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ABSTRACT - In questo lavoro prendiamo in esame il tema dell’origine del linguaggio umano mettendo 
a confronto due tra le principali opzioni teoriche in campo: l’ipotesi di un’origine prevalentemente voca-
le del linguaggio (l’idea che il linguaggio si sia originato sfruttando il medium sonoro) e l’ipotesi di 
un’origine prevalentemente gestuale (l’idea che il linguaggio si sia originato sfruttando il medium visi-
vo). Attraverso argomenti teorici ed evidenze empiriche mostriamo le difficoltà dei modelli vocali e, sulla 
base di queste difficoltà, sosteniamo la validità dell’ipotesi dell’origine gestuale. Secondo tale ipotesi il 
linguaggio umano rappresenta l’esito finale di un lungo processo evolutivo che trae origine dai dispositi-
vi cognitivi condivisi con altri primati fondati sulla percezione e sull’azione. Nel pieno rispetto della tra-
dizione naturalistica darwiniana, questa ipotesi, secondo la quale linguaggio umano si basa su capacità 
già presenti in altre specie, costituisce una valida alternativa ai modelli di ispirazione cartesiana per i 
quali il linguaggio non può essere concepito in continuità con le altre forme di comunicazione animale.  
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1. INTRODUZIONE 

L’origine del linguaggio umano è un argomento affascinante che genera da sempre inte-

resse e controversie. L’interesse dipende in gran parte dalla convinzione, tanto radicata 

nel senso comune quanto costantemente ribadita in ambito scientifico [ad esempio, Bic-
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kerton, 1990; Burling, 2005; Pinker, 1994], che il linguaggio costituisca l’attributo che 

più di ogni altro caratterizza gli umani in quanto tali. Sebbene gli animali non umani 

abbiano capacità comunicative [cfr. Oller e Griebel, a cura di, 2004; 2008], solo Homo 

sapiens, in effetti, ha un linguaggio in senso proprio. Le controversie sono generate, 

prevalentemente, dalle difficoltà di ordine metodologico con cui è chiamata a fare i con-

ti un’indagine del genere. Il linguaggio, infatti, non lascia tracce fossili: non è possibile 

ricostruire l’origine e l’evoluzione del linguaggio allo stesso modo in cui si ricostruisce 

l’origine e l’evoluzione di altre importanti caratteristiche umane, come ad esempio 

l’acquisizione della postura eretta. Corballis [2002, trad. it.,p. 33] sagacemente sintetiz-

za il problema con una battuta: «Se solo i fossili potessero parlare, o se tra gli artefatti 

fossero comprese audiocassette!».1 A causa di difficoltà di questo tipo, la Società Lin-

guistica di Parigi l’8 marzo del 1866 mise al bando qualunque comunicazione dei soci 

che avesse come tema l’origine del linguaggio e la nascita di una lingua universale. 

All’editto parigino seguì nel 1872 quello della Società Filologica di Londra [Kendon, 

2002]. Gli studiosi del tempo, infatti, erano intenzionati a evitare discussioni e diatribe 

irrisolvibili che le speculazioni sull’origine del linguaggio, basate su evidenze empiriche 

fragili, avrebbero senza dubbio generato.  

La situazione col passare del tempo è sensibilmente mutata: oggi l’origine del lin-

guaggio non è più un tabù. La nascita e il consolidamento della teoria evoluzionistica 

darwiniana hanno permesso, infatti, di affrontare l’argomento (diversamente dal passa-

to) in modo scientifico e sistematico. Così, a partire dagli anni Settanta del Novecento 

un numero sempre crescente di studiosi, muovendosi all’interno della prospettiva dar-
                                                

1 In nota poi l’autore aggiunge: «Se la tesi del mio libro è corretta, ad ogni modo, sarebbe meglio ave-
re dei video» [Corballis, 2002, trad. it., p. 33]. Per motivi che saranno chiari nel proseguo di questo artico-
lo, anche la nostra preferenza va ai video e non alle audiocassette.  
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winiana, ha tematizzato tale argomento mettendo in luce, da molteplici punti di vista, i 

diversi aspetti coinvolti nella genesi e nell’evoluzione delle capacità linguistiche umane 

[ad es., Armstrong e Wilcox, 2007; Bickerton, 1990; Corballis, 2002; Deacon, 1997; 

Ferretti, 2010; Fitch 2010; Hewes, 1973; Lieberman 1975; MacNeilage, 1998]. Lo stu-

dio dell’origine del linguaggio è, infatti, un’impresa multidisciplinare che vede coinvol-

ti, tra gli altri, linguisti, antropologi, neuroscienziati, scienziati cognitivi, biologi evolu-

zionisti, paleoantropologi, psicologi comparati, primatologi. Prima di passare in rasse-

gna alcuni tra i principali risultati raggiunti, è bene fare alcune considerazioni di ordine 

generale.  

Studiare il linguaggio in un’ottica darwiniana ha importanti conseguenze sul mo-

do di intendere non solo il linguaggio, ma anche la natura umana. Come detto in apertu-

ra di questa introduzione, esiste una forte tradizione di pensiero che considera il lin-

guaggio quale elemento distintivo della specie umana. Un’idea del genere appare del 

tutto condivisibile. Tuttavia, i problemi sorgono quando considerando il linguaggio una 

caratteristica unica della nostra specie gli esseri umani guadagnano uno statuto di spe-

cialità nella natura [Ferretti, 2007]. Esemplificativa a tale proposito è la posizione di 

Noam Chomsky. Fiero esponente della tradizione cartesiana (uno dei suoi lavori più 

importanti è intitolato non a caso Linguistica cartesiana [1966]), Chomsky sostiene, in-

fatti, che la comparsa del linguaggio introduce una discontinuità nel mondo della natura: 

l’essere umano non è diverso dagli altri animali allo stesso modo in cui ogni animale è 

diverso dagli altri animali, dal momento che gli umani, per il possesso del linguaggio, 

non sono soltanto animali. Secondo il linguista americano, in effetti, ogni indagine che 

punti a spiegare il linguaggio in termini evolutivi, nello specifico che punti a dar conto 
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di come il linguaggio umano sia sorto a partire dai sistemi di comunicazione animale 

(ogni indagine che punti a dar conto del linguaggio umano in termini di continuità col 

resto del mondo animale) è votata al fallimento visto che «il linguaggio umano si basa 

su un principio interamente differente da qualsiasi altro sistema di comunicazione ani-

male» [Chomsky, 1988, trad. it., p. 178, corsivo nostro]. Secondo la tradizione cartesia-

na, dunque, il linguaggio segna una differenza di ordine qualitativo tra esseri umani e 

altri animali rendendo Homo sapiens un’entità speciale nel mondo della natura.  

