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Gestualità e didattica della seconda lingua: questioni interculturali 
Pierangela Diadori 
 
 
 
 
Per affrontare la questione della gestualità nella didattica della seconda lingua (da ora in avanti: L2) dal 
punto di vista interculturale è utile mettere a fuoco per prima cosa il fatto che la comunicazione umana 
avviene sì attraverso il linguaggio, ma anche attraverso un complesso e articolato reticolo di sistemi sensibili, 
che sono stati sintetizzati da Fernando Poyatos (1983) nella cosiddetta “tripla struttura di base”: 
 

- linguistica (lessico, morfosintassi, testualità). 
- paralinguistica (intonazione, ritmo, timbro, volume, pause, tratti soprasegmentali). 
- cinesica (postura, contatto, sguardo, gestualità). 

 
In questo capitolo ci concentreremo sulla gestualità, che rappresenta una delle varie manifestazioni cinesiche, 
realizzata in particolare attraverso i movimenti delle mani, delle braccia, del volto. Ambito di studio 
privilegiato dell’antropologia e della semiotica, la gestualità umana può declinarsi in una varietà di 
tassonomie: dai sistemi gestuali che si conformano in lingue vere e proprie (come la lingua dei segni dei 
sordi), o in repertori ad uso di particolari ambiti tecnici (i gesti del culto, dell’esercito, della borsa ecc.), o 
nella varietà di movimenti del corpo che accompagnano, sostituiscono o precedono il discorso 
nell’interazione orale spontanea. 
Proprio quest’ultimo tipo di gesti è quello che più interessa al nostro caso, 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. 
Una delle categorizzazioni più note è quella di Paul Ekman e Wallace Friesen (1969), che distinguono cinque 
tipi di gesti:  
 

a) simbolici (o “emblemi”): usati per accompagnare o sostituire il discorso, vengono di solito 
realizzati dal soggetto in maniera consapevole e assumono un particolare significato in una data 
cultura (per es. le corna, l’occhiolino, la mano a borsa ecc.); 

b) illustratori, meno intenzionali rispetto agli emblemi, illustrano o sottolineano quanto viene detto. 
Per es. battere il tempo per accentuare particolari parole o frasi (gesti batonici); puntare con 
l’indice qualcosa su cui vogliamo richiamare l’attenzione (gesti deittici);  mimare con le mani 
l’atto di respingere un oggetto (gesti cinetografi);  tracciare una linea curva per indicare la forma 
di un oggetto (gesti pittografici); 

c) esternalizzatori, che riflettono le attività mentali del soggetto o la sua reazione a referenti esterni, 
siano essi verbalizzati o meno (per es. fregarsi le mani pensando ad un futuro evento piacevole); 

d) adattatori, cioè attività o posizioni in cui certe parti del corpo vengono in contatto con altre parti 
del corpo del soggetto che parla (gesti autoadattatori), oppure entrano in contatto con quelle di 
altre persone (gesti interpersonali) o con oggetti presenti nel contesto; 

e) regolatori, che hanno la funzione di gestire i turni nell’interazione (per es. i gesti realizzati per 
indicare che si vuole prendere la parola: il dito alzato, il colpo di tosse, l’alzarsi in piedi, 
l’avvicinarsi ecc.). 

 
A queste categorie (anche parzialmente sovrapponibili) Poyatos (1983) ne aggiunge una sesta, quella delle 
manifestazioni emotive (rabbia, gioia, tristezza ecc.), che tramite la tripla struttura di base (linguistica-
paralinguistica-cinesica) permettono di connotare in misura maggiore o minore ciascuna delle categorie 
precedenti. 
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Fra i tipi di gesti individuati da Ekman e Friesen, sono quelli illustratori e quelli simbolici che più di altri 
interessano la didattica della seconda lingua: i primi perché “illustrano” appunto quanto viene detto a parole 
(dal docente o dagli allievi), i secondi perché culturalmente specifici e variamente associati al linguaggio 
verbale. E’ noto infatti che i gesti possono precedere, accompagnare, sostituire determinate espressioni 
linguistiche attribuendo loro un significato aggiuntivo o addirittura contrario (si pensi in Italia alle dita 
incrociate dietro le spalle per indicare che ciò che si sta dicendo è una bugia). Specialmente 
nell’insegnamento di lingue associate a culture particolarmente “gestuali” come quelle dell’area del 
Mediterraneo (italiano, spagnolo, neogreco, arabo, turco) si assiste spesso a fenomeni di mirroring. Gli 
studenti tendono infatti ad adottare anche inconsapevolmente la gestualità locale come riflesso del proprio 
processo di acquisizione della seconda lingua/cultura, con esiti analoghi a quelli che emergono nei processi 
di formazione dell’interlingua (interferenze, false ipotesi, ipergeneralizzazioni, ipercorrettismi ecc.). Gestire 
questa dimensione pragmatica della comunicazione, a cui si associano spesso incomprensioni e 
fraintendimenti nell’interazione fra persone di culture diverse, è dunque uno dei compiti che spettano ai 
docenti di L2. In questo contributo verranno in particolare affrontati questi tre aspetti della questione: 
 
- la gestualità nel parlato del docente di L2; 
- i sistemi gestuali della lingua/cultura obiettivo; 
- le problematiche derivanti dal contatto fra sistemi gestuali diversi nella comunicazione interculturale. 
 
 

1. La gestualità nel parlato del docente di L2. 
 

Nel formato dell’apprendimento guidato attraverso l’incontro faccia a faccia con il docente, un ruolo 
fondamentale è rivestito dal modo di interagire con gli studenti che quest’ultimo adotta in maniera più o 
meno consapevole. Specialmente i docenti che insegnano la propria lingua madre come L2 sono 
continuamente alle prese con le tensioni derivanti dalla la necessità di adattare il proprio modo di comunicare 
alle competenze linguistiche reali o presunte dei propri interlocutori, dovendo tenere a bada la naturalezza 
espressiva innata nell’uso di una lingua che fa parte integrante del proprio modo di essere (si pensi all’uso 
dei mitigatori del discorso, delle espressioni idiomatiche, dei riferimenti culturali, delle battute di spirito e 
ovviamente anche dei codici non verbali a cui appartengono anche i movimenti del corpo).  
Il parlato del docente nella classe di L2 rappresenta uno degli elementi cruciali dell’input nella lingua 
obiettivo a cui gli studenti fanno riferimento per elaborare la propria interlingua, oltre ai testi scritti e orali 
che vengono proposti loro durante le diverse attività didattiche. Si tratta di un “parlato modificato” che 
comprende una serie di fenomeni caratteristici, a livello paralinguistico (tono di voce più alto, maggiori 
pause, intonazione più enfatica ecc.), lessicale (ricorso al lessico più adeguato al livello dei destinatari, uso 
frequente di ripetizioni, sinonimi e contrari, iperonimi, parafrasi ecc.), morfosintattico (con strutture frasali 
preferibilmente non troppo complesse e scandite da segnali discorsivi espliciti), pragmatico (riferimenti al 
contesto, uso di immagini e gesti, trascrizione di parole alla lavagna ecc.). Al tempo stesso si tratta di una 
parlato spesso anche interattivo, in cui abbondano le “domande di esibizione” del docente che, in base alla 
risposta dello studente, interverrà di prassi con un terzo turno valutativo espresso sia a parole che attraverso 
l’espressione del volto o altri movimenti del corpo. Questo tipo di copione interazionale a tre mosse è stato 
individuato come caratteristico dell’interazione didattica1, come si può vedere da questi esempi: 
 

a) interazione spontanea: 
A: Scusa, Mary, sai che ore sono? 
B: Le tre 
C: Grazie! 
 
b) interazione nella classe di L2: 
Docente: Mary, che ore sono? 
Mary: Le tre. 
Docente: Brava, Mary, perfetto! 

