavic and Britannic world the same gesture is used to 

prevent a danger. In Germany or Austria it is used to say goodbye (Caon, 2010, pag. 

219). 

In Colombia the same meaning as the Italian gesture is realized by beating the head of 

the subject or that of the interlocutor with a fist. It means that a person is subborn and 

doesn’t want to understand the things263.  

 

- Superstition – 

 

In Italy this gesture is realized by making the sign of the horn and orienting the fingers 

towards the floor. It expresses the hope that an event is realized or that a problem is 

solved. It is an informal gesture. In Russia people slightly more their head backwards 

and spit, it represents a scaramantic gesture. In Italy we touch “iron” and not “wood” as 

in other countries as Russia, USA, Turkey and Czech (Caon, 2010, pag. 47).  

In Romania people are used to crossing fingers of both hands and they point both arms 

towards the interlocutor, and they say “Don’t bring bad luck!”264.  
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- Anger –  

 

Italians express their dissatisfaction for a situation that isn’t under their control by 

placing the hand open and in horizontal way between the teeth, as if they want to eat a 

sandwich. 

 This dissatisfaction can be addressed to oneself or to the others.  

In France it is understood only if it is addressed towards oneself to express anger and 

regret for being wrong (Caon, 2010, pag. 45). 

In Pierangela Diadori (1990, pag. 34) we can find three different gestures that express 

remorse: 

-hands on head; 

- bite the lips; 

- bite the hand. 

In Romania it has the same meaning but, instead of the whole hand, they bite only the 

index265.  

During the interview we discovered that there are other gestures that in Italy we didn’t 

have. We will try to explain them and we have cited the video in which we can see 

them. 

 

- Thank you –  

 

In African countries (Congo, Togo and Ivory Coast) people use a particular gesture to 

thank someone. 

In Congo they bend the arms in front of them the hand forming a bowl one is above and 

the other is under and they beat them. This beating produces a sort of sound that 

expresses the gratification of the subject266. The same gesture is realized in Togo, where 

the hands are a bit more open than that of Congo. It is a sort of applause but the sound is 

different267. 
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In the Ivory Coast this gesture is realized by joining the hands together in front of the 

chest and moving the bust forward in order to thank268. In Pakistan people thank a 

person by placing one hand on the other, the palm is oriented up. They beat the hands 

three times and then they send a kiss.  

 

- Welcome –  

 

Congo and the Ivory Coast have an interesting gesture to express that someone is 

welcome. In Congo they open the arms so that the guest feels accepted. It is a warm 

welcome, as the person is happy to embrace him269.      

In the Ivory Coast people open the arms and then they close them bringing the hands 

on the chest, near the heart. As they say: “Your presence makes me happy!”. 

 

- Feel embarrassed – 

 

In Congo and the Ivory Coast there is a gesture that means that a person feels 

embarrassed about something or in a situation. They place the open hand on the face, 

hiding the face, but they leave a gap to see the things but without letting the others see 

them270.  

 

- Excuse yourself -   

      

Congo, Togo and the Ivory Coast have also a gesture that expresses the regret about a 

situation that has happened. They realize this gesture in three different ways: 

- in Congo – they stand up and place the open hand near the ear, the thumb is placed on 

the chin and the index near the eye. In this position they take a step forward and they 

lightly bend the knee271; 
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- in Togo people bend the arms in front of them. The hand forms a bowl, one hand is 

above and the other is under. The palm of the hand above looks towards the ceiling. 

They beat them and this beating produces a sort of sound that expresses the remorse of 

the subject for making a mistake272;  

- in the Ivory Coast people kneel in front of the person they want to ask “Sorry!”, in 

particular they have a major respect for elderly people, with whom they use this gesture. 

The hands are one above the other and the palm is oriented towards the ceiling273. 

 

- To promote a product -  

  

In Iran there is a particular gesture used to promote a product, to make an 

advertisement. In this case, people who have something to sell beat the hands with 

rhythmic movements. The fingers are detached. It is a sort of applause, but it is realized 

with more calm movements.          

 

In this paragraph we will describe the gestures all over the world of the people that we 

have interviewed. We chose the gestures that can be different to those in Italy and we 

have made a comparison in order to show the difficulties in the interpretation or the 

problems that can come out in an intercultural setting. The gestures are recorded in the 

video that you can see with the help of the notes written below in order to understand 

the explanation.  

 

In the next paragraph we will talk about intercultural problems of Italian gestures, but in 

this case we can see how foreigners interpret our gestures.  

 

 

 

 

                                                             

272 Video Gesto 13 - Togo 

273 Video Gesto 20 – Costa d’Avorio 
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5.2 HOW FOREIGNERS INTERPRET THE ITALIAN GESTURES: 

MISTAKES AND ABIGUITIES 

 

In this chapter we will show how foreigners interpret Italian gestures in order to see 

what mistakes and ambiguities there are when we use gestures with foreign people.  

To realize this we interviewed people from Egypt, England, Croatia, Finland, Polanda 

and Argentina. We realized this interview via web (Facebook, e-mail). We sent them 

some Italian gestures that can cause misunderstanding with the gestures realized in that 

country or simply, we sent them Italian gestures that they don’t know or that they may 

have seen in Italy.  

The people that we interviewed are divided in: 

 

- people that learnt Italian as LS at University or Language School (Egypt, Croatia, 

Finland, England and Argentina) ; 

- people that have lived in Italy for many years (Poland). 

 

We sent them some Italian gestures that are different among each country. To realize 

this interview we were helped by professor Fabio Caon’s book “Dizionario dei gesti 

degli italiani” and the videos made by him. Now we will examine what each person 

told, analyzing country by country. We only have their written response and we based 

the research on that.  

We will give the description of the Italian gesture and the meaning that these people 

gave.    

 

EGYPT – Il Cairo 

This person is a girl who studied Italian at University. We sent her ten different videos 

which were: 

 

Gesture 17 – Effort - Personal function (Caon, 2010, pag. 58) 

Italian description: It means that the person has made a great effort and can’t continue 

with the exercise. The second interpretation is that the gesture means the satisfaction to 

avoid a danger. 

Egyptian interpretation: It means finally! 
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Gesture 20 – “I want to eat!”- Personal function  (Caon, 2010, pag.61) 

Italian description: It expresses the feeling of hunger and the desire to eat. It is common 

among young people.  

Egyptian interpretation: It expresses feeling full, I can’t eat anymore.  

 

Gesture 43 – Contradict yourself – Personal function (Caon, 2010, pag. 84) 

Italian description: It contradicts your own opinion or it contradicts what the person is 

listening to.  

Egyptian interpretation: It is not an important thing. The person speaking is not saying 

anything important.  