Lo studio del linguaggio all’interno della prospettiva evoluzionistica darwiniana 

muove da presupposti diametralmente opposti a quelli della tradizione cartesiana appena 

descritta. Secondo Darwin [1871], infatti, «l’uomo è sottoposto a variazioni numerose, 

leggere e diversificate, che sono indotte dalla stesse cause generali e sono regolate e tra-

smesse secondo le stesse leggi generali valide per gli animali inferiori» [ivi, trad. it., p. 

124]. In tale prospettiva, le differenze esistenti tra gli umani e gli altri animali sono dif-

ferenze solo di quantità (di grado) e mai di qualità. Da sottolineare è il fatto che «una 

differenza di grado, per quanto grande, non giustifica una nostra collocazione dell’uomo 

in un regno distinto» [ivi, trad. it., p. 125]. Ora, il linguaggio costituisce senz’altro una 

grande differenza che gli esseri umani esibiscono rispetto agli altri animali. Tale diffe-

renza, tuttavia, non motiva la collocazione di Homo sapiens su un gradino superiore e 

distinto rispetto al resto della natura: il linguaggio non introduce una discontinuità nel 

mondo naturale poiché nasce e si sviluppa da capacità comunicative e mentali già pre-

senti (seppur in grado diverso) in altre specie (non si basa su principio interamente dif-

ferente da qualsiasi altro sistema di comunicazione animale). In altri termini, da questo 
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punto di vista, il linguaggio umano è in continuità con i sistemi di comunicazione ani-

male (contrariamente a quanto sostenuto da Chomsky e dalle prospettive cartesiane).  

Muovendo da una prospettiva darwiniana, in questo scritto ci proponiamo di di-

scutere criticamente e prendere posizione su alcune delle principali ipotesi sull’origine 

del linguaggio umano avanzate negli studi di stampo evoluzionistico. Le prospettive in 

campo sono numerose e in gran parte condizionate dal diverso modo di intendere la na-

tura del linguaggio. Ad esempio, per Tomasello [1999; 2008] la capacità di condividere 

intenzioni è l’aspetto centrale del linguaggio umano; per Deacon [1997] l’elemento es-

senziale è la facoltà simbolica; per Lieberman [2000] è il controllo motorio alla base 

della produzione vocale. In questo lavoro discuteremo l’origine del linguaggio umano in 

riferimento a un aspetto particolare: il medium espressivo utilizzato negli scambi comu-

nicativi. Nello specifico, prenderemo in esame le due principali ipotesi in campo: 

l’ipotesi dell’origine vocale del linguaggio (l’idea che il linguaggio umano abbia avuto 

origine sfruttando prevalentemente il medium sonoro) e l’ipotesi dell’origine gestuale 

(l’idea che il linguaggio umano abbia avuto origine sfruttando prevalentemente il me-

dium visivo). Il nostro obiettivo è portare argomenti teorici ed evidenze empiriche in 

favore dell’ipotesi dell’origine gestuale.  

 

2. L’ORIGINE VOCALE 

L’idea che il linguaggio abbia avuto un’origine prevalentemente vocale è presente già in 

Darwin [1871]. Nei capitoli dell’Origine dell’uomo in cui mette a confronto le capacità 

mentali dell’essere umano con quelle degli animali inferiori, il grande naturalista inglese 

avanza l’ipotesi che il linguaggio umano si sia sviluppato dalle vocalizzazioni degli 
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animali. Secondo Darwin, infatti, il linguaggio articolato deve la sua origine 

«all’imitazione e alla modificazione dei vari suoni naturali, delle voci di altri animali e 

delle grida istintive dell’uomo, aiutato dai segni e dai gesti» [ivi, trad. it., p. 83]. Nello 

specifico, l’idea di Darwin è che l’evoluzione del linguaggio sia passata attraverso tre 

distinte fasi.  

La prima fase è caratterizzata da un cambiamento nella cognizione dei primati. 

Tale cambiamento ha elevato le capacità cognitive degli antenati degli umani al di sopra 

di quelle delle scimmie in modo tale che un animale, simile alle scimmie ma dotato di 

‘ingegno superiore’, abbia cercato d'imitare il ruggito di una belva comunicando in tal 

modo ai compagni la natura di un pericolo incombente. Nella seconda fase si è verifica-

to un incremento dell’imitazione vocale. Questo ha permesso lo sviluppo di una prima 

forma elementare di linguaggio, attraverso l’imitazione diretta di numerosi suoni anima-

li, e l’emergere di un ‘canto rudimentale’ finalizzato all’espressione delle emozioni (so-

prattutto nel corteggiamento tra i sessi) nel quale la voce veniva utilizzata in modo crea-

tivo e melodico, vale a dire «per produrre vere cadenze musicali» [ibidem]. Il costante 

utilizzo della voce secondo queste modalità ha prodotto come conseguenza un raffor-

zamento e un perfezionamento dell’apparato vocale dei predecessori degli umani. Infi-

ne, nella terza fase l’esistenza di questo sistema primitivo di comunicazione vocale 

