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Ci siamo mai chiesti se e quanto la distanza fisica, in un’interazione, sia importante per noi?
Bene, possiamo rispondere a questa domanda con l’aiuto della prossemica, “la scienza che stu-

dia lo spazio o le distanze come fatto comunicativo; lo studio, cioè, sul
piano psicologico, dei possibili significati delle distanze materiali che
l’uomo tende a interporre tra sé e gli altri”. Il precursore di questo settore
della comunicazione fu il famoso etologo austriaco Konrad Lorenz, il quale
scoprì che lo spazio intorno ad un essere vivente non è neutro, ma riveste
sempre un significato rilevante. Il nome a cui si lega maggiormente la pros-
semica, però, è quello dell’antropologo statunitense Edward Hall, che ana-
lizzò l’influenza dello spazio che circonda un atto comunicativo. Il testo di
riferimento è The hidden dimension, scritto oltre cinquant’anni fa, edito in
Italia da Bompiani nel 1968 con il titolo La dimensione nascosta.

Un elemento su cui si basano le nostre scelte comportamentali è la di-
stanza fisica che esiste all’interno di ogni processo comunicativo che av-
viene con la compresenza degli interlocutori. Oltre al territorio, che si
identifica con una determinata piccola porzione di terreno, ciascun animale
è circondato da una serie di sfere o bolle dal disegno irregolare, che ser-
vono a mantenere lo spazio conveniente fra i vari individui. Hediger ha
identificato e descritto un insieme di queste distanze che sono manifesta-

mente usate, in varie forme, dalla maggior parte degli animali. Due di esse – la distanza di fuga e la di-
stanza critica – sono usate quando si incontrano individui di specie diverse; mentre la distanza personale
e quella sociale intervengono negli incontri tra membri della medesima specie.

LE DISTANZE NEGLI ANIMALI sono quelle elencate di seguito.

Distanza di fuga. Chiunque sia un po’ osservatore, avrà notato che un animale selvaggio consente ad
un uomo o ad un altro nemico potenziale di avvicinarsi soltanto fino ad una data distanza, oltre la quale
scappa. “Distanza di fuga” è il termine stabilito da Hediger per questo meccanismo spaziale che scatta
tra specie diverse.

Distanza critica. Le distanze e le zone critiche sono evidentemente presenti dove e quando c’è una rea-
zione di fuga. La “distanza critica” comprende lo stretto intervallo che separa la distanza di fuga dalla
distanza di attacco. Un leone in uno zoo fuggirà da un uomo che gli si avvicini finché incontrerà una
barriera insormontabile. Allora, se l’uomo continuerà ad accostarsi, si troverà presto ad entrare nella di-
stanza critica del leone: a questo punto, il leone stretto in un angolo invertirà la direzione, e comincerà
ad avvicinarsi incautamente e lentamente all’uomo.

Distanza personale. “Distanza personale” è l’espressione con cui Hediger si riferisce all’intervallo
mantenuto degli animali che seguono la norma del non-contatto tra sé e i loro simili. Questa distanza è
come una bolla invisibile che circonda l’organismo. Fuori di essa due animali non sono così intimamente
coinvolti l’uno con l’altro come quando le due bolle si intersecano.
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Distanza sociale.Gli animali che vivono in gruppo hanno bisogno di rimanere in reciproco contatto;
la perdita di contatto col gruppo può riuscire fatale per una quantità di ragioni, fra cui il pericolo di
esporsi agli animali da preda. La distanza sociale non è semplicemente la distanza oltre la quale l’indi-
viduo perderà i contatti col suo branco, dove non potrà più vedere, udire o fiutare i suoi compagni; è
piuttosto un limite psicologico, passato il quale l’animale comincia manifestamente a sentirsi ansioso.
Possiamo pensarla come una fascia nascosta che tiene insieme il gruppo.

LE DISTANZE NELL’UOMO.

Gli uccelli e i mammiferi non solo hanno territori che occupano e difendono contro la loro stessa spe-
cie, ma anche una serie di distanze uniformi che ciascuno conserva rispetto agli altri. Come abbiamo
visto, Hediger le ha classificate come distanza di fuga, distanza critica, distanza personale e sociale.
Anche l’uomo ha un modo uniforme di porsi a distanza dai propri simili. Salvo pochissime eccezioni,
la distanza di fuga e la distanza critica sono state eliminate dal novero delle tipiche reazioni umane. La
distanza personale e la distanza sociale sono comunque ovviamente presenti.

Le distanze dell’uomo sono: distanza intima, personale, sociale, e pubblica [ognuna con le sue due
fasi: di vicinanza e lontananza, abbreviate di seguito con f.d.v. e f.d.l.]. A questo punto si dovrebbe no-
tare che un fattore decisivo nello stabilirsi di una certa distanza è costituito dal come le persone sentono
il proprio reciproco rapporto in quella determinata situazione. Così, persone molto adirate o enfatiche
porranno l’accento sul loro discorso diminuendo la distanza e dando, per così dire, libero sfogo al vo-
lume di voce, cioè gridando.