 

Gesture 13 – Call someone – interpersonal function (Caon, 2010, pag. 102) 

Italian description: It expresses the will to call someone, to confirm the task by 

telephone. 

Egyptian interpretation: Call me. The subject reminds his interlocutor to call him. 

 

Gesture 18 – Agreement (wink) – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 107) 

Italian description: it expresses agreement, solidarity, harmony with someone. 

Egyptian interpretation: it is a gesture that indicates that the person is flirting with his 

interlocutor.  

 

Gesture 32 – “What do you want?!?” – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 

121) 

Italian description: it expresses irony, astonishment and not agreeing with what the 

speaker is saying. 

Egyptian interpretation: It means wait. 

 

Gesture 29 – Threat, Suggestion – Regulative function (Caon, 2010, pag. 162) 

Italian description: invite a person to go away because the situation can be 

embarrassing.  

Egyptian interpretation: she doesn’t understand it because in her culture there isn’t a 

similar gesture.  
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Gesture 08 – Absolutely not! – Referential function (Caon, 2010, pag. 177) 

Italian description: It expresses negation, refusal or prohibition. 

Egyptian interpretation: It expresses a negation. It means absolutely not! 

 

Gesture 35 – There were a lot of people – Referential function (Caon, 2010, pag. 

204) 

Italian description: it affirms that in a meeting or event the number of people is elevated. 

Egyptian description: she writes that she isn’t sure. She gives the interpretation that two 

things are equal.  

 

Gesture 48 – Finish – Referential function (Caon, 2010, pag. 217) 

Italian description: it is used to affirm that the speaker has finished something, or it 

means that the speaker wants to get out of a troublesome situation. 

Egyptian interpretation: it expresses that the person has finished his work. 

 

CROATIA – Desinić 

She is a girl that studied Italian at University. We sent her ten different gestures. 

 

Gesture 14 – don’t tolerate – Personal function (Caon, 2010, pag. 55) 

Italian description: it expresses impatience or intolerance of a person or a situation.  

Croatian interpretation: she doesn’t understand it. 

 

Gesture 39 – it expresses that a food is good. – Personal function (Caon, 2010, pag. 

80) 

Italian description: it expresses pleasure for a food. 

Croatian description: she doesn’t understand it. 

 

Gesture 08 – Calling attention – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 97) 

Italian description: calling the attention of a person to make a request (for example in a 

restaurant) 

Croatian interpretation: calling attention. 
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Gesture 16 – Refusal – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 105) 

Italian description: it expresses a disagreement, refusal for a situation. 

Croatian interpretation: I don’t believe it. 

 

Gesture 11 – Request of summary - Regulative function (Caon, 2010, pag. 144) 

Italian description: it communicates to the interlocutor that he must cut his speech. 

Croatian interpretation: cut something. 

 

Gesture 32 – Request the bill – Regulative function (Caon, 2010, pag. 165) 

Italian description: in a restaurant or in a bar it is a request to have the bill. 

Croatian interpretation: write something. 

 

Gesture 02 – OK – Referential function (Caon, 2010, pag. 171) 

Italian description: it communicates agreement, approval for an opinion. 

Croatian interpretation: it means ok. 

Gesture 06 – Negation – Referential function (Caon, 2010, pag. 175) 

Italian description: it expresses negation, disagreement for an opinion or a proposal. 

Croatian interpretation: it expresses negation. 

 

Gesture 08 – Absolute negation – Referential function (Caon, 2010, pag. 177) 

 Italian description: it expresses negation, refusal. 

Croatian interpretation: it means stop, finish something. 

 

Gesture 46 – verbose person – Referential function (Caon, 2010, pag. 215) 

Italian description: it describes a person that speaks too much. Or it indicates a person 

that speaks but isn’t able to take actions. 

Croatian interpretation: it indicates someone that speaks too much.  

 

FINLAND – Helsinki 

She is a student of  Italian at Helsinki University. We sent her 10 different Italian 

gestures. 
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Gesture 02 – Perfect! – personal function (Caon, 2010, pag. 43) 

Italian description: it expresses approval for a behavior, for an action with which we 

agree. 

Finnish interpretation: it expresses something perfect. 

 

Gesture 04 – Anger – Personal function (Caon, 2010, pag. 45) 

Italian description: it expresses a person that doesn’t tolerate a situation anymore. It 

could be addressed to yourself or to others. 

Finnish interpretation: it means “You make me angry!”. 

 

Gesture 10 – Invite to drink something – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 

99) 

Italian description: it is used to invite someone to drink something. 

Finnish interpretation: the gesture means to invite someone to drink something. “Do you 

want to drink something?”. 

 

Gesture 11 – Invite to drink a coffee – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 

100)  

Italian description: invite someone to drink a coffee. 

Finnish interpretation: invite someone to go away. 

 

Gesture 06 – Reassure someone – Regulative function (Caon, 2010, pag. 139) 

Italian description: it invites the interlocutor to calm down, to go slower. The gesture 

can suggest to take time to consider a solution. 

Finnish interpretation: it means to be quiet.   

 

Gesture 03 – Thumb up – Referential function (Caon, 2010, pag. 172) 

Italian description: it communicates agreement, approval for a gesture, an opinion or an 

event.  

Finnish interpretation: it means “All right!”. 
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Gesture  09 – Average estimate (so–so)– Referential function (Caon, 2010, pag. 178) 

Italian description: it expresses an estimate between yes and no. It means that the person 

has a partial interest in that field.  

Finnish interpretation: it means “so-so”. 

 

Gesture 19 – Astuteness – Referential function (Caon, 2010, pag. 188) 

Italian description: it communicates to the interlocutor that a person is astute, smart and 

can be dangerous. 

Finnish interpretation: she doesn’t give any interpretation because she doesn’t 

understand the gesture.  

 

Gesture 30 – Suspect – Referential function (Caon, 2010, pag. 199) 

Italian description: it means doubt, suspect about what the person is saying. It also 

means skepticism about the actions of this person. 

Finnish interpretation: it means disgust. “How disgusting!”. 

 

Gesture 36 – Yesterday, a long time ago – Referential function (Caon, 2010, pag. 

205) 

Italian description: it means that the speaker is illustrating something that happened in 

the past.  

Finnish interpretation: this gesture means “Forget about it”, “Water under the bridge”. It 

refers to something that is no longer important. 

 

ENGLAND – London 

He is a boy that studied Italian as auto-didact. He lives in London. We sent him 10 

different Italian gestures. 

 

Gesture 07 – Superstition – Personal function (Caon, 2010, pag. 48) 

Italian description: it means the wish that all things are good. 

English interpretation: he doesn’t give any interpretation. He has no idea how to 

describe it. 
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Gesture 09 – Boredom – Personal function (Caon, 2010, pag. 50) 

Italian description: it expresses boredom about a situation. 