(protolinguaggio) ha retroagito sulla mente «mettendola in grado di formulare lunghe 

catene di pensieri» [ibidem]. In altri termini, secondo Darwin l’uso continuato del pro-

tolinguaggio ha incrementato le capacità cognitive degli antenati degli umani aprendo la 

strada al linguaggio articolato che, una volta affermatosi, ha interagito con la capacità di 

pensiero conducendo a nuove forme di attività mentale.  
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L’ipotesi di Darwin ha ricevuto poca attenzione nel dibattito contemporaneo 

sull’evoluzione del linguaggio. Ad eccezione di Donald [1991], e più recentemente di 

Fitch [2010], pochi autori hanno discusso e analizzato esplicitamente la teoria del natu-

ralista inglese. Tuttavia, l’idea che il linguaggio si sia sviluppato prevalentemente attra-

verso il medium sonoro è oggi sostenuta da diversi studiosi secondo i quali i precursori 

delle capacità comunicative umane vanno rintracciati nelle vocalizzazioni delle scimmie 

[cfr. Burling, 2005; Cheney e Seyfarth, 2005; Dunbar, 1996; Hauser, 1996; MacNeilage 

1998; Snowdon, 2001; Zuberbühler, 2005a,b]. Le scimmie, in particolar modo le scim-

mie non antropomorfe2 (cercopitechi, scimmie reso, babbuini, ecc.), possiedono, infatti, 

sistemi di richiami vocali particolarmente complessi [cfr. Cheney e Seyfarth, 1990, 

2005, 2007]. Il caso più famoso in letteratura è costituito dai richiami d’allarme dei cer-

copitechi verdi (Cercopithecus aethiops). Le prime osservazioni sul sistema di segnala-

zione dei cercopitechi si devono all’etologo Thomas Struhsaker che, nella metà degli 

anni Sessanta del Novecento, studiando questi primati nel Parco Nazionale Ambroseli 

(in Kenya) scoprì che essi usavano richiami d’allarme acusticamente differenti per se-

gnalare la presenza di diversi tipi di predatori [Struhsaker, 1967]. In particolare, il cer-

copiteco verde produce richiami distinti in presenza di leopardi, aquile e serpenti: alla 

vista di un leopardo emette un latrato rumoroso; di fronte ad un’aquila il richiamo è un 

                                                
2 Le scimmie fanno parte dell’ordine dei primati che a partire da circa 50-60 milioni di anni fa si sono 

distaccati dal ceppo degli altri mammiferi. Tra i 35-40 milioni di anni fa nella linea evolutiva dei primati 
ha avuto luogo la ramificazione che ha portato alla discendenza delle scimmie in generale prima, e suc-
cessivamente tra i 25 e 30 milioni di anni fa a quella delle grandi scimmie (o scimmie antropomorfe) 
[Wood, 2005]. Del gruppo delle antropomorfe oggi esistono solo alcune forme viventi: le varie specie di 
gibboni, le tre antropomorfe africane (scimpanzé, bonobo e gorilla), l’antropomorfa asiatica (orango) e gli 
esseri umani. Tra le grandi scimmie le prime a distaccarsi dal ceppo comune sono state i gibboni 18 mi-
lioni di anni fa; 14 milioni di anni fa è avvenuta la separazione che ha portato all’orango e 8 milioni di 
anni fa quella che ha condotto al gorilla. La biforcazione uomo-scimpanzé risale a 6 milioni di anni fa, 
mentre 3 milioni di anni dopo si è avuta l’ultima divaricazione che ha portato allo scimpanzé comune 
(Pan troglodytes) e allo scimpanzé pigmeo o bonobo (Pan paniscus) [Biondi e Rickards, 2009]. Scim-
panzé e bonobo sono, dunque, tra i primati le specie più da vicino imparentate con l’essere umano.  
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breve colpo di tosse bisillabico; la vista di un serpente produce invece una sorta di sbuf-

fo. Ora, la cosa particolarmente interessante dal punto di vista comunicativo è che ad 

ogni specifico richiamo è associata una specifica risposta comportamentale sia da parte 

dell’individuo che emette il grido, sia da parte dei conspecifici che lo avvertono. Quan-

do produce il segnale per il leopardo, il cercopiteco che emette il richiamo e gli indivi-

dui che lo recepiscono cercano riparo correndo tra gli alberi; al segnale per l’aquila le 

scimmie guardano invece verso l’alto; il richiamo per il serpente induce gli animali ad 

alzarsi sulle zampe posteriori scrutando l’erba [Seyfarth et al. 1980].  

Quello dei cercopitechi non è un caso isolato: numerose altre specie di scimmie 

sono in grado di produrre vocalizzazioni acusticamente distinte in riposta agli eventi del 

mondo esterno [cfr. Gouzoules et al., 1984; Hauser, 1998; Zuberbühler et al, 1999]. Tra 

queste, i babbuini gelada e i gibboni i cui richiami, insieme a quelli del cercopiteco, 

rappresentano secondo l’archeologo cognitivo Mithen [2005] delle interessanti analogie 

per studiare l’origine del linguaggio umano. Nello specifico, l’ipotesi dell’autore è che i 

richiami vocali di queste scimmie presentino elementi che hanno caratterizzato anche le 

prime fasi dell’evoluzione del linguaggio. In particolare, tali richiami sono olistici (pos-

sono essere accomunati a messaggi completi, piuttosto che a singole parole), manipola-

tivi (non sono finalizzati a comunicare informazioni, ma a condizionare il comporta-

mento altrui) e musicali (sono caratterizzati da ritmo e melodia). A queste tre elementi 

va aggiunta poi anche la multimodalità (l’uso combinato di vocalizzazioni e gesti), pro-

pria invece del repertorio comunicativo delle grandi scimmie antropomorfe.  

Secondo Mithen, le proprietà olistiche, manipolative, multimodali e musicali dei 

sistemi comunicativi delle scimmie e delle grandi scimmie sono presenti anche nel si-
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stema di comunicazione dei primi ominidi3 che hanno abitato il nostro pianeta fino a 1,8 

milioni di anni fa. Tale sistema viene definito con l’acronimo “Hmmmm”: olistico (holi-

stic), multimodale, manipolativo e musicale. Queste proprietà, che si ritrovano singo-

larmente nei sistemi comunicativi dei primati non umani, nella comunicazione dei primi 

ominidi sono integrate tra loro: il risultato è un sistema di comunicazione più complesso 

rispetto a quello degli primati non umani, ma ancora piuttosto differente dal linguaggio 

umano.  