Distanza intima. [f.d.v.: 0-15 cm; f.d.l.: 15-45 cm]. Nella distanza intima la presenza dell’altro è evi-
dente e può talvolta essere eccessivamente coinvolgente, a causa dell’intensificarsi e ingigantirsi degli
apporti sensoriali. La vista, spesso deformata, l’olfatto, il calore del corpo dell’altra persona, il rumore,
l’odore, e il sentire il respiro si combinano  tutti nel segnalare l’indubitabile immergersi in un altro corpo.



Distanza personale. [f.d.v.: 45-75 cm; f.d.l.: 75-120 cm].
“Distanza personale” è il termine originariamente usato da Hediger per designare la distanza che

separa fra loro convenientemente i membri di una specie che segue il principio del non-contatto. La si
potrebbe pensare come una piccola sfera protettiva o una bolla trasparente che un organismo mantiene
fra sé e gli altri.

Distanza sociale. [f.d.v.: 1.20-2.10 m; f.d.l.: 2.10-3.60 m]. 
La linea divisoria fra la fase di lontananza nella distanza personale e quella di vicinanza nella di-

stanza sociale, secondo l’espressione di uno dei soggetti intervistati, definisce il “limite di dominio”. I
più intimi dettagli del viso non vengono ora più percepiti, e nessuno può toccare o aspettarsi di entrare
in contatto fisico con l’altro se non a patto di uno sforzo speciale. La forza della voce è normale, fra gli
americani; c’è poca differenza tra le fasi di vicinanza e lontananza, e una conversazione può essere udita
distintamente fino ad una distanza di oltre 6 metri. Ho osservato, per ciò che concerne il volume della
voce, che quello usato dagli americani a questa distanza è più basso di quello usato dagli arabi, spa-
gnoli, indiani asiatici del sud e russi, e più alto che presso inglesi di classe superiore, asiatici del Sud-est
e giapponesi.

Distanza pubblica. [f.d.v.: 3.60-7.50 m; f.d.l.: oltre 7.50 m].
Parecchi importanti mutamenti sensoriali si verificano nel passaggio dalle distanze personale e sociale

a quella pubblica, che è nettamente al di là della sfera di coinvolgimento. A tre metri e mezzo un indi-
viduo all’erta può intraprendere un’azione evasiva o difensiva se minacciato. Questa distanza può anche
stare ad indicare una forma residuale seppure subliminale di reazione di fuga. La voce è alta ma non a
pieno volume. Trenta piedi (9,144 metri) è la distanza che si stabilisce automaticamente intorno ad im-
portanti personaggi pubblici. 
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La tipica distanza pubblica non è riservata ai pubblici personaggi, ma può occorrere a chiunque in oc-
casioni pubbliche: non solo la voce, ma tutto il resto deve essere esagerato e amplificato. Molto della
parte non verbale della comunicazione si trasferisce alla gestualità e alla postura del corpo. Inoltre, il
tempo della voce si rallenta e si cadenza, le parole sono pronunciate in modo più distinto e analoghi mu-
tamenti si manifestano nello stile. Lo stile congelato di Martin Joos è da lui definito in modo pregnante:
“Lo stile congelato è per persone che devono restarci estranee”. Tutta la figura umana viene rimpiccio-
lita e colta al centro di un ampio ambito; la visione foveale ne copre una superficie sempre più grande,
sino a farla entrare interamente nel circoletto della visione più acuta. Al punto in cui le persone sembrano
formiche, il contatto con loro in quanto esseri umani svanisce rapidamente. Il cono di visione dei 60
gradi inquadra l’ambiente, mentre lo sguardo periferico ha la funzione precipua di far trasferire la vi-
sione di un dato oggetto in una posizione laterale.

Ricapitoliamo le distanze attraverso il seguente schema:

Trasferendo queste conoscenze nell’ambito del nostro servizio in ospedale, possiamo affermare che
riveste fondamentale importanza il modo in cui ci avviciniamo fisicamente ai nostri interlocutori. Cer-
tamente, non smetterò mai di ricordarlo, ogni individuo ha una sua originale personalità e dunque una
sensibilità propria, che occorre valutare caso per caso; ma i concetti illustrati offrono una cartina di tor-
nasole per aiutarci a comprendere, per instaurare una relazione positiva. Pensate alle vostre esperienze
personali: ad esempio, quante volte vi siete trovati a disagio solamente per il fatto che la persona di
fronte a voi si è posta “troppo vicino” fisicamente mentre vi parla? Ecco, se nelle nostre interazioni ter-
remo in considerazione le riflessioni di Edward Hall, elimineremo un potente ostacolo che mina la co-
municazione efficace. Concludiamo con un pensiero di Umberto Eco, tratto dall’introduzione del testo
in oggetto:

«La prossemica ci aiuta dunque a capire il significato dello spazio. Non ci dice che cosa, negli spazi
scoperti, ci sia da conservare o da distruggere. Ma ci ricorda che oggi, in questo campo, stiamo conser-
vando o distruggendo, indiscriminatamente, qualcosa che non conosciamo, di cui spesso ignoriamo il
peso, o addirittura l’esistenza. Come ogni scienza, dunque, ci offre gli strumenti per una coscienza più
chiara della nostra situazione».
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