English interpretation: it means something negative. 

 

Gesture 20 – Agreement – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 109) 

Italian description: it means an agreement, a smart and disillusioned attitude. In some 

cases, it is used to express that a person is astute. 

English interpretation: it means doubt. 

 

Gesture 09 – Request of explanation – Regulative function (Caon, 2010, pag. 142) 

Italian description: it expresses the discouragement, the suffering about some attitudes, 

expecially if they are repeated. 

English interpretation: it means a request to forget what happened, to forgive what the 

other person did.  

 

Gesture 13 – Request of greater speed.  – Regulative function (Caon, 2010, pag. 

146) 

Italian description: it expresses the importance of time. It encourages the interlocutor to 

hurry up. It encourages the interlocutor to finish what he is doing as soon as possible. 

English description: it means: “We are late!”. This gesture is linked to time and it 

expresses the will that the two people have to go.   

 

Gesture 08 – Absolute negation – Referential function (Caon, 2010, pag. 177) 

Italian description: it expresses negation, refusal. 

English interpretation: it means – “Absolutely not! Stop!” 

 

Gesture 17 – Doubt, uncertainty – Referential function (Caon, 2010, pag. 186) 

Italian description: it expresses the worry or the intention that one thing will not have a 

good result. 

English interpretation: it means that a thing is not quite right.  

 

Gesture 31 – Look like a fool – Referential function. (Caon, 2010, pag. 200) 
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Italian description: it expresses the concern of having made a fool of oneself. It is 

associated to the innocence of the subject of being tricked. 

English interpretation: it refers to something that is expensive. 

 

Gesture 35 - There are a lot of people – Referential function (Caon, 2010, pag. 204) 

Italian description: it affirms that, in a meeting or in a event, the number of people is 

elevated. 

 English interpretation: it means the incredulity, doubt about the thing that the 

interlocutor is saying -  “Really???”. 

 

Gesture 49 – Boredom – Referential function (Caon, 2010, pag. 218) 

Italian description: it means being bored of a person or a situation.  

English interpretation: it refers to something negative. 

 

POLAND  

She is a woman who has lived in Italy for many years. She is married to an Italian man. 

We sent her eight different Italian gestures. 

 

Gesture 14 – Don’t tolerate – Personal function (Caon, 2010, pag. 55) 

Italian description: it expresses having no patience or toleration of a person or a 

situation.  

Polish interpretation: she doesn’t know the gesture and she doesn’t give any 

interpretation. 

 

Gesture 39 - it expresses that a food is good – Personal function (Caon, 2010, pag. 

80) 

Italian description: it expresses pleasure for a food. 

Polish interpretation: she doesn’t know the meaning and she writes to me saying that in 

Poland it doesn’t exist.  

 

Gesture 08 - Call attention – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 97) 

Italian description: call the attention of a person to make a request (for example in a 

restaurant) 
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Polish interpretation: it means to call the attention of someone - “Excuse me!”. 

 

Gesture 16 – Refusal – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 105) 

Italian description: it expresses disagreement, refusal for a situation. 

Polish interpretation: she isn’t sure but she interprets this gesture as an expression of 

refusal; “But no!”. 

 

Gesture 02 – OK – Referential function (Caon, 2010, pag. 171) 

Italian description: it communicates agreement, approval for an opinion. 

Polish interpretation: the gesture means ok. 

 

Gesture 06 – Negation – Referential function (Caon, 2010, pag. 175) 

Italian description: it means negation, it implies that something isn’t true. 

Polish interpretation: it means that something isn’t good. 

Gesture 08 – Absolute negation – Referential function (Caon, 2010, pag. 177) 

Italian description: it expresses negation, refusal. 

Polish interpretation: it means stop, finish to do something. 

 

Gesture 46 - verbose person – Referential function (Caon, 2010, pag. 215) 

Italian description: it describes a person that speaks too much. Or it indicates a person 

that speaks, but isn’t able to take action. 

Polish interpretation: it means to gossip. To talk behind somebody’s back.  

 

 ARGENTINA – Buenos Aires 

He is a man who had an Italian grandfather. He was born and lives in Buenos Aires but 

he wants to conserve his Italian origins and, for this reason, he studies Italian. We sent 

him twelve different Italian gestures. 

 

Gesture 18 – Oath – Personal function (Caon, 2010, pag. 59) 

Italian description: this gesture reassures the interlocutor about the accuracy of his/her 

actions.  

Argentine interpretation: this gesture refers to an oath; “I promise to keep my word!” 
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Gesture 27 – Cold – Personal function (Caon, 2010, pag. 68) 

Italian description: it expresses a situation of discomfort in a place with a low 

temperature. 

Argentine interpretation: it expresses that the subject is cold. 

 

Gesture 06 – Greeting – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 95) 

Italian description: it is a form of greeting. It is an informal gesture to use with people 

with whom we have confidence.  

Argentine interpretation: this gesture is a form of greeting.  

 

Gesture 12 – To eat Spaghetti – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 101) 

Italian description: it expresses the will to go and eat Spaghetti or something else. 

Argentine interpretation: he doesn’t know this gesture and he doesn’t say what it could 

mean. 

Gesture 15 – Turn the page – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 104) 

Italian description: this gesture means that a situation is tragic (sentimental relationship, 

work,..) 

Argentine interpretation: it means that a person wants to avenge a behavior of another 

person. This means the end of a relationship of confidence or faith with another person, 

that could be the interlocutor; “For me you are dead!”. 

 

Gesture 21 – Complicity – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 110) 

Italian description: it expresses the will not to divulge some secret information. 

Argentine interpretation: it means that the person has to button his mouth. 

 

Gesture 32 – “What do you want?!?” – Interpersonal function (Caon, 2010, pag. 

121) 

Italian description: it expresses with irony, astonishment or intolerance our disapproval 

of what the interlocutor is saying or doing.  

Argentine interpretation: this gesture is used to express the incredulity to what the 

interlocutor is saying. 

 

Gesture  14 – Request of speed – Regulative function (Caon, 2010, pag. 147) 
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Italian description: it is used to invite the interlocutor to make a choice as quickly as 

possible. 

Argentine interpretation: this gesture expresses that someone has to pay the debt. 

 

Gesture 15 – Request to have time to think – Regulative function (Caon, 2010, pag. 

148) 

Italian description: it is used to express the desire to think about an argument. 

Argentine interpretation: this gesture means that the subject is thinking. 

 

Gesture 02 – OK – Referential function (Caon, 2010, pag. 171) 

Italian description: it communicates agreement, approval for an opinion.   

Argentine interpretation: the gesture means OK, it is a form of agreement. 

 

Gesture 29 – Lie – Referential function (Caon, 2010, pag. 198) 

Italian description: it is used to inform the interlocutor that a person has a false attitude 

or he is telling a lie.  