Un punto di svolta nell’evoluzione umana si ha successivamente con Homo erga-

ster, un ominide ormai completamente bipede vissuto all’incirca tra 1,8 e 1 milione di 

anni fa [cfr. Groves e Mazák, 1975; Tattersall 2007]. Secondo Mithen il bipedismo 

completo di ergaster ha avuto profonde ripercussioni sul sistema di comunicazione. Se-

condo diversi studiosi, infatti, il bipedismo (e la conseguente acquisizione della postura 

eretta), modificando la posizione del cranio rispetto alla colonna vertebrale, è stato indi-

rettamente responsabile dell’abbassamento della laringe e, quindi, dell’evoluzione del 

linguaggio articolato [Aiello, 1996; Armstrong, 1999; Leroi-Gourhan 1964]. La laringe 

è, infatti, il principale organo della fonazione. Negli umani essa è situata molto più in 

profondità nella gola rispetto alla posizione che essa ha nelle altre grandi scimmie (figu-

ra 1). Questa collocazione in basso nella gola, determinando un allungamento della ca-

vità orale, consente una maggiore modulazione dei suoni, in particolare dei suoni voca-

lici, e di conseguenza la produzione di un maggior numero di suoni differenti.  
                                                

3 Per ominidi si intendono gli esseri umani e tutte le specie estinte che sono appartenute alla medesima 
traiettoria evolutiva dopo la separazione dalle grandi scimmie. Negli ultimi anni (facendo appello a simi-
larità sul piano genetico) diversi studiosi hanno proposto di includere nella famiglia degli ominidi anche 
gli scimpanzé (comune e pigmeo), i gorilla e gli oranghi [cfr. Pievani 2011, p. 24]. Per le ragioni addotte 
da Manzi [2007], vale a dire per porre in rilievo le differenze sul piano dell’adattamento fenotipico, in 
questo scritto usiamo la vecchia terminologia per cui ominidi sono gli esemplari appartenenti alla specie 
Homo sapiens e tutte le specie estinte vissute nel cespuglio umano nei sei milioni di anni che ci separano 
dall’antenato comune con gli scimpanzé.  
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Figura 1. Un confronto tra i tratti vocali del gorilla e dell’essere umano (figura adattata da 
http://aquaticapehypothesis.com/aat.htm) 

 

L’ipotesi di Mithen è che i cambiamenti anatomici e fisiologici associati al bipedismo 

abbiano permesso a Homo ergaster di produrre una gamma di vocalizzazioni più ampia 

(per effetto dell’abbassamento della laringe e dell’allungamento del tratto vocale) e più 

melodiosa (le corde vocali diventano meno rigide poiché con l’acquisizione 

dell’andatura bipede non c’è più bisogno di avere laringe e corde vocali spesse che ser-

vano come base per i muscoli degli arti superiori impiegati per la deambulazione). Tut-

tavia, ergaster non era ancora in possesso del linguaggio articolato così come lo inten-

diamo oggi poiché, non essendo dotato di tutti gli adattamenti anatomici necessari per le 

vocalizzazioni complesse, le sue espressioni olistiche erano piuttosto limitate. Ad ogni 

modo, con ergaster, e soprattutto con gli ominidi successivi, tra cui Homo erectus4 e 

                                                
4 Per quanto dalla metà del secolo scorso molti studiosi abbiano fatto rientrare nelle specie Homo 

erectus una grande varietà di ominidi africani, asiatici ed europei [cfr. Tattersall, 2008], oggi sappiamo 
che erectus è, in realtà, un discendente diretto della specie più antica vissuta in Africa, Homo ergaster il 
quale, primo tra gli ominidi, dopo essere fuoriuscito dal continente di nascita, giunge nelle terre asiatiche 
dove dà origine a erectus. La denominazione erectus oggi pertanto viene utilizzata per indicare solo 
quest’ultima ramificazione asiatica [per una discussione, Cela-Conde e Ayala, 2007]. I più antichi fossili 
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Homo heidelbergensis5, il sistema di comunicazione si arricchisce di un’ulteriore carat-

teristica: la mimesi. Tale termine è utilizzato dal neuroscienziato Donald [1991] per de-

notare la «capacità di produrre atti rappresentazionali coscienti e autoindotti che sono 

intenzionali ma non linguistici» [ivi, trad. it., p. 60]. Secondo Mithen gli ominidi face-

vano uso di questa modalità comunicativa per trasmettere informazioni sul mondo natu-

rale, ad esempio per mimare i movimenti degli animali, attraverso gesti, movenze o 

suoni iconici. Così, il sistema di comunicazione degli ominidi da Hmmmm diventa 

Hmmmmm: olistico (holistic), multimodale, manipolativo, musicale e mimetico.  

Una forma avanzata di Hmmmmm caratterizza anche il sistema di comunicazione 

di Homo neanderthalensis, un ominide vissuto prevalentemente in Europa nel periodo 

compreso tra 400.000/350.000 e 30.000 anni fa [Bischoff et al, 2007; Hublin, 2009]. Ri-

spetto agli ominidi precedenti, l’idea di Mithen è che Homo neanderthalensis fosse in 

grado di produrre un numero maggiore di espressioni olistiche semanticamente più 

complesse e dotate di una maggiore flessibilità, vale a dire utilizzabili in una più ampia 

gamma di situazioni. Nello stadio successivo, le espressioni Hmmmmm forniscono le 

basi evolutive per la nascita del linguaggio composizionale. Secondo Mithen, infatti, il 

sistema Hmmmmm veniva utilizzato anche dai predecessori africani di Homo sapiens6 i 

quali attraverso un processo di ‘segmentazione’ durato vari millenni avrebbero fram-

mentato le espressioni olistiche in unità distinte, ognuna dotata di un proprio significato 

e soggetta a essere ricombinata con altre unità provenienti da altre espressioni per creare 

                                                                                                                                          
di Homo erectus sono stati ritrovati a Giava (Indonesia) e risalgono a 1,8 milioni di anni fa e alcuni data-
no i reperti più recenti a 50.000 anni fa [Wood, 2005].  

