UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

FACOLTÀ DI LETTERE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE MODERNE PER
LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE

UN GESTO VALE PIÙ DI MILLE PAROLE:
L’IMPORTANZA DEI GESTI NEL LINGUAGGIO UMANO

Relatore:
Chiar.ma Prof.ssa
Sara Fortuna

Candidato:
Valentina La Rocca
Matr. N°: LET01612/LM38

ANNO ACCADEMICO
2017/2018

Indice
Introduzione ........................................................ 5
1. Il linguaggio umano
1.1 Una perfetta sintesi tra natura e cultura ................ 8
1.2 Riflessioni filosofiche ......................................... 15
1.3 Uno sguardo semiotico ...................................... 18
2. La comunicazione non-verbale
2.1 La comunicazione verbale e non-verbale .............. 24
2.2 Origine del linguaggio: l’importanza dei gesti ....... 28
2.3 Studio semiotico dei segnali non-verbali .............. 32
2.3.1 Il sistema vocale......................................... 33
2.3.2 Il sistema cinesico ...................................... 38
2.3.3 Il sistema prossemico e aptico ...................... 52
3. Linguaggio e multimodalità
3.1 Gestualità co-vebale ......................................... 61
3.2 Ontogenesi del sistema gesto-parola ................... 67
3.3 Gesture studies: l’approccio multimensionale
di McNeill .............................................................. 76
3.4 Il continuum di Kendon ..................................... 78
3.4.1 I continua di McNeill .................................... 81
4. La gestualità in Italia
4.1 Variabilità e sopravvivenza dei gesti.................... 85
4.2 Gestualità ‘made in Italy’ ................................... 87
4.2.1 Grammatica dei gesti simbolici italiani ........... 88
4.2.2 Semantica dei gesti italiani .......................... 90
4.2.3 Figure retoriche nei gesti ............................. 92
4.3 Variazioni dialettali italiane ................................ 93
4.3.1 Come parlare l’italiano con le mani .............. 101
Considerazioni conclusive ..................................... 106
Bibliografia ........................................................... 110

ABSTRACT
Si è fatto riferimento a teorie e ricerche attuate in campo semiotico,
psicologico, linguistico e cognitivo, al fine di esaminare il valore e il peso
rivestiti dalla comunicazione non-verbale, ed in particolar modo, dalla
gestualità, nel linguaggio umano.
È stato, innanzitutto, delineato un quadro generale del linguaggio umano
del quale sono state individuate le specificità rispetto a ciò che,
comunemente, viene definito linguaggio anche nella comunicazione tra le
altre specie animali.
Nel confronto tra linguaggio umano e sistemi zoosemiotici, è stata presa
in considerazione, in particolare, l’ipotesi di un parziale continuismo
elaborata da Deacon, che ha fatto emergere l’ipotesi dell’esistenza di
fenomeni semiologici condivisi.
A quest’analisi sono, poi, seguite, alcune considerazioni sul carattere
storico-culturale delle lingue umane che hanno fatto riferimento sia alla
loro supposta capacità di influenzare la visione della realtà (Humboldt),
sia alla loro arbitrarietà (Saussure).
Quest’ultimo concetto, è stato, inoltre, approfondito attraverso le
riflessioni filosofiche di Platone ed Aristotele, punti di riferimento per tutte
le riflessioni e gli studi sul linguaggio in epoca moderna.
Sulla base delle precedenti ricerche, è stata affrontata un’indagine
semiotica sul concetto di segno che, dagli studi di Sant’Agostino, grazie ai
quali il linguaggio è entrato a far parte del più vasto campo dei segni, è
giunta fino ai più recenti studi di Peirce e Saussure, padri fondatori della
semiotica moderna.
Continuando ad adottare una prospettiva semiotica, è stata, poi, esplorata
la componente non-verbale del linguaggio umano, per osservare il modo
in cui i segnali non-verbali concorrono alla codifica e decodifica dell’atto
comunicativo.

Successivamente, si è indagato sulle modalità in cui linguistico e non
linguistico si integrano all’interno del discorso.
In particolare, la relazione tra le due modalità è stata approfondita
attraverso le ricerche sulle funzioni linguistiche dei gesti co-verbali
condotte nell’ambito dei Gesture Studies da Kendon e McNeill, che hanno
dimostrato come gesto e parlato siano strettamente sincronizzati e
concorrano in modo diverso, e spesso complementare, alla definizione del
significato di un enunciato.
II carattere multimodale della comunicazione è stato, ulteriormente,
confermato da alcune ricerche su base neurologica dei gesti co-verbali,
che hanno dimostrato l’esistenza di una connessione tra le due modalità
espressive fin dai primi stadi dello sviluppo del bambino.
L’analisi

della

gestualità

è

proseguita

con

l’osservazione

delle

caratteristiche linguistiche, e non, associate alle diverse tipologie di gesto,
attraverso lo strumento dei continua di Kendon e McNeill.
Lo studio sulla gestualità ha infine, richiamato il caso emblematico della
gestualità italiana, le cui origini sono state rintracciate nella divisione
linguistica territoriale, antecedente alla nascita di una lingua nazionale,
per proseguire, poi, con l’analisi di alcune delle principali caratteristiche
dei gesti simbolici, che costituiscono la parte più rappresentativa del
lessico gestuale italiano.
Il discorso sulla ricchezza del patrimonio gestuale italiano, si è, in ultimo,
soffermato sul tema delle varianti dialettali, con precipuo riferimento al
caso del popolo napoletano e della loro grande propensione all’uso della
gestualità, che ha da secoli affascinato curiosi e studiosi da ogni parte del
mondo, tra i quali, il più volte menzionato, Adam Kendon.
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