Argentine interpretation: this gesture means that a person is a liar. He also defines this 

person “Pinocchio”. This is because of the gesture that mimes the extension of the nose, 

just like in the book of “Pinocchio”, the liar puppet, edited by Collodi.  

 

Gesture 38 – Uncertainty – Referential function (Caon, 2010, pag. 207) 

Italian description: it expresses the doubt or suspect that something will not be realized. 

It expresses uncertainty about a person and his attitude.  

Argentine interpretation: this gesture expresses more or less. That a thing is more or less 

correct.  

 

According to this interview we can say that Italian gestures play a marginal role in the 

Italian books for foreigners, so this thematic isn’t taken up during Italian courses. 

On the other hand, this theme is not known among people that study Italian for pleasure, 

who are in love with the Italian culture.  

This topic is seen prevalently, in the Italian books for foreigners, as an Italian 

stereotype. The whole world knows that Italian people gesticulate too much and for this 

reason some of them tag them as aggressive.  
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On internet there are many videos that represent Italian gestures made by foreigners that 

try to explain them. There are few that express their importance as nonverbal 

communication well. 

The suggestion is to have a deeper insight of this topic in order to insert a part of the 

Italian culture that, as of yet, is treated in a marginal way.  

For this reason, in the following chapter we suggest some activities that a teacher can 

propose in Italian classrooms.  

The first was done in an Italian classroom of foreigner students. The other three are only 

some suggestions.  

 

5.3 TEACHING WORK (TENSE UNIT) ON ITALIAN GESTURES – A 

LESSON AND OTHER POSSIBLE ACTIVITIES 

In this paragraph we will illustrate a lesson carried out on Italian gestures. It is done 

during an internship in Venice in the “Istituto Venezia” school. It is an Italian Language 

and Cultural school located in Venice and Trieste. During the internship, I was given 

the opportunity to carry out a lesson on Italian gestures.  

The class was composed of 15 students of different nationalities, there were: 

 

- 3 from Japan; 

- 1 from Russia; 

- 1 from Albania 

- 3 from Switzerland; 

- 3 from France; 

- 2 from Holand; 

- 2 from Germany. 

 

The students belong to all different levels of the Common European Framework of 

Reference for Languages (from A1 to C1) and for many of them, it was their first day in 

class.  

The tense units are organized following this scheme: 
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TITLE 

 

 

 

ITALIAN GESTURES (What they are and What 

they mean?) 

 

 

 

 

OBJECTIVE  

Have more profound knowledge of Italian culture 

through the nonverbal language (the gestures). In 

this way the students can discover a whole new 

dimension that belongs to the culture of the target 

language. They can understand the messages and 

they can produce a dialogue with gestures. During 

the activity the students can identify differences and 

similarities between the Italian culture and that of 

their own culture.  

ADDRESSEE The activity is addressed to adult students of Italian 

LS. 

LEVEL All the levels of the Common European Framework: 

A1 to C1 

SETTING In the classroom of “Istituto Venezia” 

DURATION 1 hour and 30 minutes. 

MATERIAL  The class has a computer and a projector with which 

we can see the video.  

METHOD Visual and Communicative  

 

 

 

ACTIVITY 

DESCRIPTION 

The activity starts with some motivating questions 

to understand what Italian gestures are known 

abroad and which are known by the students. Then 

we want to discover what type of gestures are used 

abroad, according to the country. A small link 

activity on some gestures the Italians do follows 

with the vision of a short dialogue with gestures. In 

this way the students can become familiar with 

them.  

They produce a short dialogue with gestures, 
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divided in levels (in pairs or small group depending 

on the number of students present).  

Then they present the dialogue they realized to the 

class. In this way the teacher can “verify” the 

comprehension and they can put themselves on line. 

The dialogues realized are filmed by the teacher 

while the students present them to the class. 

 

 

5.3.1 DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

 

As we said, in the classroom there were 15 students belonging to different levels. After 

a brief presentation about themselves (name, origin and level of Italian), they are 

divided according to the level of belonging. In this way they were facilitated and 

motivated during the activities.  

We started by watching a brief video completely realized by gestures.  

The video is realized by Alma.tv. This is a web site  tv in which teachers and students 

find some useful material to the teaching or learning of the Italian Language and 

Culture.  

The video was very simple and is divided in two parts:  

in the first part the two people dialogue completely by gestures; 

in the second part they propose the same video again, but with subtitles.  

 

We saw the video three times. The first time the students watched it in order to 

understand as many gestures as possible. The second time they tried to describe the 

dialogue, stopping after every three gestures, so they could write down their ideas. Then 

they commented in pair what they understood during the vision.  

Finally, we saw the video another time, this time with subtitles, in order to verify their 

hypothesis.  

The activity proceeded dividing the students in pairs or small groups of three people 

where the students realized a simple dialogue with gestures. As this was, for many of 

them, the first day of an Italian lesson, they are helped in this realization (in particular 

the students belonging to the A1 level).  
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To conclude, they presented the dialogue to the class and the teacher filmed them during 

the performance274.  

 

5.3.2 CONCLUSIONS RELATED TO THE ACTIVITY 

 

 The students (except for the three of the A1 level that asked the teacher for help 

because it was their first day in an Italian class) created the dialogue on their own.  

During the vision the teacher noticed some difficulties they had in the realization of 

some gestures and in many cases they “invented” gestures in order to completely realize 

what they had in mind.  

Now we will analyze one by one in order to underline the possible misinterpretations 

that they gave.  

The first group is composed of two students (a Japanese and a Russian). They realized a 

dialogue where a man and a woman meet each other, the woman falls in love and starts 

with the flirt gesture but the man doesn’t understand what she wants. At the end they 

decide to eat something together. 

In this case, the Japanese student, making the “Hand purse gesture” in order to say 

“What do you want?”, made a mistake. In fact she realized this gesture with both hands 

instead of only one, and this gesture can be interpreted by an Italian as “Full of people”, 

if the context isn’t clear. The second point that we want to express is that she refused to 

make the insult gesture of the middle finger, because she interprets it as a lack of respect 

and, for this reason, she hid the middle finger during the performance.  

The Russian student added the gesture that symbolized a heart in order to say that she 

has fallen in love with him, but this is not an Italian gesture.  

The second group is composed of three students (Swiss, Japanese and French). They are 

three friends that meet to decide what they want to do. In this case  they make a gesture 

that can be misunderstood. In fact the Japanese, instead of making the gesture of fear 

opening and closing the hand purse, she makes the gesture that indicates that it is cold. 

It can create confusion also because they don’t speak, but we can read the labial and we 

can understand what she means.  