5 Homo heidelbergensis è un ominide vissuto complessivamente in Africa e in Europa in un periodo 
compreso tra 700.000 e 300.000 anni fa. Secondo diversi studiosi è l’ultimo antenato comune tra Homo 
sapiens e Homo neanderthalensis [Manzi e Di Vincenzo, 2011]. 

6 La specie Homo sapiens nasce in Africa circa 200.000 anni fa [Cann et al., 1987] e si diffonde nel 
resto del mondo a partire da circa 60.000 anni fa. [cfr. Mellars, 2006]. 
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locuzioni sempre nuove [Wray, 1998]. In tal modo Homo sapiens avrebbe gradualmente 

sviluppato il linguaggio così come lo conosciamo oggi. In questo modo, dai sistemi di 

allarme delle scimmie, nel corso di milioni di anni, si arriva al linguaggio composizio-

nale umano.  

 

2.1 Perché le vocalizzazioni animali non sono all’origine del linguaggio umano 

L’ipotesi che Mithen propone per dar conto dell’origine del linguaggio presenta a nostro 

avviso alcuni problemi che, a un livello più generale, patiscono tutti i modelli che ipo-

tizzano una genesi prevalentemente vocale della facoltà linguistica. Il primo problema 

risiede nel fatto che tali modelli si fondano principalmente sugli studi condotti sui si-

stemi di comunicazione delle scimmie non antropomorfe. Tuttavia, come lo stesso 

Mithen [2005] riconosce, «è nel repertorio delle scimmie antropomorfe africane, piutto-

sto che in quelli di cercopitechi e gibboni, che vanno ricercate le radici del linguaggio» 

[ivi, trad. it., p. 129]. Il problema, però, è che i sistemi di richiami vocali delle grandi 

scimmie, se paragonati a quelle delle scimmie non antropomorfe, sono piuttosto limitati 

[cfr. Crockford e Boesch, 2003]. Ora, un problema del genere costituisce un’anomalia 

per gli approcci comparativi all’evoluzione del linguaggio, non solo perché le grandi 

scimmie sono filogeneticamente più vicine agli esseri umani (si veda la nota 2), ma an-

che perché, rispetto alla scimmie non antropomorfe, esse hanno capacità cognitive assai 

più sviluppate [Byrne, 1995]. Ragioni di questo tipo indeboliscono i modelli che indivi-

duano nei richiami vocali delle grandi scimmie antropomorfe i precursori del linguaggio 

umano. Naturalmente da questo non deriva che le radici del linguaggio non possano es-

sere rintracciate nei sistemi di comunicazione animali: sebbene le grandi scimmie non 
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abbiano capacità vocali degne di nota, esse tuttavia comunicano attraverso i gesti con i 

conspecifici in numerosi contesi sociali [Call e Tomasello, 2007; Goodall, 1986; Liebal 

et al., 2007]. Secondo diversi studiosi, in effetti, l’analisi della comunicazione gestuale 

nelle antropomorfe permette una comprensione migliore dell’evoluzione del linguaggio 

umano [Tomasello e Call, 2007; Tomasello, 2008; Vauclair e Meguerditchian, 2008]. 

Prima di esaminare nel dettaglio la loro proposta, è necessario discutere due ulteriori 

difficoltà dei modelli vocali: le vocalizzazioni dei primati non umani sono fissate gene-

ticamente e legate a stati emotivi. 

Le vocalizzazioni delle scimmie sono, per la maggior parte, determinate geneti-

camente. In questo senso esse hanno poco in comune col linguaggio umano, che è inve-

ce appreso e aperto all’esperienza. Ogni specie possiede, infatti, un repertorio relativa-

mente piccolo di richiami le cui caratteristiche acustiche sono prevalentemente fissate 

alla nascita e mostrano minime modificazioni durante lo sviluppo [per una review, Che-

ney e Seyafarth, 2010; Hammerschmidt e Fischer, 2008; Seyfarth e Cheney, 2010]. 

Inoltre, come già evidenziato da Darwin, le vocalizzazioni delle scimmie (comprese le 

scimmie antropomorfe) sembrano essere involontarie espressioni di emozioni. In effetti, 

secondo Jane Goodall [1986, p. 125] «la produzione di un suono in assenza 

dell’appropriato stato emotivo sembra essere un compito quasi impossibile per uno 

scimpanzé». Evidenze neuropsicologiche suggeriscono, infatti, che le vocalizzazioni di 

questi animali sono prevalentemente legate a stati emotivi (per esempio alla paura o 

all’eccitazione) e non sono sottoposte al controllo volontario. Ploog [2002] ha mostrato 

l’esistenza di due sistemi neurali che regolano il comportamento vocale: un percorso 

cingolato e uno neocorticale. Il primo, molto antico filogeneticamente, nei primati non 
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umani e negli umani comprende le regioni limbiche (le zone del cervello deputate alla 

regolazione delle emozioni) che s’incanalano nel grigio periacqueduttale del mesencefa-

lo. Se queste aree vengono lesionate tutti i vertebrati terrestri perdono la possibilità di 

produrre suoni. Il secondo sistema, il percorso neocorticale, fa parte del tratto piramida-

le che, emerso nei primati non umani, si è progressivamente sviluppato nelle antropo-

morfe e negli esseri umani. Tale sistema è indispensabile per il controllo volontario del-

la voce: una lesione nelle aree del percorso neocorticale causa negli umani una perdita 

della produzione vocale. Una perdita simile non si riscontra tra le scimmie. Se il sistema 

neocorticale di questi animali viene distrutto, essi continuano comunque a produrre vo-

calizzazioni [Kirzinger e Jürgens, 1982]. Dati del genere suggeriscono che nei primati 

non umani e in Homo sapiens le basi neurali delle vocalizzazioni sono differenti: solo 

negli umani il sistema neocorticale si è sviluppato per il controllo volontario dei muscoli 

delle corde vocali e della lingua. Per ragioni di questo tipo, l’ipotesi che il linguaggio si 

sia originato dalle vocalizzazioni delle grandi scimmie (e delle scimmie in generale) ap-

pare difficilmente sostenibile: l’antenato comune a ominidi e grandi scimmie non pos-

sedeva condizioni tali da garantire lo sviluppo di un sistema comunicativo basato sul 

medium sonoro7.  