 
������������������������������������������������������������
1 I primi studi sull'interazione in classe risalgono alla seconda metà degli anni Quaranta del Novecento negli Stati Uniti (si vedano 
Ellis, 1990, e Allwright e Bailey, 1991, per una panoramica e un'ampia bibliografia sull'argomento). 
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Nel contatto con apprendenti principianti o di livello elementare (A1-A2), e in misura decrescente con 
apprendenti di livello più avanzato (dal B1 al C2), il docente calibrerà le proprie opzioni espressive, verbali e 
non verbali, in relazione alla classe, evitando per quanto possibile il ricorso alla L1 o ad altre lingue veicolari 
e utilizzando forme mai agrammaticali nella L2, dato il ruolo di modello che tale input orale riveste nel 
processo di acquisizione linguistica. Camilla Bettoni dedica un intero capitolo del suo libro Imparare 
un’altra lingua allo sforzo cognitivo che gli studenti compiono in questo percorso (2001): per imparare 
bisogna incontrare la L2 sotto forma di input, ma bisogna che tale input sia capito e che cominci a dar forma 
a quel sistema evolutivo che è l’interlingua. L’”potesi dell’input comprensibile”, ripresa da Steven Krashen 
nella sua Input Hypothesis (1985), mette a fuoco l’importanza di valutare in che misura il contenuto 
linguistico nuovo e sconosciuto può essere esplorato e decodificato dall’apprendente, le cui ipotesi si basano 
su ciò che già conosce e che può emergere sia dal testo verbale, sia da ciò che lo accompagna, cioè il 
contesto e gli altri codici non verbali eventualmente disponibili e condivisi. Ma un input modificato e 
“comprensibile” non basta: “Le principali caratteristiche che rendono l’input comprensibile sono, in primo 
luogo, la sua contestualizzazione extralinguistica e strutturazione linguistica e, in secondo luogo, la sua 
modificabilità e negoziabilità se sorgono problemi” (Bettoni: 2001: 23). Oltre ad essere modificato 
unilateralmente dal docente attraverso strategie sia di semplificazione che di elaborazione 2, l’input deve 
essere anche interattivo e negoziabile da parte di entrambi gli interlocutori. L’ipotesi interazionista (Gass e 
Madden 1985, Pica et al. 1987, Long 1996, Gass 1997) sostiene appunto l’effetto cruciale sulla 
comprensione dell’input esercitato dall’interazione e dalla negoziazione dei significati, che si realizza in 
classe attraverso la possibilità di interagire fra docente e allievi, di porre domande reciproche, di formulare 
esplicitamente ipotesi sul funzionamento della lingua per ottenere immediati feedback, riformulazioni, 
esempi e illustrazioni di altro genere. 
Se questo fenomeno vale per la comprensione dell’input, altra cosa è l’acquisizione, ovvero la 
trasformazione dell’input in intake. In questo caso è fondamentale che, oltre ad essere compreso, l’input 
venga “elaborato” attraverso un’attenzione focalizzata: è quanto sostiene la Noticing Hypothesis (Long 1996, 
Pica 1992, 1996). In particolare: 
 

“Negotiation for meaning, and especially negotiation work that triggers interactional adjustments by the native 
speaker or more competent interlocutor, facilitates acquisition because it connects input , internal learner 
capacities, particularly selective attention, and output in productive ways” (Long 1996: 451-452). 

 
L’idea dell’attenzione selettiva ci sembra particolarmente rilevante per il nostro tema: l’insegnante modifica 
a livello pragmatico il proprio input verbale attraverso il ricorso a gesti illustratori e questo porta lo studente 
ad indirizzare la propria attenzione proprio su quanto il docente non solo dice ma contemporaneamente fa. 
Questa attenzione focalizzata produce spesso anche un effetto di mirroring sugli allievi che riproducono 
inconsapevolmente gli stessi gesti del docente, con effetti-specchio che indicano l’atteggiamento “adattivo” e 
imitativo tipico del ruolo dell’allievo nella classe di lingua. 
La frequenza di gesti illustratori nel teacher-talk è particolarmente elevata quando la disciplina insegnata è la 
L2. Non si tratta di una caratteristica specifica dei docenti che appartengono alle culture “del contatto”, come 
quella italiana o più genericamente mediterranea (in opposizione alle culture del “non contatto” come quelle 
nordeuropee). Al contrario, il ricorso ai movimenti del corpo per facilitare la comprensione rappresenta una 
strategia che gli insegnanti di lingue in genere.  Si tratta cioè di una strategia di “trasparenza”, al pari 
dell’innalzamento del tono di voce, del rallentamento del ritmo, del ricorso a pause, a frasi coordinate e a un 
lessico basico. 
Riportiamo qui un esempio di interazione in una classe di studenti arabofoni (raccolta presso un centro 
culturale di Casablanca), in cui si può notare dai commenti del trascrittore3 la rilevanza dei gesti illustratori 
nel modo di esprimersi dell’insegnante italiana (cfr. righe 6-8): 
 
1 
&�

Docente 
�

allora vi LEGGO (.) TUTTO (.) così spiego tutti  i vocaboli che sono un po’ più difficili.  
ALLORA COMMESSA abbiamo già visto che significa persona che lavora=�

������������������������������������������������������������
2 Cfr. Chaudron 1988, Larsen-Freeman e Long 1991 e, in ambito italiano, Piazza 1995, Ciliberti et al. 2003 
3 Il brano è trascritto utilizzando il metodo Jefferson: le lettere maiuscole indicano un innalzamento del tono di voce, il punto tra 
parentesi tonde indica una pausa, il punto interrogativo indica un innalzamento di tono, mentre il punto indica un abbassamento di 
tono. Due turni di parola contigui senza interruzioni sono segnalati dal segno di uguale (=). Fra parentesi tonde i commenti del 
trascrittore relativi agli aspetti non verbali della comunicazione (CNV). 
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3� Studente 1� = nel negozio=�
4 
5 
6 
7 
8�

Docente� = nel negozio esatto. BUONGIORNO desidera? (.) fin qua sappiamo tutto. buongiorno ho 
visto una camicetta a fiori in vetrina che mi piace molto. è di seta credo. HO VISTO 
UNA CAMICETTA. abbiamo già detto la camicia (.) con i bottoni (CNV: l’insegnante 
finge di abbottonarsi una camicetta) A FIORI (.) a fiori (CNV: l’insegnante imita con le 
mani la forma dei fiori).�

9� Studente 2� tutti fiori�
10� Docente� con i fiori  (.) ok? in veTRIna.�
 

In uno studio del 2008, Carmen Taleghani-Nikazm ha applicato il quadro metodologico dell’analisi 
conversazionale all’interazione fra docente allievi nella classe di L2, studiando un corpus di lezioni di tedesco e 
di farsi a livello elementare in una università degli Stati Uniti, per individuare i gesti caratteristici che il docente 
realizza durante le attività focalizzate sia sulla forma che sul significato. The sono le macrofunzioni ricorrenti in 
corrispondenza dell’uso di gesti da parte del docente: 
 

- facilitare la comprensione del lessico mediante gesti iconici e deittici abbinati al linguaggio verbale 
(cfr. anche Lazaraton 2004); 
- elicitare le risposte da parte degli studenti, utilizzando un gesto illustratore e aspettando che questo 
permetta allo studente di formulare l’espressione verbale attesa; 
- fornire un feedback correttivo mediante la rappresentazione visiva della risposta giusta invece che 
mediante una riformulazione o altro intervento verbale (per es. indicando a gesti che lo studente deve 
riformulare una frase in tedesco mettendo il verbo in fondo). 

 
Più in generale Marion Tellier (2008) parla di “gestes pédagogiques” distinguendo fra gesti di informazione, di 
animazione e di valutazione, in base alla funzione che svolgono nella classe di L2: 
 

- gesti di informazione:  
a) grammaticale (per rendere visibili certe caratteristiche verbali della L2, per es. la posizione 
dei costituenti della frase, la funzione di un verbo al passato ecc.),  
b) lessicale (per rappresentare visivamente il significato di parole o frasi considerate rilevanti o 
difficili per la classe),  
c) fonologica (per rappresentare caratteristiche sonore della L2, per es. la vibrazione delle corde 
vocali delle consonanti sonore, o l’intonazione ascendente o discendente delle frasi interrogative 
ecc.),  

- gesti di animazione (per gestire l’interazione in classe, per attribuire i turni di parola, per sollecitare 
la partecipazione degli studenti ecc.); 
- gesti di valutazione (come feedback positivi o negativi, come segnalazione di errori ecc.). 
 