                                                             

274 It is possible to see video on the CD. 
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The third group is formed by two students, one from Switzerland and one from 

Germany. They realized a dialogue where two friends decide to have a coffee together. 

The dialogue is simple and they conformed to the video that they had seen at the 

beginning of the lesson.  

The fourth group is composed of two people one from Switzerland and one from 

Holland. The woman was tired and the young girl suggests having a coffee. The young 

girl makes a gesture to say “What’s wrong”, realized by rotating the two hands in front 

of the chest. In this case the Italian gesture to say “that doesn’t exist” but we can 

understand it from the context.   

In the fourth group one component didn’t want to participate because she felt 

embarrassed. 

The last group created a dialogue in which three friends meet and decide to eat a plate 

of Spaghetti and then one girl wants to drink a coffee, but they haven’t enough time and 

they decide to postpone the coffee until the following day. 

It is their first day in an Italian lesson so they conform to the dialogue that they have 

seen and they remain on the food topic. One girl made a mistake when she realized the 

gesture of Spaghetti because she did the gesture of scissors that means to cut the speech. 

But this isn’t an error of comprehension but rather a misunderstanding that can be 

caused by affective filter.  

 

The whole lesson lasted one hour and a half and teacher didn’t have time to correct their 

errors and propose another activity to reinforce this aspect.  

Unfortunately this is the only opportunity to present the topic and work with the 

students, for this reason it is created a tense unit instead of a teaching work.  

Despite the fact of that, the students worked very well they enjoyed themselves during 

the lesson and in the realization of the dialogue. They did a good job in inventing the 

dialogues and although  it was the first time they faced this topic they were not afraid to 

put themselves on the line, and this is an important thing.  

This aspect of gesture is important to got to know the Italian culture and also to amuse 

the student.  

It would be nice if it could be included in the volumes of Italian for foreigners in order 

to discover an aspect of the Italian culture that tends not be valorized.  

After all, the Italians are also known for this feature.  
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5.3.3 OTHER IDEAS FOR A TENSE UNIT 

 

The activity that is proposed above is one example but there are other activities that a 

teacher can propose in the classroom to intrigue the students and make them want to 

know more about this new dimension, that represents part of the Italian culture.  

Teachers can find some activities on Internet or in the book edited by Pierangela 

Diadori “I 100 gesti degli italiani” (1990).  

In this section are suggested two different activities that a teacher can use in the 

classroom:  

 

TENSE UNIT 1 

TITLE GESTURES ACROSS CULTURES  

OBJECTIVE The aim of this activity is to make clear 

that the Italian gesticulating should not 

be considered just a stereotype. It is a 

characteristic of Italian people, that 

more or less, can be found also in other 

cultures.  

ADDRESSEE  The activity can be addressed in a 

multicultural class, but it can be 

proposed in a class where the students 

belong only to one culture (French, 

Spanish, English).   

LEVEL  B1-B2 

SETTING In the school, computer room 

DURATION 4 hours  

MATERIAL Computer  and video 

METHOD  Visual/ Communicative 

 

 

 

 

The activity can be carried out in pairs 

or small groups. The students compare 

the Italian gestures that the teacher 

gives them and they compare them to 
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ACTIVITY DESCRIPTION 

the gestures of their country. The 

students read the description of Italian 

gestures, they see the video and then 

they discuss what similar gestures exist 

in their country and which can generate 

misunderstanding.  

The activity concludes with a 

realization of a video in which they 

compare Italian gestures to the gestures 

that belong to their culture. The video 

will be shown to the class.    

 

TENSE UNIT 2 

 

TITLE GUESS THE GESTURE 

OBJECTIVE Present to the students an Italian 

cultural characteristic. 

ADDRESSEE  The activity is addresseed to adult 

students of Italian as L2.  

LEVEL B2-C1 

SETTING Computer room 

DURATION 2 hours 

MATERIAL Computer, video projector and video 

METHOD Visual/Communicative 

 

 

ACTIVITY DESCRIPTION 

The students see the video of Italian 

gestures and they try to guess what 

kind of gesture they are and in what 

occasion they are used.  

Finally they are divided in small 

groups and they create a dialogue with 

some of the gestures that they saw.  
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TENSE UNIT 3  

 

TITLE  Italian gestures in TV commercials or 

film clips. 

OBJECTIVE  The students learn an aspect of the 

Italian culture through a daily life tool.  

ADDRESSEE Both adult students of Italian L2 and 

Italian LS.  

LEVEL B1-C1 

SETTING Computer room 

DURATION 2 hours 

MATERIAL Computer, video and video projector 

METHOD Visual/ Communicative 

ACTIVITY DESCRIPTION The students see one or more TV 

commercials or film clips about the 

Italian culture. They try to identify one 

or more gestures that appear and then 

they try to discuss them in pairs or 

small groups. They try to give a 

description of them and explain in 

what situation they are used.  

 

   TENSE UNIT 4  

 

 

TITLE 

 

 

 

ITALIAN GESTURES (Which do you 

prefer?) 

 

 

 

 

To obtain a more profound knowledge 

of the Italian culture through the 

nonverbal language (the gestures). In 

this way the students can discover a 
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OBJECTIVE  whole new dimension that belongs to 

the culture of the target language. They 

can understand the messages and they 

can choose the gesture that he/she 

prefers in order to produce a dialogue 

with them or simply a list. During the 

activity the students can identify 

differences and similarities between the 

Italian culture and that of their own 

culture.  

ADDRESSEE The activity is addressed to adult 

students of Italian LS. 

LEVEL Level of Common European 

Framework: B1 to C1 

SETTING In the classroom  

DURATION 4 lessons 

MATERIAL  Computer, projector with which we can 

see the video, camera to film the 

students.  

METHOD Visual and Communicative  

 

 

 

ACTIVITY DESCRIPTION 

The activity starts with some 

motivating questions to understand 

what Italian gestures are known abroad 

and which ones the students know. 

Then we want to discover what type of 

gestures are used abroad, according to 

their countries. Followed by a small 

link activity on some Italian gestures 

with the vision of a short dialogue with 

gestures. In this way the students can 

become familiar with them.  

Then they are divided in pairs or small 
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groups and they discuss the activity.  

They choose the Italian gesture that 

they prefer and try to explain it to 

his/her classmates. The students can 

also compare it with the gesture of their 

culture, if there is one that is similar but 

with a different meaning, or they can 

present a gesture of their culture that 

has the same meaning but it is realized 

differently. All the activity can be 

filmed by the teacher.  

In this way the teacher can “verify” the 

comprehension and the students can put 

themselves on the line. They are 

protagonists of their work and they can 

immerse in the cultural activity in first 

person.  

 

These are some suggestions that teachers and students can experiment in class  

during an Italian course. In this way they discover a new aspect of the Italian culture 

linked to nonverbal languages, in particular they reflect on Italian gestures. 