 

 

2.1.1 L’asimmetria tra produzione e comprensione 

                                                
7 Ad ogni modo, è opportuno rilevare che da esperimenti condotti in laboratorio e da osservazioni sul 

campo è emerso che gli animali sono in grado in alcuni casi di controllare l’emissione delle loro vocaliz-
zazioni innate [Cheney e Seyfarth, 1990; Egnor et al., 2007]. È possibile, quindi, ipotizzare un limitato 
grado di controllo volontario nella vocalizzazioni delle scimmie, sebbene come rileva Fitch [2010, p. 181] 
«la struttura del segnale, la capacità di provare emozione e il legame tra i due sono determinati in modo 
innato».  
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Molte delle caratteristiche che rendono la comunicazione delle scimmie diversa dal lin-

guaggio umano riguardano la produzione vocale. La situazione, però, cambia quando 

dagli aspetti di produzione si passa ad esaminare gli aspetti legati alla percezione e alla 

comprensione delle vocalizzazioni. Negli ultimi anni, infatti, una grande quantità di ri-

cerche condotte nell’ambito della psicologia comparata ha attestato l’esistenza di una 

asimmetria nella comunicazione animale tra meccanismi di produzione e meccanismi di 

comprensione rivelando una maggiore flessibilità di questi ultimi rispetto ai primi [cfr, 

Cheney e Seyfart, 2005; Hammerschmidt e Fisher, 2008; Seyfart e Cheney, 2010; Zu-

berbühler 2003, 2005]. Come già Darwin aveva intuito, per quanto gli animali non 

umani non posseggano capacità di produzione paragonabili al linguaggio umano, essi 

tuttavia mostrano sorprendenti abilità interpretative. Secondo Seyfarth e Cheney [2010], 

in effetti, la comprensione delle vocalizzazioni da parte dei primati non umani è molto 

differente dalla loro produzione e dal loro uso: questi ultimi sono altamente vincolati, 

mentre la comprensione è assai più flessibile, aperta e può essere modificata nel corso 

dell’esperienza. Dal punto di vista della comprensione - dal punto di vista dei sistemi 

cognitivi che permettono l’interpretazione dei richiami - è possibile, pertanto, individua-

re maggiori tratti di continuità tra la comunicazione animale e il linguaggio umano. Bur-

ling [2005, p. 4] sostiene, infatti, che «è la comprensione, piuttosto che la produzione, la 

forza guida nell’evoluzione del linguaggio».  

Tuttavia, pur ammettendo che nelle scimmie i meccanismi che regolano la com-

prensione delle vocalizzazioni siano più ricchi e più flessibili rispetto a quelli implicati 

nella produzione, non è possibile a nostro avviso spiegare l’origine del linguaggio fa-

cendo riferimento esclusivo al medium sonoro. La comprensione dei richiami è, infatti, 
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una condizione necessaria ma non sufficiente per l’origine e l’evoluzione del linguag-

gio. In effetti, un aspetto fondamentale del linguaggio umano è legato alla capacità di 

cogliere ‘l’intenzione comunicativa del parlante’. Come sottolineano Sperber e Wilson 

[1986], si ha vera comunicazione quando il parlante esibisce la propria intenzione di 

comunicare qualcosa all’ascoltatore e quando l’ascoltatore riconosce tale intenzione. Il 

riconoscimento – la comprensione – dell’intenzione comunicativa è subordinata alla 

produzione di quella intenzione. Da questo punto di vista, come rileva Tomasello 

[2008], è la ‘produzione’ dei segnali, più che la comprensione, a essere specificatamente 

comunicativa. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, «dal 

punto di vista della produzione, le esibizioni vocali dei mammiferi in genere, con la loro 

struttura geneticamente fissata e altamente inflessibile, sembrano molto lontane dallo 

stile della comunicazione umana» [ivi, trad. it., p. 30].  

Da quanto detto fino ad ora, appare evidente che l’analisi dei sistemi di comuni-

cazione vocale delle scimmie permette al più di individuare i meccanismi precursori dei 

sistemi di comprensione implicati nel linguaggio umano, ma non quelli implicati nella 

produzione. Un modo per far fronte a questo problema è offerto da Meguerditchian e 

Vauclair [2010]. Partendo dalla distinzione tra produzione e comprensione dei segnali, i 

due autori ipotizzano che le capacità dei primati non umani (legate alla loro abilità di 

comprendere e categorizzare il mondo esterno) di elaborare il significato delle vocaliz-

zazioni debbano essere considerate i precursori dei processi rappresentazionali coinvolti 

nella comprensione del linguaggio negli umani, mentre le loro capacità di elaborare le 

proprietà della comunicazione gestuale debbano essere interpretate come i prerequisiti 

dei sistemi di produzione del parlato. Come già anticipato, infatti, le grandi scimmie 
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comunicano in modo gestuale in numerosi contesti sociali, impiegando soprattutto po-

sture corporee, espressioni facciali e gesti manuali. A differenza delle vocalizzazioni, 

gran parte del repertorio gestuale delle scimmie, soprattutto delle antropomorfe, viene 

appreso individualmente e utilizzato in modo intenzionale, volontario e flessibile [Call e 