Data la frequenza dell’uso di codici non verbali per favorire la comprensione e la produzione dei messaggi da 
parte di chi non padroneggia pienamente la L2, ci si può domandare se esista una corrispondenza fra questi gesti 
e quelli utilizzati nella comunicazione fra sordi, che in parte condividono le stesse problematiche dello studente 
alle prese con una lingua non materna. Il sistema di segni che permette la comunicazione con e fra persone sorde 
è in realtà una lingua a tutti gli effetti, con caratteristiche morfologiche, grammaticali e sintattiche (cfr. Volterra 
2004): come le lingue naturali, infatti, la lingua dei segni comprende un certo numero di unità minime prive di 
significato dalla cui combinazione (mediante un numero finito di regole) è possibile ricavare unità più grandi 
dotate di significato4. Tuttavia, da una analisi delle lezioni videoregistrate di italiano per stranieri comprese nel 
corpus CLODIS (a cui appartiene anche il brano sopra trascritto)5 risulta che molti dei gesti illustratori utilizzati 

������������������������������������������������������������
,
�Le lingue dei segni, come le lingue naturali, non sono universali ma rispecchiano la cultura dei soggetti che le 

utilizzano. Inoltre il significato viene determinato in base a quattro parametri: a) il luogo dello spazio dove viene 
eseguito il segno; b) la configurazione assunta dalle mani; c) l’orientamento del palmo e delle dita; d) il tipo di 
movimento compiuto.�
5 CLODIS (Corpus di Lingua Orale dei Docenti di Italiano per Stranieri) comprende circa 150 sequenze di 5 minuti ciascuna, 
videoregistrate e trascritte, raccolte dal 2004 ad oggi in Italia e all’estero. Si tratta di un progetto di ricerca in corso, guidato da chi 
scrive,  finalizzato allo studio dell’interazione in classi di italiano L2. 
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dai docenti, specialmente nelle classi di livello di competenza meno avanzata, corrispondono a segni che, nel 
lessico della Lingua Italiana dei Segni (LIS), esprimono gli stessi concetti o concetti analoghi6. Lo vediamo negli 
esempi riportati sotto, in cui si mette a confronto il lemma contenuto nel Dizionario bilingue elementare della 
LIS (Radutzky 2008) con alcuni fotogrammi tratti da una lezione videoregistrata di italiano L27. Nel primo caso 
si tratta di un gesto/segno “iconico”, che rappresenta la forma di un oggetto concreto (“panca”). Nel secondo 
caso si tratta di un gesto/segno “classificatore” (“tanti”): la configurazione della mano classifica l’oggetto di cui 
si parla, in questo caso accentuandone il numero. Nel terzo caso si tratta di un gesto-segno che viene definito una 
“metafora visiva” (“entrare”): il soggetto mima l’azione e impersona chi la compie o colui verso cui è compiuta, 
in questo caso l’atto di entrare. 
 

                                                                            

  
Fig. 1: Panca  
 

   
Fig. 2: Tanti 
 

������������������������������������������������������������
6 Ringrazio Viviana Truffarelli per aver portato alla mia attenzione questo fenomeno, oggetto di studio della sua tesi di laurea 
triennale in Lingua e cultura italiana / Curricolo Insegnamento della lingua dei segni italiana, presso l’Università per Stranieri di 
Siena (2012), dal titolo “Tra gesti e segni: un sussidio per l’insegnante di italiano a stranieri”. 
7 Ringrazio  la docente Elena Monami e i suoi studenti per avere accettato di essere ripresa nel corso di una sua lezione 
presso l’Università per Stranieri di Siena nel 2013. 
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Fig. 3: Entrare 
 
I gesti, così come la postura, i movimenti del corpo e gli sguardi, rientrano dunque a pieno titolo fra le 
strategie di facilitazione che il docente di lingua utilizza nel contatto con i propri studenti. Le somiglianze 
con la lingua dei segni dimostrano l’intento di rendere più trasparente il messaggio, agganciando la 
dimensione verbale (spesso impenetrabile ad apprendenti non ancora competenti nella L2) a quella non 
verbale, iconica o metaforica, di più immediata comprensibilità. 
Ma c’è anche un altro aspetto non di poco conto che spinge ad osservare con attenzione i gesti utilizzati dal 
docente di lingua straniera che interagisce con i propri studenti: mi riferisco all’effetto che questi hanno sugli 
studenti stessi, spingendoli ad imitare i movimenti del corpo dell’insegnante, oltre a ripeterne le frasi e a 
riprodurne per quanto possibile la pronuncia. Come abbiamo visto sopra, questo fenomeno (mirroring) può 
essere legato all’attenzione focalizzata sollecitata dal docente che utilizza la gestualità con fini esplicativi per 
ottimizzare la comprensione, ma può anche essere un effetto dei “neuroni-specchio” che si attivano quando 
compiamo un'azione e quando osserviamo la stessa azione compiuta da un altro soggetto. Questo tipo di 
attività cerebrale (scoperta prima nella scimmia e poi nell’uomo) è stata messa in stretta relazione con 
l’evoluzione del linguaggio su basi motorie e con l'apprendimento attraverso l'imitazione e la simulazione del 
comportamento altrui8. Da queste considerazioni scaturiscono altre due domande di ricerca: che differenze 
esistono in termini di frequenza fra l’uso di gesti illustratori da parte del docente di L2, dell’allievo di L2 e 
del parlante nativo impegnato in una conversazione spontanea? che effetto possono avere i gesti illustratori 
del docente sui processi mentali degli allievi in termini di memorizzazione e acquisizione duratura di 
comportamenti verbali in L2?  
 

 
Fig. 3. L’insegnante mima, gli allievi la imitano. 
 

������������������������������������������������������������
8 Queste le ipotesi avanzate negli anni Ottanta del secolo scorso,dall’équipe di ricercatori dell’Università di Parma 
coordinati da Giacomo Rizzolatti��
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Alla prima domanda rispondono Le e Gonzales (2012) sulla base di uno studio effettuato su un corpus di 
lezioni di inglese L2 e di interazioni spontanee in inglese L1 in contesto statunitense. A partire dalla 
tassonomia di Adam Kendon (2004) che mette in rilievo il diverso rapporto fra gesti e espressioni verbali, i 
due autori si concentrano su due tipi di gesti frequentemente presenti nella classe di L2: quelli che vengono 
realizzati mentre si pronunciano le parole corrispondenti (es. fregarsi pollice e indice pronunciando 
un’espressione riferita al denaro) e quelli che invece vengono realizzati in corrispondenza di espressioni non 
immediatamente correlate, espandendone il significato (es. stringere indice con indice mentre si parla di una 
stretta amicizia fra due persone). Da i loro dati (sintetizzati nella tabella in cui riportano le percentuali di 
gesti osservati in riferimento a tre categorie di soggetti: cfr. Tab. 1) risulta evidente che il docente usa il 
maggior numero di gesti, specialmente quelli che espandono i significato delle parole che vengono 
pronunciate contemporaneamente, che anche gli studenti ne fanno uso anche se in misura minore e 
soprattutto che nell’interazione fra nativi sono assenti i gesti che illustratori, probabilmente in quanto sentiti 
come ridondanti rispetto ad un messaggio che si ipotizza già comprensibile a livello verbale. 
 
 Gesti del docente Gesti degli studenti Gesti dei parlanti nativi 
gesti che illustrano il 
significato delle parole 
pronunciate 
contemporaneamente 

29 (15%) 2 (22%) 0 (0%) 

gesti che espandono il 
significato delle parole 
pronunciate 
contemporaneamente 

170 (85%) 7 (78%) 28 (100%) 

Totale 199 (100%) 9 (100%) 28 (100%) 
Tab. 1. Diversa utilizzazione dei gesti in classe e fra parlanti nativi in contesto spontaneo (da Le e Gonzales 2012: 21, la 
traduzione è nostra) 
 
Alla seconda domanda risponde invece Marion Tellier (2008), che ha studiato la correlazione fra uso dei 
gesti del docente e memorizzazione del lessico in L2 in un gruppo di bambini francofoni impegnati 
nell’apprendimento dell’inglese. L’esperimento riportato dalla studiosa ha messo a confronto gli esiti di varie 
ore di esercitazione con bambini di 5 anni: ad alcuni di loro sono stati presentati alcuni vocaboli in inglese 
associati solo ad immagini, ad un altro gruppo l’immagine è stata abbinata anche alla rappresentazione 
gestuale da parte della ricercatrice (Fig. 4). Nel momento della riproduzione, ad alcuni bambini è stato 
chiesto di ripetere la parola memorizzata tenendo in mano un oggetto (quindi senza poter utilizzare gesti), ad 
un altro gruppo invece è stato chiesto di ripetere il nome riproducendo allo stesso tempo anche il gesto a cui 
questo era stato associato. I risultati sono stati nettamente favorevoli a quest’ultima modalità (verbale, visiva 
e motoria). Si può dunque ipotizzare che i gesti influenzino i processi cognitivi e la memoria a breve termine, 
agendo come potente elemento di fissaggio soprattutto quando, oltre ad essere usati dal docente per favorire 
la comprensione o per attrarre l’attenzione su un particolare aspetto della L2, vengono anche riprodotti dagli 
allievi in un tipo di risposta che attiva simultaneamente i processi mentali legati al linguaggio, il ricordo 
visivo e il movimento del corpo9.  
 

� �
Fig. 4. Immagine e gesto del “coniglio” utilizzato nell’esperimento di Marion Tellier (2008). 

������������������������������������������������������������
9 Sull’influsso della gestualità sugli aspetti cognitivi e sulla memorizzazione del lessico in L2 cfr. anche Allen 1995, Gullberg 2008, 
McCafferty e Stam 2008. 
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2. I sistemi gestuali della lingua/cultura obiettivo. 
 