The students are the protagonists of the lesson and they learn Italian in a different way 

that is not focused only on grammar books.   
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CONCLUSIONS: 

Communication represents a way in which people establish a relationship with others in 

order to create a dialogue. We usually think about verbal communication, where we use 

words or statements, but most of our thoughts, of our actions, of our intentions take 

place through nonverbal language. 

For many years, this aspect has not been taken into account, in particular in Italy, where 

the studies and the researches about nonverbal language only started in the 1980s - 90s, 

through theoretical and isolated researches. 

Italian studies on nonverbal communication refer to exponents such as Diego Carpitella, 

Group of research of the Institute of Psychology of Rome, Matilde Callari Galli, Tullio 

De Mauro, Pio Ricci Bitti, Santa Cortesi and Isabella Poggi. 

Recent studies in this field were conducted by Pierangela Diadori in 1990 and Fabio 

Caon in 2010. These studies focus on the possibility to use gestures in the teaching field 

with the creation of useful activities to use during the lessons.  

These scholars have taken the first steps in the research and they have written some 

volumes on nonverbal communication from which this work was inspired, for the 

theoretical part. They have conducted some analysis to observe the importance of 

nonverbal language in a society that, for many years, was considered marginal in the 

human conversation. 

Thanks to their studies, we can observe how nonverbal language is not only a language 

equal to the verbal one, with its grammar and its meaning, but it is above all an integral 

part of our daily communication as, without it, our conversations would be rigid, 

without expression. 

In this study, we have developed analysis on nonverbal dimension according to the 

intervention of foreign researchers, recognized as the inventors of these theories. 

The main exponents are Ray Louis Birdwhistell, creator of kinesics, the dimension 

linked to the use of gestures and body language (facial expressions and smiles), and 

Edward Twitchell Hall, creator of proxemics, the dimension linked to space and 

personal distance.  

The other two dimensions of the nonverbal language are vestemics and oggettemics. 

They are referred to the communicative use of clothing and objects as a status symbol. 
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All these dimensions, communicate to our interlocutor something about us, about our 

behavior, about our way of thinking and acting and, in particular, they communicate our 

origin. 

It is important to keep in mind the cultural aspect of each country in order to understand 

the nonverbal language. 

Some studies on the intercultural communication are carried out by Paolo E. Balboni 

and Fabio Caon, who have described problems linked to this aspect in order to let us 

understand that the verbal language is not the only language used when we meet others, 

be it for pleasure or real business meetings. 

In the last few years, with the development of globalization, we have forgotten that each 

culture has specific and particular aspects given to them by their own history and 

development. 

For this reason we have not considered cultural differences linked to the nonverbal 

aspect, or simply we have taken them for granted by believing in a dialogue with lingua 

franca (English) as the only useful way for international communication and 

comprehension. 

We don’t pay much attention to many aspects linked to gestures, to proxemics distance, 

to clothing and to objects, because we consider them less important in communication. 

On the contrary, if we don’t know them really well, they can be sources of 

incomprehensions and “diplomatic incidents”. In other words, they can be the causes of 

embarrassing situations that could be avoided and that, in some circumstances, are 

verified during political exchanges and dialogues. 

In this work, we give special attention to Italian gestures.  

First of all, we consider them in the teaching field where, in these years, they have had a 

marginal role, giving a solution for their introduction in the volumes of Italian for 

foreign students. 

So, in the first part, we analyzed six different Italian books used in the Italian classroom 

(“Vivere l’Italia”, “123 italiano”, “Spazio Italia”, “Affresco Italiano”, “Italiano 

plus”, “Nuovo contatto”) and we have to prove the marginal role of the gestures in the 

teaching field.  

As we have written in the tables in chapter 4, gestures and all the nonverbal language 

are marginally treated or they aren’t mentioned within the various volumes.  
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For this reason, according to the level of the students, given by the European 

Framework of Reference for Languages, and according to the topic treated in the books, 

we tried to give some solutions in order to introduce them in the teaching.  

In our opinion, it is important to introduce nonverbal language in the teaching field 

because it belongs to the culture of the country of which students are learning the 

language, to know the culture of a country results very important in order to integrate in 

the society. 

In this case we focused on the Italian culture where gestures are used in all daily 

communications, more in the South than in the North of Italy, but more or less all 

Italians talk with them. 

In the books that we analyzed this aspect is marginally treated and, when it is 

mentioned,  it is placed under the stereotypes paragraph. Our intention is to consider 

nonverbal language, and in this case gestures, not only as stereotypes with which 

Italians are known all around the world, but we have to consider them as an integrated 

part of the Italian culture and for this reason they have to be inserted in the teaching 

work. 

According to the reason that nonverbal communication is linked to the culture of a 

country and that our society, in the last few years, has become a multicultural society, in 

the last chapter, we have realized some interviews with people from Congo, Iran, 

Bangladesh, Romania, Togo, Nigeria, the Ivory Coast and Colombia.  

We asked these people to show us some gestures belonging to their culture, our intent 

was to show that some gestures can have a different meaning according to the country 

to which they belong. 

In this chapter, we confronted Italian gestures to the gestures of the countries mentioned 

above in order to observe differences and similarities among them. 

It was an interesting work because it allowed us to discover that other countries talk 

with gestures like us, Italians are not the only ones. 

In particular the people who use gestures the most are those belonging to African and 

Arab cultures.   

They have many gestures that are similar to the Italian ones, but with a different 

meaning, and they can provoke misunderstanding if we don’t know them. For example, 

in Bangladesh they are used to raising the pinkie to ask to go to the bathroom, the same 

gesture in Italy indicates that someone is thin, or the gesture that in Congo expresses a 



266 

 

great quantity, many people, in Italy expresses an insult. Another similarity in the 

realization of the gesture, but not in the meaning is the Romanian one that indicates that 

people don’t possess anything; this gesture is equal to the Italian one that means “Ok” 

and it is realized with the fingers that assume the form of a ring.  

They also have completely different gestures with the same Italian meaning, that are 

incomprehensible if we don’t know them. An example is the Congo’s gesture that 

means “I swear, I promise!”, it is realized in a particular way and it is different 

according to whether it is Belgian Congo or France Congo.  

Fascinating are some African gestures that we don’t have, for example, they use a 

gesture to apologize, a gesture to thank, a gesture to express that somebody is welcome. 

The examples mentioned above are only some of them, but there are many of them in 

this thesis. 

The study concludes with some suggestions linked to the activities that teachers can use 

in their Italian lessons for foreign students. 

We proposed four different activities that differentiate them according to the level of the 

students. 

One of these activities was proposed and realized during the University internship in the 

“Istituto Venezia” and we wrote some considerations about its realization. 