Tomasello, 2007; Tomasello, 2008]. Inoltre, i repertori gestuali dei primati non umani, a 

differenza di quelli vocali, sono aperti all’acquisizione di nuovi segnali, sia a livello del 

singolo individuo, che della popolazione. Esiste, infatti, un alto grado di variabilità in-

dividuale nella produzione e nell’uso dei gesti, dovuta sia a processi di ritualizzazione 

ontogenetica (il processo per cui un segnale, creato da due individui, pur non essendolo 

all’inizio, diventa comunicativo nel corso del tempo), sia all’apprendimento sociale e 

all’emergenza di segnali idiosincratici [Arbib et al, 2008]. Ora, per le ragioni appena 

considerate e soprattutto per il fatto che i primati non umani hanno un eccellente con-

trollo corticale su mani e braccia (i movimenti degli arti sono sottoposti al controllo vo-

lontario), secondo Gentilucci e Corballis [2006, p. 951] «l’antenato comune di esseri 

umani e scimpanzé doveva essere meglio equipaggiato per sviluppare un sistema di co-

municazione volontaria basato su gesti visibili piuttosto che su suoni». Queste osserva-

zioni aprono la strada all’ipotesi dell’origine gestuale del linguaggio umano 

 

3. L’ORIGINE GESTUALE 

L’idea che il linguaggio umano abbia avuto origine dai gesti manuali si fa tradizional-

mente risalire alle speculazioni del filosofo francese del diciottesimo secolo Étienne 

Bonnot de Condillac [1747]. Per evitare di entrare in contrasto con la Chiesa (nel perio-

do l’idea dominante era che il linguaggio fosse un dono di Dio), Condillac presentò la 
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sua ipotesi ricorrendo ad una fiaba. Riprendendo alcune idee di Bernard Mandeville, 

egli immaginò due bambini, un maschio e una femmina, dispersi nel deserto dopo il Di-

luvio Universale che reinventano il linguaggio comunicando inizialmente attraverso ge-

sti manuali e corporei e, in un secondo momento, tramite le vocalizzazioni. Come ab-

biamo visto in precedenza, anche Darwin [1871] propose che i gesti potessero essere 

stati presenti e di supporto alle vocalizzazioni durante la fasi di avvio del linguaggio. 

Dopo il veto della Società Linguistica di Parigi del 1866, negli anni Settanta del Nove-

cento si assiste ad una rinascita del tema dell’origine del linguaggio legata soprattutto 

alla ripresa delle teorie gestuali. L’antropologo Gordon Hewes nel 1973 pubblica, infat-

ti, un importante articolo dal titolo Primate Communication and the gestural origin of 

language che costituisce una vera e propria pietra miliare negli studi sull’evoluzione del 

linguaggio. Tuttavia, sarebbe un errore considerare le moderne teorie dell’origine ge-

stuale del linguaggio come una semplice riformulazione di idee già proposte in passato. 

Oggi, infatti, i ricercatori possono fare affidamento su metodologie d’indagine (per 

esempio quelle della psicologia comparata e delle neuroscienze) e dati più solidi e affi-

dabili rispetto al passato. Hewes, per esempio, propone un quadro dell’evoluzione del 

linguaggio a partire dalla comunicazione gestuale delle antropomorfe utilizzando i dati 

provenienti dalla primatologia, dalla paleoantropologia e dalle neuroscienze. 

In anni più recenti uno dei principali sostenitori dell’ipotesi dell’origine gestuale 

del linguaggio umano è Michael Corballis [2002; 2009a,b; 2011; cfr. anche Arbib 2005; 

2012; Rizzolatti e Arbib, 1998; Tomasello 2008]. Secondo Corballis il linguaggio si è 

sviluppato prevalentemente tramite i gesti manuali a partire da 2 milioni di anni fa, vale 

a dire con la comparsa dei primi esemplari del genere Homo. Nello specifico, l’ipotesi 
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dell’autore è che la comunicazione intenzionale sia sorta sfruttando i sistemi di com-

prensione dell’azione presenti nei nostri progenitori primati. Alla base di tale ipotesi vi 

è la scoperta (fatta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Parma negli anni No-

vanta del Novecento) dell’esistenza nel cervello delle scimmie (nello specifico, dei ma-

cachi) dei cosiddetti neuroni specchio (mirror neurons) [Di Pellegrino et al., 1992; Gal-

lese et al, 1996]. Tali neuroni sono associati con l’azione dell’afferrare (grasping) e so-

no stati definiti ‘specchio’ poiché permettono un rispecchiamento tra la percezione e 

l’azione. Essi, infatti, si attivano quando la scimmia esegue un movimento intenzionale 

con le mani, per esempio quando cerca di afferrare un oggetto, e quando osserva un al-

tro primate (uomo o scimmia) che compie un movimento intenzionale analogo. Ricer-

che di neuroimaging hanno mostrato che anche il cervello umano è dotato di un sistema 

del genere [Grafton et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996].  

Secondo Rizzolatti e colleghi [Rizzolatti et al., 2001; Rizzolatti e Sinigaglia, 

2006] il ruolo primario dei neuroni specchio è legato alla comprensione dell’azione: essi 

sono alla base «del riconoscimento e della comprensione del significato degli “eventi 

motori”, ossia degli atti, degli altri» [Rizzolatti e Sinigaglia, 2006, p. 96]. Tali neuroni 

permettono dunque alla scimmia – o all’umano - di comprendere le azioni fatte da altri 

proiettandole (mapping) su azioni che essa stessa è in grado di compiere. Ora, interes-

sante ai fini dell’origine del linguaggio è che i neuroni specchio sono stati scoperti 

nell’area F5 della corteccia premotoria ventrale dei macachi. Tale area è considerata 

omologa dell’area di Broca negli umani (l’area di Broca è un’evoluzione dell’area F5) 

[Rizzolatti e Arbib, 1998] che svolge un ruolo centrale nelle funzioni legate agli aspetti 

della produzione e comprensione del linguaggio [Broca, 1861; Embick et al., 2000; 
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Friederici et al., 2000], ma è implicata anche in funzioni motorie più generali, quali il 

controllo dei movimenti complessi delle mani, l’integrazione e l’apprendimento senso 

motorio [Binkofski e Buccino, 2004].  