La gestualità ha un ruolo importante della didattica della L2 anche come oggetto di riflessione e come parte 
integrante dello sviluppo delle competenze pragmatiche degli apprendenti. Nel momento in cui si affronta lo 
studio di una nuova lingua allo scopo di imparare a interagire in quella lingua, non basta dedicarsi alla 
dimensione verbale visto che la comunicazione fra nativi avviene utilizzando un reticolo di altri sistemi 
espressivi anche di tipo non verbale. Studiare una L2 quindi comporta anche lo studio della gestualità 
caratteristica dei parlanti nativi di quella lingua, sempre che sia rilevante fare riferimento ad una particolare 
cultura e non si insegni/apprenda invece un idioma solo come lingua veicolare. Se l’inglese appreso come 
lingua franca potrà anche non essere associato ad una data area culturale (a meno che non si reputi utile 
considerare gli usi gestuali specificamente britannici, nordamericani, australiani o dei paesi che ancora usano 
l’inglese in quanto ex colonie), altre lingue sono invece legate ad aree geografiche e culturali più circoscritte 
e rendono quindi più che giustificata la presentazione di aspetti culturalmente specifici della comunicazione, 
tra cui rientra appunto la dimensione gestuale.  
Gli studenti stessi sono i primi ad osservare i diversi modi in cui, nel paese di cui studiano la lingua, la 
comunicazione fra nativi si realizza utilizzando sistemi gestuali solo parzialmente simili a quelli del proprio 
paese di origine o di altre culture note. Mentalmente ogni apprendente fin dai primi stadi di apprendimento 
confronterà dunque non solo la lingua obiettivo ma anche gli altri sistemi sensibili della comunicazione della 
cultura a cui è associata, con le lingue e con i sistemi comunicativi con cui è entrato in contatto fino a quel 
momento. Il docente di L2 potrà accompagnare e facilitare questo percorso sia introducendo in classe la 
riflessione su questi aspetti (il “sapere”, in termini di consapevolezza e conoscenza), sia facilitando le abilità 
di riconoscimento (il “saper fare”, in termini di riconoscimento, comprensione e interpretazione). Da questo 
punto di vista sono particolarmente rilevanti i gesti simbolici (o “emblemi”, secondo la definizione di Ekman 
e Friesen 1969), caratterizzati da una maggiore convenzionalità, da un forte ancoraggio al messaggio verbale 
e spesso dall’impossibilità di decodificarli solo sulla base di analogie o somiglianze. 
Concentrarsi sui gesti simbolici che contraddistinguono le varie lingue/culture significa addentrarsi nella 
pragmatica crossculturale, confrontando gli usi gestuali del presente e del passato di una data area culturale. 
Questo sarà particolarmente fruttuoso se nel contesto classe ci si potrà occupare della gestualità riferita alla 
cultura oggetto di studio, ma anche di quella (o quelle) del paese in cui si svolge l’apprendimento, di quelle 
degli allievi che compongono la classe, di quelle con cui i membri del gruppo sono entrati precedentemente 
in contatto. In un momento storico come quello attuale, in cui sempre più rari sono i contesti scolastici 
monolingui e monoculturali, un confronto su questo tema non potrà non rivelarsi particolarmente vivace e 
ricco di stimoli reciproci.  
All’interno della stessa cultura, la gestualità varia, come la lingua, a seconda di diversi parametri: il tempo, lo 
spazio, la società, il contesto, il canale comunicativo.  
Dal punto di vista diacronico è possibile studiare, anche grazie alle testimonianze scritte, pittoriche, scultoree 
e più recentemente anche audiovisive, la storia delle origini, della diffusione e della scomparsa di certi gesti. 
Ne è un esempio il gesto delle fiche (dito del pollice stretto fra indice e anulare) che già in epoca romana era 
utilizzato con valore scaramantico e che troviamo, oltre che in innumerevoli amuleti dei secoli passati, anche 
citato nella Divina Commedia e raffigurato in un affresco del pittore fiorentino Niccolò di Pietro Gerini 
(1340-1414).  

 
Fig. 5: Il gesto delle fiche in un particolare dell’affresco “Cristo in Pietà fra i simboli della passione” 

di Niccolò di Pietro Gerini (Firenze, XIV secolo). 
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A differenza del gesto delle fiche, che viene oggi riconosciuto e usato solo a Napoli, in Sicilia e in Sardegna 
con significato di protezione, insulto e commento sessuale, mentre nel resto d’Italia è praticamente 
scomparso, ancora molto vitale è invece l’occhiolino come cenno di intesa o per indicare astuzia. Nel saggio 
di Andrea De Jorio (1832) sulla gestualità napoletana troviamo un’immagine che rappresenta un venditore di 
caldarroste che, mettendole nel grembiule della giovane acquirente, le assicura di aver scelto per lei le 
migliori (“Te l’aggio tutte scevete!”), mentre il suo aiutante, abbassando col dito la palpebra sinistra, sembra 
dire alla ragazza: “Attenta, non credere a quello che ti dice!”. Ancora oggi, in italiano, si potrebbe usare lo 
stesso gesto dicendo: “Occhio! Non ti fidare! Questo è furbo!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Gesto dell’occhiolino (da De Jorio 1832). 
 
I gesti cambiano anche nello spazio, come dimostrano i numerosi regionalismi gestuali che convivono con 
quelli diffusi a più ampio raggio all’interno di una stessa cultura. L’Italia in questo è un caso emblematico, 
con la ricchezza dei sostrati culturali locali che la caratterizzano. Alcuni gesti diffusi localmente stanno 
subendo la stessa sorte dei dialetti: vengono cioè limitati a finalità espressive e come simbolo di identità. Ne 
sono un esempio i gesti che esprimono: 
 

negazione: sollevamento verticale del mento verso l’alto (Sicilia) 
insulto sessuale: pollice alzato (Sardegna, Sicilia) 
bellezza: carezza sulle guance (Roma) 
complicità, minaccia: colpetti sul naso (sud Italia) 
 

Anche le caratteristiche individuali (sesso, età, strato sociale) possono influenzare la gestualità. Questo tipo 
di variazione diastratica si può facilmente notare negli usi gestuali tipici dei bambini che (in Italia) usano 
frequentemente a scopo pragmatico la linguaccia o il marameo (per prendersi gioco dei compagni), il bacio 
sulle dita incrociate (come giuramento), le dita incrociate dietro alla schiena (per indicare che stanno dicendo 
una bugia) e via dicendo. Analogamente, gli adolescenti abbondano in usi gestuali propri, spesso inventati 
come segno di appartenenza al gruppo, o imitati dal cinema nordamericano (si pensi al saluto battendo i 
palmi delle mani, associato all’espressione “Batti il cinque!”). E da questo punto di vista possono emergere 
anche differenze di genere, con i gesti più trasgressivi e volgari di solito adottati più dagli uomini che dalle 
donne. 
Che i gesti siano più frequenti in contesti informali, rientra nella variazione diafasica, in base alla quale i 
parlanti optano per scelte diverse a seconda dei ruoli reciproci degli interlocutori, del contesto in cui si 
trovano o del tema del discorso.  
Nel volume Senza parole: 100 gesti degli italiani (Diadori 1990), che raccoglie una selezione di gesti 
simbolici diffusi e compresi a livello panitaliano, ho tenuto conto anche  di queste differenze, organizzandoli 
secondo le categorie degli atti comunicativi e indicando il registro espressivo e le frasi che ogni gesto può 



�

�

accompagnare o sostituire (cfr. Fig. 7). Questo perché non tutti i gesti sono adeguati a qualsiasi tipo di 
interazione e possono essere percepiti lungo un asse di variazione diafasica che va dal formale all’informale 
al molto informale, come risulta anche dalle parole e dalle frasi che ad essi sono più spesso associate10. 
 

 
Fig. 7. Gesto della mano a palmo in giù (da Diadori 1990) 

 
 
Anche Isabella Poggi (2006) nel suo “gestionario” indica per ogni gesto selezionato la formulazione verbale, 
il significato e il contesto, aggiungendo anche i sinonimi, la classificazione grammaticale, la classificazione 
pragmatica, la classificazione semantica e le figure retoriche, come vediamo in questo esempio riferito al 
gesto di battere le mani: 
 

FORMULAZIONE VERBALE: “bravo!” 
CONTESTO: commento su qualcosa che ha fatto il destinatario 
SINONIMI: il gesto per “OK” 
SIGNIFICATO: il mittente loda il destinatario 
CLASSIFICAZIONE GRAMMATICALE: gesto-frase 
CLASSIFICAZIONE PRAGMATICA: lode 
CLASSIFICAZIONE SEMANTICA: informazione sulla mente, performativo 
FIGURE RETORICHE: ironia 

 
Per esplorare la gestualità associata a una determinata cultura non basta però limitarsi all’osservazione del 
comportamento cinesico dei parlanti nativi che interagiscono in contesti spontanei (in presenza o in 
televisione) o degli attori che interpretano un ruolo in un film. Altri mezzi di comunicazione offrono 
occasioni di riflessione e permettono anche di valutare la variazione che la gestualità subisce nel passaggio 
da un canale comunicativo all’altro. Questa variazione diamesica si nota per esempio nell’uso dei gesti nella 
pubblicità per immagini, nel testo giornalistico, nel testo letterario e, più recentemente nella comunicazione 
via internet e via sms. 
Consideriamo per esempio questo brano che abbiamo trovato nel capitolo 35 dei Promessi Sposi (1840) di 
Alessandro Manzoni: 
�

La prima cosa che si vedeva, nell’entrare, era un infermo seduto sulla paglia nel fondo; un infermo però non 
aggravato, e che anzi poteva parer vicino alla convalescenza; il quale, visto il padre, tentennò la testa, come 
accennando di no. 

