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Nel 1985 a 84 soggetti di età compresa tra i 25 e i 45 anni, (60% donne e 40% uomini), 
sono state poste due serie di domande contenute in una delle nostre schede di auto 
osservazione sui comportamenti comunicativi abitualmente agiti attraverso i linguaggi non 
verbali. La prima serie di domande si riferiva alla vita adulta del soggetto, la seconda 
all'infanzia. Le due serie di domande miravano a fare emergere in quale misura si erano 
stabiliti e si stabiliscono contatti corporei nei comportamenti comunicativi più abituali dei 
soggetti. Nel box si possono leggere le domande rivolte e i risultati ottenuti.  

 

La "prova di verità"  

I risultati di questa nostra inchiesta, aggiunti ad altri tratti dalla nostra pratica di lavoro, 
confermano l'ipotesi di poter ricostruire i modelli comportamentali di base agiti nell'infanzia 
nei gruppi familiari partendo dagli elementi più facilmente ricordabili, tra i quali può esserci 
quello del contatto corporeo.  

Quando una famiglia evita il contatto corporeo evita anche il dialogo profondo, cioè quel 
tipo di comunicazione attraverso il quale ogni membro della famiglia sente l'altro o l'altra 
partecipe e disponibile alla pena o alla gioia provata.  

La connessione tra contatto corporeo e dialogo profondo si basa sul fatto che il contatto in 
sé costituisce una prova di verità sul reale legame affettivo che unisce le persone tra loro.  

Il calore della mano, la pressione di un abbraccio, una lieve carezza più di una frase o di 
un lungo discorso, danno la misura di quanto l'altro gioisce o patisce con noi, quindi la 
sicurezza di essere accettati, di esistere per gli altri. 

Le persone cresciute all'interno di un tale modello di base in uso nella famiglia di origine, 
spesso poi nella vita adulta ripetono inconsciamente gli schemi già sperimentati. Si 
perpetua in tal modo la mancanza di sicurezza sulla verità dei legami affettivi che la 
riguardano. Queste persone potranno essere stimate e accettate dal loro ambiente, ma 
esse non saranno mai certe di essere amate, poiché sono mancati quei messaggi, quelle 
prove di verità, che soltanto il contatto corporeo riesce a veicolare.  

Su queste insicurezze di fondo si basano quelli che noi denominiamo "disturbi 
comunicativi" e cioè quelle ripetute richieste di accettazione, di affetto che continuamente 
vengono fatte a partner e amici per riempire antichi vuoti purtroppo incolmabili da chi, a 
sua volta, ne ha già altri da riempire per conto suo. Tra le richieste di affetto mascherate, 
le meno costose possono considerarsi ad esempio le pretese di essere accolti sempre con 
sorrisi ogni volta che si arriva in ritardo agli appuntamenti oppure che ad un "no" detto a 
una richiesta segua l'immediato ripetersi della stessa richiesta.  

Anche quando pretendiamo che siano sempre gli altri a capire, perdonare, scusare e non 
mettiamo in discussione il nostro agire, c'è da chiedersi se non chiediamo prove di affetto 
invece che cose.  



Richiedere all'oggi di riempire un vuoto di ieri è più frequente di quanto si pensi e priva 
l'essere umano adulto del piacere di incontrare il suo simile e anche di allontanarsene 
quando i livelli evolutivi non sono in accordo. 

Per sensibilizzarsi alle proprie richieste inconsce e rendersi consapevoli di quanto sia 
inquinante nei rapporti la ricerca di prove di verità sui legami affettivi, può essere utile 
risalire al modello comportamentale di base in uso nella famiglia di origine. 

Partendo dalla connessione: assenza di contatto - assenza di dialogo, abbiamo ipotizzato 
un modello comportamentale che abbiamo chiamato "n.c.c." (non contatto corporeo) (vedi 
Riza, febbraio 1985).  

 

Spazi e tempi prefissati  

Una volta localizzata questa prima connessione, se ne possono trovare altre agite nel 
gruppo familiare d'origine.  

Un esempio è quando ogni membro della famiglia delimita il proprio spazio senza 
scambiarlo mai con gli altri (fissati i posti a tavola, quelli davanti al televisore, alla finestra, 
sul balcone di casa, nell'auto, etc.). La rigidità può riguardare anche la                                                                                                                             
scansione del tempo sempre uguale per ogni giornata sia feriale che festiva, l'ora del 
risveglio, del pranzo, delle telefonate agli amici e ai parenti, quella degli acquisti e persino 
quella dei momenti di maggiore intimità. Azioni, gesti, parole sono in questo caso 
abbastanza prevedibili da parte di tutti i membri al punto da poterli agire automaticamente 
senza eccessivo impegno.  

Con i comportamenti sempre sotto controllo è impossibile manifestare l'immediatezza di un 
sentimento o di una emozione che sarebbe andata a turbare l'immutabilità dei ruoli 
assunti, degli spazi occupati, delle parole ripetute e anche la loro prevedibilità.  

Nel processo comunicativo tra due o più persone, quanto più il messaggio è imprevedibile 
tanto maggiore è il contenuto della comunicazione. La comunicazione può dirsi davvero 
tale quando modifica in qualche modo il comportamento di chi la riceve.  

Il sociologo M. Masarati, nel suo libro Informazione e Comunicazione sostiene che è 
proprio la capacità di influire sul ricevente che esprime la quantità di informazione. Egli 
porta l'esempio di un amico incontrato per strada del quale già conosciamo il suo modo di 
avvicinarci, salutarci e raccontarci le solite lamentele e di un amico che con una improvvisa 
telefonata d'oltreoceano ci manda un messaggio del tipo "raggiungimi!''.  

Egli sostiene che mentre l'incontro con l'amico per strada non ha modificato il nostro 
comportamento, la trasformazione indotta dalla telefonata è stata considerevole, tanto più 
alta quanto meno questo messaggio era atteso. In altre parole un messaggio tanto più è 
importante quanto meno è probabile e prevedibile.  

E’ quindi scontato che in un modello comportamentale in cui si teme il contatto corporeo 
quale prova di verità dei sentimenti provati, domini la prevedibilità di ogni azione, parola, 
gesto e non si conceda spazio all'imprevedibilità o immediatezza.  

Ciò porta da adulti a ricercare continuamente prove di accettazione, richiedendo ai 
rapporti di oggi di riempire i vuoti dei rapporti di ieri.  



 

 

 

 