We hope that these activities are useful and interesting to include in future teaching 

works, to introduce the nonverbal language, linked to gesture, in the foreign classes.  

In the last few years, teaching has also developed with the use of technologies and this 

is useful to us in order to encourage students to get in touch with this field of language 

and culture in a way that is closer to them. 

In fact in all our activities there are links to online sites and videos in order to motivate 

students in this new approach. 

In this way students can get in touch with a new aspect of the language and culture and 

they can confront it with their own culture in order to create an intercultural dialogue 

and knowledge.  

 

  

 

 

 



267 

 

BIBLIOGRAFIA: 

- ARGYLE M., “Bodily Communication”, Londra, Methuen & co Ltd, 1975, (Bologna, 

Zanichelli, 1978). 

-BALBONI P. E., “Fare educazione linguistica: insegnare italiano, lingue straniere e 

lingue classiche”, Torino, UTET 2012. 

-BALBONI P. E. – CAON F., “La comunicazione interculturale”, Venezia, Marsilio 

Editori, 2015 

- BALBONI P. E., “La comunicazione interculturale e l’approccio comunicativo: 

dall’idea allo strumento”, in “EL.LE – Educazione Linguistica Language Education”, 

vol. 4, n. 1, Marzo 2015, pag. 1-20. 

- BALBONI P. E., “Le sfide di Babele: insegnare le lingue nelle società complesse”, 

2012, Torino, UTET 2012. 

- BARRIER G., “La communication non verbale. Aspects pragmatiques et gestuels des 

interactions”, Parigi, ESF éditeur, 1996. 

- BARTHES R., “Elementi di semiologia”, a cura di GIANFRANCO MARRONE, 

Torino, Einaudi, 2002.  

-BIRDWHISTELL R. L., “Kinesics and Context: Essays on Body-Motion 

Communication”, Gran Bretagna, Penguin University Books 1970. 

-BEGOTTI P., “Insegnare italiano a stranieri: dalla didattizzazione  di materiale 

autentico all’analisi di manuali in commercio”, articolo 2, Università Ca’ Foscari di 

Venezia.  

- BONFIGLIO N.S. (a cura di), “Introduzione alla comunicazione non verbale”, Pisa, 

Edizioni ETS, 2008. 

- BORG J., “Il linguaggio del corpo. Guida all’interpretazione del linguaggio non 

verbale”, Milano, Tecniche nuove, 2009. 



268 

 

- BOXER D., COHEN A.D., “Studying Speaking to Inform Second Language 

Learning”, Irlanda, Multilingual Matters LTD, 2004.   

- CAON F., “Competenza comunicativa interculturale e dimensione gestemica: perché 

e come realizzare un dizionario dei gesti degli italiani”, in “EL.LE”, vol. 1, n. 1, Marzo 

2012, pag. 35-45. 

-CAON F., “Dizionario dei gesti degli italiani: una prospettiva interculturale”, 

Perugia, Guerra Edizioni 2010. 

-CAON F. –SPALIVIERO C., “Educazione letteraria, educazione linguistica, 

educazione interculturale: intersezioni”, Torino, Bonacci editore, 2015. 

-CAON F., “Educazione linguistica e differenziazione: gestire eccellenze e difficoltà”, 

Torino, UTET, 2008. 

-CAON F. (a cura di), “Tra lingue e culture: per un’educazione linguistica 

interculturale”, Milano, Bruno Mondadori 2008.  

- CARDONA G.R., “Introduzione all’etnolinguistica”, Bologna, Il Mulino 1976. 

-CESTERO MANCERA A.M., “Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas 

extranjeras”, Madrid, Cuadernos de didáctica del Español, LE, 1999. 

-CILIBERTI A., “La nozione di ‘competenza’ nella pedagogia linguistica: dalla 

‘competenza linguistica’ alla ‘competenza comunicativa interculturale’”, in “Italiano 

LinguaDue”, n. 2, 2012, pag. 1-10. 

- COCCHIARA G., “Il linguaggio del gesto”, Palermo, Sellerio editore Palermo 1977. 

-CONTARELLO A., “Differenze ed uniformità culturali nel comportamento e nella 

comunicazione non verbale”, Bologna - Padova, Pàtron Editore, 1980.  

- COOK V., BASSETTI B., “Language and bilingual cognition”, New York, 

Psychology Press, 2011. 



269 

 

- COSTA M., “Psicologia ambientale e architettonica. Come l’ambiente e l’architettura 

influenzano la mente e il comportamento”, Milano, Franco Angeli, 2009.  

-COZZOLINO M., “La comunicazione invisibile. Gli aspetti non verbali della 

comunicazione”, Edizioni Carlo Amore, 2003,  

-DE JORIO A., “La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano”, Napoli, 

Associazione napoletana per i monumenti e il paesaggio 1964. 

-DIADORI P., “Senza parole: 100 gesti degli italiani”, 1990, Roma, Bonacci Editore, 

2003. 

-DIODATO L., “Il corpo parla. Gli altri linguaggi”, Roma, Armando Editore, 1998,  

- EKMAN P., “I volti della menzogna”, Firenze – Milano, Giunti edizioni S.p.a., 

edizione digitale.  

- UMBERTO E., “Sugli specchi e altri saggi: il segno la rappresentazione, l’illusione, 

l’immagine”, Milano, Bompiani, 1985/2015. 

-FREDDI G., “Glottodidattica – principi e tecniche”, 1993,  

- GRAFFI G. –SCALISE S., “Le lingue e il linguaggio: introduzione alla linguistica”, 

2003, Bologna, Il Mulino 2002. 

- GIOVANNINI M., “La marginalità della cinesica nella manualistica dell’italiano L2: 

confronti e considerazioni”, in “EL.LE – Educazione Linguistica Language Education”, 

vol 3, n.2, Luglio 2014, pag. 297- 312. 

- HALL E.T., “The hidden dimension”, New York, Doubleday & Co. Inc., 1966,(I 

satelliti Bompiani, 1968). 

- HALL E.T., “The silent language”, Anchor Books Editions, United States of America, 

1959, (Garzanti, 1972). 

- HINDE R.A., “Non-verbal communication”, Cambridge University Press, 1972, (Bari, 

Nuova scienza Laterza, 1974). 



270 

 

-KEY M.R., “Nonverbal Communication Today: Current Research”, Mouton publisher, 

1982. 

-KENDON A., “Nonverbal communication, interaction, and gesture: selection from 

semiotica”, Mouton, 1981. - ISABELLA POGGI, “Le parole del corpo”, Roma, 

Carocci Editore, 2006. 

-LAMEDICA N., “Gesto e comunicazione: verbale, non verbale, gestuale”, Napoli, 

Liguori Editore 1987. 