�
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10  Sui gesti degli italiani si veda anche Caon 2010, che  offre un elenco aggiornato di gesti diffusi nell’Italia 
contemporanea.  Analoghe  pubblicazioni esistono anche per altri gruppi linguistico-culturali (per es. sui gesti usati 
dagli spagnoli, dagli olandesi, dai giapponesi ecc.). Spesso sono raccolte ad uso dei turisti o degli studenti stranieri. Su 
internet e you-tube si trovano analoghi  repositories dedicati alla gestualità, sebbene spesso si cada nella 
rappresentazione soggettiva, se non addirittura stereotipata e anacronistica. 
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Per un lettore italiano anche contemporaneo non è difficile immaginare il movimento oscillante della testa da 
destra a sinistra che indica una propensione per il “no” (a differenza del deciso movimento rotatorio del capo 
da destra a sinistra che manifesta una negazione molto più chiara). Tuttavia, se mai ce ne fosse bisogno, 
l’autore in questo caso aggiunge alla descrizione del gesto anche il suo significato. Non così in questo altro 
esempio letterario, tratto dal romanzo “Le ragazze di Sanfrediano” (1949) dello scrittore fiorentino Vasco 
Pratolini: 

  
“E diciamoci francamente la verità”, scattò un morino “quest’inglese di Bob comincia a puzzare. Viene al 
biliardo e ci piglia i quattrini, sembra che le ragazze di Sanfrediano siano tutte sue, se esci con la fidanzata sei 
costretto a sentirti dire: Impara da Bob a sceglierti le cravatte, a come si portano i vestiti, a come ci si pettina, a 
come si tiene la ballerina...” (...) 
“Tutto bene”, disse il primo che aveva parlato “ma Bob da ora in avanti ci sta qui più di prima”, e si mise un dito 
sotto la gola. 

 
Per capire il senso dell’ultima frase il lettore, oltre a immaginare visivamente l’atto di avvicinare il dito alla 
gola, deve metterlo in relazione con il senso del discorso e soprattutto deve conoscere il significato di questo 
gesto simbolico che anche oggi nella cultura italiana indica che non se ne può più di qualcuno o di qualcosa 
(in questo caso di Bob, che suscita l’invidia di tutti). 
Riferimenti di questo tipo si trovano disseminati non solo nella produzione letteraria, ma anche nella prosa 
giornalistica, come dimostra il prossimo esempio (dal quotidiano La Nazione 10.9.1985): 
 

Solleva fuori dal finestrino indice e mignolo tesi all’indirizzo di un autista degli autobus comunali che aveva 
stretto la sua Mercedes coupé a un semaforo; al conducente non gli sta bene e vuole spiegazioni. Con il grosso 
mezzo rincorre l’elegante due posti ma ha a che fare con un guappo: per tuttas risposta questi gli punta contro la 
pistola e spara. Il colpo ha sfiorato il malcapitato. L’episodio è avvenuto l’altra sera alle 21,30 a Napoli. Il 
delinquente è stato arrestato.  

 
Particolarmente eloquenti anche i gesti usati in pubblicità: si tratta spesso di gesti di approvazione (pollice 
alzato, punta del pollice e dell’indice che si toccano) o di intesa con i destinatari (occhiolino), che 
trasmettono un giudizio positivo sul prodotto o intendono creare una complicità con i destinatari (cfr. Diadori 
2002), oppure sono gesti simbolici che contribuiscono ad attrarre l’attenzione del pubblico e a rendere il 
messaggio al tempo stesso sintetico e chiaro. Nell’esempio alla Fig. 8 (pubblicità di gioielli Pomellato 
apparsa nella stampa italiana nel 2004) si utilizza un intreccio di codici iconici (i tre ragazzi fotografati sulla 
panchina), gestuali (le corna, l’abbraccio, la mano nella mano) e verbali (le frasi simboleggiate dai vari 
pendenti: “Vero amico”, “Fuggiamo insieme”, “Riesci sempre a stupirmi”, “Non andare via”) . Ovvio che 
anche in questo caso l’attenzione viene catturata grazie all’interpretazione combinata del contesto, dei gesti e 
delle parole scritte in punti strategici della foto, sempre che ognuno di questi messaggi sia correttamente 
decodificato dai destinatari. 

 
Fig. 8.  Pubblicità Pomellato 2004 

 
 
L’insegnante di L2 sa bene quanta parte della comunicazione fra nativi sia affidata, oltre che alla lingua, 
anche ad impliciti culturali e a messaggi non verbali codificati, condivisi e in costante evoluzione in 
relazione all’uso. Questo riguarda non solo l’interazione faccia a faccia, ma anche la comunicazione scritta e 
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audiovisiva, la letteratura, la pubblicità, i mass media, i social networks e ogni altra forma di interazione 
sociale. Garantire ai propri studenti di L2 l’accesso a questa larga parte di informazioni rientra fra i compiti 
dei docenti, quando lo scopo sia quello di favorire una competenza orientata all’azione nei contesti 
comunicativi della lingua e cultura obiettivo. Analogamente a quanto suggerisce Camilla Bettoni nel capitolo 
“Prima capire” dedicato alla comprensione a livello linguistico  (2001: 22-53), anche per quanto riguarda la 
dimensione cinesica è fondamentale prima conoscere e comprendere i gesti simbolici, in quanto spesso più 
criptici rispetto ad altri tipi più universali (come i gesti illustratori). Sulla fase successiva relativa al loro uso, 
rimandiamo alle osservazioni che faremo nel prossimo paragrafo.  
Prima comprendere, dunque. I gesti, infatti, raggiungono i destinatari attraverso il canale visivo e questi, 
tramite il pressoché immediato confronto con le proprie immagini mentali, risponderanno a questo stimolo 
con una di queste tre possibili reazioni: 
 

- decodifica corretta (rispetto alle intenzioni comunicative dell’emittente); 
- decodifica errata (dovuta a interferenze o ipotesi errate sul significato del gesto); 
- non decodifica (mancato riconoscimento del valore simbolico del gesto, interpretato come 
idiosincratico o casuale e non associato ad un significato specifico). 

 
Facciamo un esempio. Il gesto della mano per indicare il numero tre non è universale. In Italia si sollevano 
pollice, indice e medio richiudendo gli altri sul palmo della mano, mentre in Brasile, per es., si utilizzano 
indice medio e  anulare. Del gesto italiano un brasiliano percepisce solo la presenza dell’indice e del medio e 
l’assenza dell’anulare, ignorando la posizione del pollice, quindi per lui quel gesto indica due e non tre. 
Ancora diversa la reazione di un cinese che invece associa al gesto italiano il numero sette (cfr. Fig. 9). Allo 
stesso modo il gesto cinese e giapponese per indicare se stessi toccandosi il naso (Fig. 10), viene 
difficilmente associato a questo significato da chi appartiene ad un’altra cultura. 
 

 
 
Fig. 9. Numerazione mediante i gesti in cinese.                              Fig. 10 Gesto cinese per indicare se stessi. 
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3. Gestualità e comunicazione interculturale 

 
 
Passiamo ora alla terza dimensione che riguarda la relazione fra gestualità e apprendimento della L2. Una 
cosa è interessarsi agli aspetti della lingua e cultura obiettivo che comprendono, fra gli altri comportamenti 
non verbali specifici, anche la gestualità, imparando a (ri)conoscerne le forme e i significati, altra cosa è 
interagire anche sul piano pragmatico, mettendo in gioco contemporaneamente gli scopi comunicativi e i 
mezzi espressivi (più o meno limitati) in L2 dal punto di vista sia linguistico che non verbale. Le indicazioni 
del QCER (2002) ai docenti di lingua su questo sono chiare: le competenze generali di chi apprende e usa 
una lingua non sono solo il “sapere”, ma anche il “saper fare”, a cui si aggiungono anche il “saper essere” e il 
“saper apprendere”. E quanto alle attività linguistico-comunicative da sviluppare in L2, non bastano quelle di 
“produzione” (orale e scritta) e “comprensione” (orale e scritta), ma si deve puntare anche alle attività 
socialmente più rilevanti di “interazione” (orale e scritta) e “mediazione” (orale e scritta). Il “saper fare” 
dovrebbe comportare in questo caso anche lo sviluppo di abilità interculturali, cioè la capacità di: 

 
mettere in rapporto la cultura di origine con quella straniera; 
entrare in contatto con persone di altre culture; 
fungere da intermediario e risolvere fraintendimenti; 
superare modalità di relazione stereotipate. 

 
Il ruolo non di second’ordine della comunicazione non verbale in questo impianto concettuale emerge, in 
particolare nel Cap. 4.4.5. del QCER, che suggerisce ai docenti e agli autori di materiali di tener conto delle 
azioni concrete che accompagnano le attività linguistiche (linguaggio del corpo, onomatopee, tratti 
prosodici) stimolando alla riflessione su queste problematiche (2002: 110): 
 

Gli utenti del Quadro di riferimento dovrebbero considerare e, se opportuno, specificare: 
- in quale misura gli apprendenti avranno bisogno di / saranno capaci di / invitati a combinare le azioni alle 
parole e viceversa; 
- in quali situazioni avranno bisogno di / saranno capaci di / saranno invitati a farlo. 

 
Una ricaduta diretta di questi argomenti si avrà nel momento in cui il docente si troverà a dover facilitare lo 
sviluppo delle competenze pragmatiche degli studenti in L211: nel momento in cui usa la lingua in contesto 
per realizzare i propri scopi comunicativi e per comprendere appieno quelli altrui, il soggetto scopre quanto 
nella comunicazione viene lasciato agli impliciti, alle convenzioni di cortesia, all’uso condiviso di codici non 
verbali culturalmente specifici, fra cui rientra appunto la gestualità. L’insegnante sarà lì per aiutare ad 
ampliare la rosa di opzioni espressive e interpretative degli allievi anche da questo punto di vista. 
Tilda Saydi (2010), riferendosi all’apprendimento del francese in Turchia, illustra l’importanza della “mimo 
gestualità” per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in L2, facendo riferimento ai dieci 
gesti tipicamente francesi individuati da Lawless (2008) in relazione alla didattica del francese (“faire la 
bise, bof, se serrer la main, un-deux-troi, faire la moue, barrons nous!, j’ai du nez!, du fric, avoir un verre 
dans le nez, mon oeuil”). Secondo la Saydi oltre a mettere a fuoco ciò che è specifico degli usi linguistici e 
gestuali della cultura obiettivo è importante anche affrontare la questione della comunicazione interculturale 
fra persone appartenenti a culture diverse, in modo da diventare consapevoli del rischio di fraintendimenti o 
di mancato riconoscimento di significati. Non è un caso che queste osservazioni siano da lei riferite al 
contesto turco, notoriamente molto ricco dal punto di vista gestuale.  
Quali gesti possono creare incomprensioni e equivoci nel contatto interculturale? Un primo contrasto è 
determinato dal contatto fra parlanti che appartengono a culture più o meno “gestuali”. Secondo David Katan 
(1999) esistono infatti culture più verbalizzanti, che delegano meno al contesto o a forme di comunicazione 
non verbale, e culture meno verbalizzanti, che invece lasciano che i significati emergano anche da elementi 
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11  Nel QCER (2002: 133-159) si indicano tre specifiche competenze linguistico-comunicative da sviluppare 
gradualmente per arrivare ad una piena padronanza linguistica in L2: quelle linguistiche, quelle sociolinguistiche e 
quelle pragmatiche. Queste ultime comprendono il modo in cui i messaggi vengono a) concepiti, strutturati e adattati al 
contesto (competenza discorsiva); b) usati per realizzare funzioni comunicative (competenza funzionale), c) messi in 
sequenza secondo “copioni” interazionali e transazionali (competenza di pianificazione). 
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non verbali che co-occorrono nell’interazione. Facendo riferimento alla presenza di gesti nei mass media e 
nella letteratura contemporanea, ho infatti potuto individuare ben 100 funzioni che gli italiani esprimono 
ricorrendo ad altrettanti gesti simbolici (Diadori 1990) e li ho raggruppati secondo le seguenti categorie: 
 

a. stati emotivi e sentimenti (esprimere soddisfazione, valutazione media, indifferenza, rammarico, 
approvazione, disapprovazione, noia, paura): 23 gesti; 

b. progetti di azione (giurare, invitare ad avvicinarsi, ad allontanarsi, a fare silenzio, a fare con calma, 
a un accordo, a fare attenzione, a dare un passaggio, alla concisione, ammonire, augurare il male, 
consolare, minacciare, augurare il bene, allontanare il male): 22 gesti; 

c. domande e risposte (rafforzamento di una domanda, risposta affermativa, negativa, dubbiosa, 
indifferente): 13 gesti; 

d. opinioni sulle caratteristiche di qualcuno (omosessualità, infedeltà coniugale, fortuna, amicizia, 
inimicizia, ostinazione, furbizia, stupidità o follia): 15 gesti; 

e. descrizioni di fatti (cambiamento completo, allontanamento, scampato pericolo, bugia, danno 
subìto, intesa) o elementi concreti (moltitudine, denaro): 10 gesti; 

f.     insulti: 4 gesti. 
 
E’ evidente che questa ricchezza gestuale non appartiene alla cultura francese a cui abbiamo fatto cenno 
sopra, né tanto meno alle culture nord europee, che Argyle (1992) contrappone nettamente alle culture del 
sud Europa e del bacino del Mediterraneo definite “culture del contatto”. Se fosse possibile acquisire gli 
“abiti” gestuali di una cultura diversa così come si acquisiscono tramite l’apprendimento quelli linguistici, i 
fraintendimenti a livello non verbale non sarebbero così frequenti. In realtà, come sostiene Gert Hofstede 
(2001), tra i vari tratti culturali che ci contraddistinguono, la dimensione linguistica è forse quella più 
superficiale, quella che con maggiore facilità possiamo sostituire con altre forme espressive in lingue 
diverse. Non altrettanto facile è assumere i valori e i comportamenti non verbali delle culture con cui 
entriamo in contatto, né perdere i nostri, come dimostra il persistere degli usi gestuali originari delle 
comunità italiane all’estero, a fronte dell’erosione della madrelingua (Testi e Boschi 2012). Da qui nascono 
diversi fenomeni di adattamento reciproco fra interlocutori di culture diverse, indipendentemente dalla lingua 
usata, a livello di cinesica, prossemica, contatto degli occhi, contatto fisico e altre forme di comunicazione 
non verbale. 
Ma esiste anche un altro tipo di problematica per la comunicazione interculturale a livello gestuale: si tratta 
dei gesti omomorfi che possono indurre errate interpretazioni e provocare fraintendimenti. E' noto infatti che 
lo stesso movimento delle mani, del capo, degli occhi o delle labbra, può avere significati diversi da  zona  a 
zona, anche all’interno della stessa comunità culturale12, perciò, come accade per i “falsi amici” in campo 
linguistico, l’interferenza è sempre in agguato anche sul piano non verbale. L’opinione diffusa che con i gesti 
si riesca a capirsi al di là delle parole o che la manifestazione delle emozioni segua regole universali aggrava 
il problema. Uno dei compiti dell’educazione linguistica nella L2 è anche quello di sviluppare il pensiero 
critico, l’osservazione e la formulazione di ipotesi in base al contatto diretto con i fenomeni oggetto di 
analisi, evitando di fidarsi dei luoghi comuni e degli stereotipi come quello appena citato. 
Interpretare il linguaggio del corpo solo in base alle proprie esperienze pregresse non sempre può risultare 
produttivo. E’ quanto dimostra indirettamente l’antropologo Desmond Morris in una indagine su 20 gesti 
omomorfi diffusi in Europa e nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (Morris et al. 1979), esplorandone 
la diversa diffusione geografica e i diversi significati (cfr. Fig. 11). Si tratta di gesti in gran parte presenti in 
Italia (a livello panitaliano o regionale), che potrebbero indurre a pensare che anche altrove essi svolgano la 
stessa funzione  o vengano utilizzati in contesti di analogo livello di formalità. Eccone l’elenco: 
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(&
�Alcuni esempi in Italia: l’occhiolino, che può indicare complicità o furbizia; il cenno della mano per salutare nel momento 

dell’incontro o del commiato; la mano a borsa che con lievi differenze nel movimento del braccio o delle dita può indicare 
interrogazione (“Ma cosa vuoi?), moltitudine (“C’era un sacco di gente”) o invito alla concisione (“Vieni al sodo!”).�
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1. il bacio sulla punta delle dita  
2. le dita incrociate  
3. il pollice sulla punta del naso  
4. la mano a borsa  
5. l'indice a vite sulla guancia  
6. l'abbassamento della palpebra inferiore  
7. lo scatto dell'avambraccio  
8. la mano mozza  
9. l'anello  
10. le corna verticali  
11. le corna orizzontali  
12. le fiche  
13. la spinta della testa all'indietro 
14. il colpetto sotto il mento  
15. la carezza sulle guance 
16. il pollice alzato  
17. il colpetto sui denti  
18. il tocco all'orecchio  
19. i colpetti sul naso 
20. la V a palmo in dentro  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 11. Gesti omomorfi dell’area del Mediterraneo (da Morris et al. 1979) 
 