- LA VARVERA F., “Comunicazione non verbale”, Roma, Sovera Edizioni, 2013,  

-LEONE V., “L’italiano come lingua straniera”, Milano, Lampi di stampa 2008.   

- MCLUHAN M., “Gli strumenti del comunicare”, Milano, il saggiatore, 2015 

- MCNEILL D., “Language and Gestures”, Cambridge University Press, 2004.  

- MORRIS D., “Gestures”, Londra, WCI 1979, (Arnoldo Mondadori Editore, 1983). 

- MORRIS D., “L’uomo e i suoi gesti”, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1978. 

- PALAGIANO C., “La geografia delle lingue in Europa”, Napoli, 2006, Scriptaweb,  

- POGGI I., “Le parole nella testa. Guida a un’educazione linguistica cognitivista”, 

Bologna, Il Mulino 1987. 

- POGGI I. –MAGNO CALDOGNETTO E., “Mani che parlano: gesti e psicologia 

della comunicazione”, Padova, Unipress 1997. 

- POGGI I., “Le parole del corpo. Guida alla comunicazione multimodale”, Roma, 

Carocci, 2006.  

- POYATOS F., “Advances in nonverbal communication”, USA, John Benjamins 

Publishing Company, 1992. 



271 

 

- PREGNOLATO ROTTA LORIA F., “Antropologia e prossemica”, Pasian di Prato 

(UD), Campanotto editore, 1998.  

- RICCI BITTI P. E., “Comunicazione e gestualità”, Milano, Franco Angeli, 1987. 

- RICCI BITTI P.E.– CORTESI S., “Comportamento non verbale e comunicazione”, 

Bologna, Il Mulino 1977. 

- RICCI BITTI P.E. –ATTILI G., “Comunicare senza parole”, Roma, Bulzoni, 1983. 

-SEBEOK T. A, HAYES A.S., BATESON M. C., “Paralinguistica e cinesica”, Milano, 

Bompiani, 1970. 

-SERRAGIOTTO G., “Il binomio lingua-cultura”, punto eduRiforma, Indire.  

-SPALIVIERO C., “La dimensione gestemica nell’insegnamento dell’italiano L2 e LS”, 

in “Scuola e Lingue Moderne”, Anils, n. 46, 4-6-2014, pag. 4-9. 

- VEDOVELLI M., “Guida all’italiano per stranieri. Dal Quadro comune europeo per 

le lingue alla Sida salutare.”, Roma, Carocci editore, 2010.  

-VULLO L.; “La voce del corpo”, 2011. 

- WIDDOWSON H.G., “L’insegnamento delle lingue come comunicazione”, Bologna, 

Zanichelli, 1982.  

- WUNDT W., “The Language of Gestures”, Parigi/Olanda, Mouton 1973. 

- ZAMBRANO LAVADO D., “Lenguaje y comunicación no verbal”, Sevilla, puntorojo 

libros, 2014. 

- ZUANELLI SONINO E., “La competenza comunicativa: precondizioni, conoscenze e 

regole per la comunicazione.”, Venezia, Cafoscarina, 1979. 

 

 



272 

 

SITOGRAFIA:  

- ANTONELLI C., “Il gesticolare degli italiani, un linguaggio nazionale in più”, in 

“Altritaliani.net”, Agosto 2015, http://www.altritaliani.net/spip.php?article1563 

-COSTA M.– RICCI BITTI P. E., “Fra me e te”, 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpd

m9tYWdsaW9sYXxneDoyODJmOThlZWJlNDEwZTFk 

-DIADORI P., “Gestualità e didattica della seconda lingua: questioni interculturali”, 

2013, http://www.siena-art.com/Diadori/Testi/08iGESTI.pdf 

-DONADIO R., ”Mani che parlano”,  in Internazionale, 1 Luglio 2013,  
www.internazionale.it/news/italieni-2/2013/07/01/mani-che-parlano/ 

- DONADIO R., “When Italians Chat, Hands and Fingers Do the Talking”, in “New 

York Times”, Giugno 2013,  http://www.nytimes.com/2013/07/01/world/europe/when-

italians-chat-hands-and-fingers-do-the-talking.html?_r=0 

- Nozionario di glottodidattica, laboratorio Itals di Venezia, 

http://www.itals.it/nozion/noziof.htm 

- Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assesment, 

Language Policy Unit, Strasbourg, www.coe.int/lang-CEFR 

- Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, 

valutazione (cap. 3, i livelli comuni di riferimento), 

http://www.memorbalia.it/descrittori/dalframeworkeuropeo.pdf 

- “I popoli che parlano con i fischi”, Linkiesta, 22 agosto 2015. 

http://www.linkiesta.it/it/article/2015/08/22/i-popoli-che-parlano-con-i-fischi/27123/ 

- Alma tv, portale di lingua e cultura italiana per il mondo, “I gesti italiani, quali sono e 

cosa significano?”, Firenze, Alma Edizioni 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=RQquNGJMXe8. 

- MORRIS D., https://archive.org/stream/gesturestheirori00morr#page/68/mode/2up 



273 

 

-TARTAGLIONE R., “Due parole sul linguaggio dei gesti”, Scudit Roma, 

http://www.scudit.net/mdgesti3.htm 

- Body language, History Channel https://youtu.be/IqsAhmTn7n4 

 

VOLUMI DI ITALIANO PER STRANIERI: 

 

- BOLZONI A., FRASCOLI D., LANZA L., “Vivere l’Italia”, Milano, Guerini Studio, 

2010. 

- LATINO A., MUSCOLINO M., “123 Italiano!” (volume 1), Milano, Hoepli, 2007. 

- PIERACCIONI G., “Italiano Plus” (A2-B1/B2), Bonacci Editore, Torino, 2015. 

- TOMMASINI M. G., DIACO M.F., “SpazioItalia1”, Loescher Editore, Torino, 2011 

- TOMMASINI M.G., DIACO M.F,  “Spazio Italia2”, Loescher Editore, Torino, 2012 

- TOMMASINI M.G., DIACO M.F., “Spazio Italia, 3”, Loescher Editore, Torino, 2013. 

- TOMMASINI M.G., “Spazio Italia 4”, Loescher Editore, Torino, 2015. 

- TRIFONE M., FILIPPONE A., SGAGLIONE A., “Affresco italiano A1”, Milano, Le 

Monnier, 2007.  

- TRIFONE M., FILIPPONE A., SGAGLIONE A., “Affresco italiano A2”, Le Monnier, 

2007.  

- TRIFONE M., FILIPPONE A., SGAGLIONE A., “Affresco Italiano B2”, Le Monnier, 

Milano, 2011. 

- GHEZZI C., PIANTONI M., BOZZONE COSTA R., “Nuovo contatto B1”, Loescher 

Editore, Torino, 2015.  

 



274 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