 
Prendiamo l’esempio della mano a borsa (gesto n. 4). Dall’indagine sopra citata risultano questi significati 
(riferiti a 1200 soggetti intervistati in 40 località): 
 
1 interrogazione 287 
2 buono  188 
3 paura   118 
4 moltitudine      78 
5 enfasi       63 
6 critica    27 
7 piano       21 
8 altri     65 
9 non usato  353 
 
Il significato “interrogazione” è preponderante rispetto agli altri, seguito da quello di “buono”: il primo è 
concentrato in Italia, il secondo domina in Grecia e Turchia (Fig. 12), mentre gli  altri significati sono 
disseminati in altre aree, senza contare che una buona parte degli intervistati ha dimostrato di non conoscere 
affatto questo gesto. 



�

�

 
Fig. 12. Mano a borsa con significato di “interrogazione” e “buono” (da Morris et al. 1979, ed. it. 1983: 87)) 
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Particolarmente rischiosi sono i gesti omomorfi che hanno significati non solo diversi ma addirittura opposti 
in una cultura rispetto ad un’altra13. Per es.: 
 

- il cenno con la mano a palmo in giù, che significa "Vieni!" in Italia e in Sud Europa, "Vai via!" in 
Nord Europa; 

- l'atto di battere le nocche del pugno su una superficie dura, che esprime “lode” in Germania e 
Austria (in contesto scolastico, accademico, congressuale), “stupidità” o “ostinazione” in Italia;  

- l'oscillazione della testa da destra a sinistra che in India ha valore affermativo, è invece negativa o 
dubbiosa per gli italiani (cfr. l’esempio riportato sopra dai Promessi Sposi); 

- le dita incrociate, che in Italia significano “protezione” o “augurio, in Grecia e Turchia indicano 
rottura di amicizia;  

- il movimento della testa lungo l’asse verticale, che in Bulgaria indica “No”, nella maggior parte 
degli altri paesi indica “Sì”. 

 
In altri casi, fra i vari significati del gesto omomorfo, possiamo trovare presso certi popoli anche quello di un 
insulto, o il riferimento a argomenti tabù: 
 

-  indice a vite sulla guancia, che indica “approvazione” in Italia e in Libia, ma “pazzia” in Germania 
e “effeminatezza” in Spagna;  

- il colpetto al lobo dell'orecchio, che indica “ “bontà” in Portogallo e Brasile, ma “Non mi piace” in 
Russia, “Ti avverto! Stai attento!” in Marocco (Fig. 13), “omosessualità” in Italia; 

- le dita ad anello, che esprimono “approvazione” (“ok”, in espansione in tutto il mondo), “zero” (in 
Francia, Belgio, Tunisia), “denaro” (Giappone), ma possono anche rappresentare un insulto 
(Sardegna, Tunisia Malta, Grecia, Turchia, Russia, Medio Oriente) o un gesto osceno (Colombia); 

- le corna che in Italia possono indicare che qualcuno è stato tradito (“cornuto”) se rivolte verso l’alto, 
oppure indicare malocchio o scongiuro, se rivolte verso il basso, mentre negli USA sono l’emblema 
dell’Università del Texas e fra gli amanti della musica rock indicano semplicemente un saluto con 
valore di riconoscimento fra appartenenti al gruppo (cfr. Fig. 14). 

-  
- Fig. 13 Il tocco all’orecchio come avvertimento  
-  

-  
 
               Fig. 14. Saluto rock 

������������������������������������������������������������
13 Per una panoramica dei significati dei vari gesti nei diversi paesi rimandiamo a Morris 1994. 
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La rilevanza che viene riconosciuta alle componenti non verbali è uno degli aspetti dell'approccio 
interculturale all'apprendimento delle lingue straniere, che abbiamo visto suggerito anche nel QCER. Ma 
esistono dei principi di fondo per insegnare la L2 tenendo conto dei diversi codici gestuali e del loro ruolo 
nella comunicazione interculturale?  
Un primo passo verso l’acquisizione di questo tipo di competenza consiste nel conoscere e riconoscere i 
comportamenti gestuali del popolo di cui si studia la lingua, come abbiamo messo in rilievo nel precedente 
paragrafo. Capire nel suo giusto significato il gesto che accompagna l'interazione linguistica è indispensabile 
per la comprensione orale, da intendere non come semplice abilità passiva, ma come partecipazione attiva in 
un processo di riconoscimento dei segnali sia uditivi che visivi inviati dall'interlocutore. In particolare, il 
riconoscimento del significato di un gesto è importante non solo nel caso in cui questo sia usato al posto di 
un'espressione verbale, ma anche quando accompagna le parole corrispondenti. Ogni enunciato orale, infatti, 
può assumere un significato particolare secondo il gesto che viene mimato sincronicamente. Basti pensare 
alla frase "Stavo solo scherzando", pronunciata con le mani giunte, in un'implorante richiesta di perdono, o 
con una strizzatina d'occhio, come un invito scherzoso a soprassedere. Se non si riconosce il significato di un 
gesto in rapporto al contesto comunicativo in  cui viene usato, può accadere di  non capire quello che dice la 
persona che ci sta parlando, o di capire qualcosa di sbagliato, così come è possibile essere fraintesi da 
interlocutori che non condividono i nostri codici di comportamento non verbale. 
Per quanto riguarda il riconoscimento dei messaggi del corpo possiamo individuare due criteri fondamentali: 
quello della frequenza e quello dei registri d’uso. I gesti molto frequenti nella comunicazione quotidiana 
saranno quelli più utili già nei primi livelli di apprendimento, mentre i gesti meno frequenti saranno riservati 
ai livelli più avanzati. Analogamente, la capacità di riconoscere i gesti di registro mediamente formale 
caratterizzerà i livelli più bassi della competenza in L2, mentre ai livelli più avanzati si metterà in luce la 
capacità di decodificare i gesti più specifici di registri molto informali o molto formali. Un caso a parte è 
quello dei gesti tabù e di quelli volgari, che devono essere (ri)conosciuti fin dai primi livelli di competenza 
per evitare fenomeni di incomprensione, intolleranza e perfino falsa acculturazione.  
Un’altra questione riguarda invece l’uso dei gesti simbolici caratteristici della lingua obiettivo. Secondo 
Camilla Bettoni (2006: 232) una volta divenuto consapevole, il soggetto sceglierà in che misura utilizzare le 
convenzioni espressive della cultura obiettivo a livello pragmatico, potendo optare per tre soluzioni: 
assimilazione, rifiuto o parziale compromesso. Abbiamo visto, nel primo paragrafo di questo capitolo, che i 
movimenti del corpo spesso rispondono in maniera speculare a quelli degli interlocutori e sono noti gli effetti 
di “mirroring” del contatto faccia a faccia prolungato fra docente e allievo o fra nativo e non nativo. Gli 
studenti del nord Europa che trascorrono un lungo soggiorno di studio in Italia acquisiscono spesso anche il 
modo di gesticolare degli italiani che utilizzano per un certo periodo anche parlando in L1 dopo il ritorno in 
patria. Non è la norma, ma può accadere come effetto di un forte desiderio di assimilazione culturale e come 
risultato di un prolungato sforzo di imitazione sul piano linguistico-comunicativo. Talvolta accadono anche 
fenomeni di “iper-assimilazione”, per esempio quando lo studente straniero che nota la frequenza della mano 
a borsa nella comunicazione fra italiani la utilizza anche a sproposito, indipendentemente dal contesto e dal 
significato specifico di questo movimento della mano e del braccio. Ma più spesso si verifica il caso opposto: 
si arriva a capire il linguaggio gestuale di chi appartiene ad un’altra cultura ma si evita di servirsene, e 
viceversa non si rinuncia al proprio linguaggio gestuale neppure quando parliamo in una lingua diversa dalla 
nostra.  
La riflessione sull’uso (oltre che sulla comprensione) degli usi gestuali legati ad una certa lingua/cultura ci 
porta ad affrontare così la questione delle differenze fra bilinguismo e biculturalismo. Il primo, più 
facilmente raggiungibile, se intenso come l’uso alternativo di una o più lingue diverse oltre alla lingua 
madre, indipendentemente dal grado di competenza e dalla frequenza d’uso, il secondo ben più problematico, 
se inteso nel senso di pensare, sentire, agire in due o più modi diversi, in relazione alle culture in gioco.  
IL QCER sembra tenerne conto (2002: 17) quando afferma che i vari tipi di competenze (linguistiche, 
sociolinguistiche, pragmatiche) sono “rappresentazioni, operazioni e capacità interiori che, esistendo nella 
mente, si possono considerare alla base di comportamenti e prestazioni osservabili”, per poi aggiungere 
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ottimisticamente che “ogni processo di apprendimento aiuta a sviluppare e a trasformare queste stesse 
rappresentazioni, operazioni, capacità”. 
In realtà, riprendendo la nota metafora di Gert Hofstede (2001) sulla cultura come “programmazione 
collettiva della mente” che si realizza a diversi livelli di profondità mediante “pratiche” (simboli, eroi, rituali) 
e “valori”, non è facile insegnare quelle rappresentazioni, quelle operazioni e quelle capacità che vanno a 
collidere in maniera più intima con altri aspetti dell’identità del soggetto che apprende. Camilla Bettoni 
(Bettoni 2006: 57) sostiene che si può insegnare a sviluppare biculturalità solo a livello di pratiche, non di 
valori profondi, se questi sono sentiti come totalizzanti ed esclusivi (come l’essere o non essere cattolici,  
vivere o non vivere la condizione femminile come paritaria rispetto all’uomo, e via dicendo). La gestualità si 
colloca fra le pratiche, ma con diverso grado di permeabilità rispetto al “diverso”: il soggetto che apprende 
scoprirà in base alle proprie reazioni in che misura è disposto ad aderire alle modalità espressive dell’altra 
cultura, in che misura e in quali condizioni è portato ad adottare dei nuovi comportamenti non verbali più o 
meno compatibili con la propria identità.  
 
 

4. Conclusioni 
 
Nella formazione dei docenti di L2 non può mancare la riflessione, l’autoanalisi e la ricerca-azione 
nell’ambito della comunicazione non verbale e in particolare della gestualità.  
In primo luogo quest’ultima riveste un ruolo importante nell’interazione in classe, in quanto può integrare il 
parlato del docente facilitandone la comprensione attraverso gesti illustratori che accompagnano o 
sostituiscono l’input verbale. Può anche contribuire a concentrare l’attenzione su elementi focali del 
discorso, intervenendo nell’attribuzione dei turni e nella formulazione dei feedback correttivi. Può favorire il 
coinvolgimento motorio degli allievi, che imiteranno in maniera anche inconsapevole i gesti del docente 
associandoli al lessico e alle funzioni comunicative corrispondenti, con un influsso positivo sull’acquisizione 
della L2. 
In secondo luogo la gestualità è una componente rilevante della lingua/cultura obiettivo, con un ruolo di 
primo piano nelle culture “del contatto” (cioè quelle che occupano le regioni che si affacciano sul 
Mediterraneo). La particolare ricchezza gestuale che si osserva per esempio in Italia, in Spagna, in Grecia, in 
Turchia o nei paesi nordafricani ha come conseguenza la necessità di interpretare in maniera combinata i 
messaggi che vengono prodotti simultaneamente a livello verbale e non verbale. Ma gesti simbolici 
culturalmente specifici sono presenti ovunque nel mondo. Da qui l’importanza di conoscere i gesti più diffusi 
nel paese di cui si impara la lingua, analizzandoli in base alla forma, alla frequenza, alla funzione e al 
significato, all’origine e alla diffusione geografica, al registro e al canale comunicativo (interazione 
spontanea ma anche TV, cinema, pubblicità, stampa, letteratura ecc.). 
In terzo luogo un insegnamento della L2 secondo la prospettiva del QCER (2002), cioè orientato all’azione, 
alla spendibilità sociale dei saperi e alla diffusione del plurilinguismo in un’ottica interculturale, non può non 
tener conto del ruolo della gestualità nella comunicazione fra persone appartenenti a culture diverse. La 
competenza pragmatica si riferisce a questo, visto che consiste nel riuscire a raggiungere i propri scopi 
comunicativi usando tutti i mezzi (verbali e non verbali) a propria disposizione e interpretando correttamente 
quelli degli altri, senza incorrere in incomprensioni o fraintendimenti. Se comunicassimo solo a parole 
potrebbe forse bastare concentrarci sul linguaggio, ma il fatto è che ci serviamo di un reticolo di altre forme 
di comunicazione, molte delle quali non sono universali e anzi rimandano a convenzioni e conoscenze 
condivise che caratterizzano un gruppo in opposizione agli altri.  
Il contatto e l’interazione fra membri di gruppi socioculturali diversi può portare a varie forme di 
comunicazione interculturale (Gudykunst 2003). Una teoria particolarmente interessante per spiegarne le 
diverse modalità è la Communication Accomodation Theory (CAT) dello psicologo sociale statunitense 
Howard Giles (Giles, Coupland e Coupland 1991). Secondo Giles chi partecipa a una interazione adegua le 
proprie scelte comunicative verbali e non verbali al proprio interlocutore, a seconda della percezione di sé e 
dell’altro a livello di identità, contesto e status sociale. Le strategie che ne conseguono possono essere di 
“convergenza” (quando si imitano i gesti dell’altro, se ne adotta la lingua, ci si conforma al suo stile 
espressivo ecc.), di “divergenza” (quando si cerca di mantenere la propria autonomia accentuando le 
differenze di comportamento linguistico, prosodico, non verbale), di “over-accomodation” (quando la 
volontà di adattarsi all’altro si realizza in maniera esagerata e mal calibrata). A livello di gestualità, nella 
comunicazione interculturale si noteranno strategie di convergenza per esempio nei soggetti che stanno 
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imparando una lingua e ne stanno sperimentando le modalità espressive nel contatto con i nativi, o nei turisti 
che spesso non conoscono la lingua e la cultura del paese che stanno visitando ma cercano di imitarne gli 
aspetti pragmatici più palesi come la gestualità (talvolta perfino con fenomeni di over-accomodation). In 
contesto migratorio la necessità e il desiderio di far parte della comunità ospitante spinge in certi casi ad 
usare, oltre che a capire, i codici non verbali locali (convergenza), in altri casi la volontà di mantenere la 
propria identità culturale porta ad evitarlo (divergenza), riservando anzi alla comunicazione interetnica usi 
gestuali propri, che non si vogliono dimenticare e che favoriscono la coesione sociale fra migranti di origine 
comune.  
Non va inoltre dimenticato che il contatto fra culture (attraverso le migrazioni, il turismo, i mass media) sta 
facendo emergere “memi” gestuali che si stanno diffondendo a macchia d’olio anche al di fuori del loro 
alveo originario, come il pollice alzato in segno di approvazione� � il medio alzato come insulto, entrati 
nell’uso comune attraverso i film realizzati negli Stati Uniti e da lì (doppiati o sottotitolati) in tutto il mondo. 
Nuove tendenze sono però in atto. Con il diffondersi di una lingua veicolare a livello internazionale (il 
cosiddetto Global English o “globish”), sempre più svincolata da elementi culturali come potrebbero essere 
appunto i codici non verbali, la comunicazione tra non nativi in questa lingua sta diventando la norma più 
che l’eccezione. La mia sensazione è che si tenda, in questi casi, ad eliminare da entrambe le parti il ricorso a 
scelte gestuali molto marcate, così come a livello linguistico si eviteranno espressioni idiomatiche o 
proverbiali, verbalizzando il più possibile, senza affidarsi all’interpretazione di ciò che emerge dal contesto. 
Analoghi fenomeni di riduzione delle differenze hanno caratterizzato in tempi recenti l’evoluzione 
dell’italiano parlato da migranti dialettofoni provenienti da varie parti della penisola e concentrati nelle aree 
più industrializzate del paese. L’ipotesi che, a fianco del “globish” si stia sviluppando anche una koinè 
gestuale a livello planetario, resta ovviamente tutta da verificare. Occhi aperti, dunque, e attenzione alla 
comunicazione interculturale, tanto fra nativi e non nativi (N-NN) quanto fra non nativi (NN-NN), alla 
scoperta di questa “dimensione nascosta” del contatto interculturale. Del resto, è questa stessa curiosità 
attenta che dovrebbe caratterizzare il nuovo cittadino plurilingue, sia europeo che planetario, il cui “saper 
apprendere” dovrebbe essere uno degli esiti dello studio guidato della L2. La comunicazione gestuale può 
essere un’ottima palestra su cui esercitare un apprendimento di tipo euristico e “metamatetico”: osservando, 
facendo ipotesi, confrontando, cercando occasioni di verifica, ma soprattutto senza mai dare niente per 
scontato.  
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