Secondo Corballis il sistema specchio ha fornito una piattaforma naturale per 

l’origine e l’evoluzione del linguaggio. Nello specifico, l’idea dell’autore [cfr. Corballis, 

2010; 2011] è che il sistema specchio abbia permesso lo sviluppo della mimesi, vale a 

dire della capacità di mimare (dunque di riprodurre in modo intenzionale) azioni ed 

eventi del mondo esterno evolutasi a partire da 2 milioni di anni fa con Homo erga-

ster/erectus (cfr. par. 2) [Donald, 1991]. Scrive Corballis [2011, p. 63]: 

a differenza delle cugine grandi scimmie, gli ominidi erano bipedi e questo potrebbe aver 
permesso loro di liberare le mani per l’ulteriore sviluppo della comunicazione manuale. Il 
corpo e le mani sono libere di muoversi in quattro dimensioni (tre nello spazio e una nel 
tempo) e in questo modo di mimare l’attività nel mondo esterno. Le mani posso anche as-
sumere, almeno approssimativamente, le forme degli oggetti o degli animali, e le dita pos-
sono mimare i movimenti delle mani e delle braccia. I movimenti delle mani possono, inol-
tre, mimare i movimenti degli oggetti nello spazio e le espressioni facciali possono comuni-
care qualcosa delle emozioni legate agli eventi che vengono descritti.  

In effetti, mentre nelle scimmie il sistema specchio per il grasping risponde solo agli atti 

transitivi, vale a dire a quelle situazioni in cui l’animale cerca di raggiungere un oggetto 

effettivamente presente (i neuroni specchio ‘vedono’ sia il movimento della mano, sia 

l’oggetto verso cui tale movimento è diretto) [Umiltà et al, 2001], negli umani il sistema 

specchio risponde anche agli atti intransitivi, cioè a situazioni in cui non è presente 

l’oggetto verso cui il movimento è diretto [Fadiga et al., 1995], come appunto nella mi-

mesi. Si tratta di un cambiamento chiave nella strada che porta al linguaggio. La mimesi 

è, infatti, intrinsecamente comunicativa: essa è messa in atto per indurre l’osservatore a 

pensare azioni, eventi o oggetti specifici distanti dal qui e ora della situazione attuale. 

Come sottolinea Corballis [2011] l’incorporazione nel sistema specchio degli atti in-
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transitivi «può aver gettato le basi per la comprensione degli atti che sono simbolici 

piuttosto che orientati agli oggetti» [ivi, p. 62]. 

Secondo l’ipotesi di Corballis, i gesti che mimano azioni ed eventi sono diventati 

col tempo sempre più astratti e arbitrari (simbolici), vale a dire hanno perso il legame 

iconico originario con l’oggetto/evento che rappresentano. Questo processo prende il 

nome di convenzionalizzazione [Burling, 2000]. Un esempio può aiutare a comprendere 

il punto. Nell’American Sign Language (ASL), la lingua dei segni8 usata dalla comunità 

sorda americana, il segno per casa era inizialmente costituito da una combinazione dei 

segni per mangiare, fatto con una mano chiusa a grappolo che tocca la bocca, e per 

dormire, fatto con una mano piatta sulla guancia. Ora il segno casa è invece costituito 

solo da due rapidi tocchi sulla guancia, entrambi fatti con la mano a forma di grappolo: 

l’originale componente iconica è andata persa.  

Una volta convenzionalizzato il linguaggio perde il suo aspetto mimetico e non è 

più necessariamente limitato alla modalità visiva: le vocalizzazioni sostituiscono gli atti 

manuali quale medium principale per la comunicazione (sebbene i gesti costituiscano 

tutt’oggi una parte fondamentale degli scambi comunicativi [cfr. McNeill, 1992]). Natu-

ralmente, a questo punto è necessario chiedersi come, quando e perché il linguaggio sia 

passato dai gesti manuali alla modalità vocale. 

 

 

 

                                                
8 Il linguaggio gestuale che ha caratterizzato le prime fasi della comunicazione umana non va confuso 

con le attuali lingue dei segni delle comunità sorde. Queste ultime, infatti, sono delle lingue vere e pro-
prie: possiedono tutte le sofisticazioni grammaticali, semantiche e pragmatiche che caratterizzano le lin-
gue vocali [Stokoe, 1960].  
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3.1 Dalla mano alla bocca 

Come abbiamo detto in precedenza, l’area F5, in cui è stato scoperto il sistema dei neu-

roni specchio nelle scimmie, è omologa all’area di Broca negli umani. Ora, poiché 

l’area di Broca negli umani è connessa a funzioni legate alla produzione e comprensione 

del linguaggio e dal momento che nelle scimmie la F5 è un’area legata (prevalentemen-

te) alla comprensione delle azioni manuali, è possibile ipotizzare che nel corso della fi-

logenesi umana le vocalizzazioni siano state gradualmente incorporate all’interno del 

sistema specchio. Secondo Corballis [2011] il processo che ha portato dai gesti manuali 

al linguaggio parlato è stato caratterizzato da due fasi: in una prima fase si è verificata 

l’incorporazione nel sistema specchio dei gesti facciali; in una seconda fase si è attuata 

l’incorporazione delle vocalizzazioni. Cerchiamo di chiarire più nel dettaglio questo 

punto. 

Nelle scimmie i gesti manuali e facciali sono fortemente legati tra di loro. Ferrari 

e colleghi [2003] hanno individuato neuroni motori della bocca dell’area F5 della 

scimmia che si attivano quando l’animale osserva un altro individuo che compie con la 

bocca azioni legate sia a funzioni ingestive (afferrare, succhiare, ecc.) sia in risposta a 

gesti oro-facciali comunicativi (protusione delle labbra, della lingua, ecc.). L’area depu-

tata alla produzione verbale negli esseri umani rappresenta, quindi, l’evoluzione di un 

sistema originariamente adibito al controllo fine delle azioni oro-facciali delle scimmie 

[Petrides et al, 2005]. Questi collegamenti tra mano e bocca lasciano ipotizzare, secondo 

Corballis, che i primi gesti comunicativi abbiano coinvolto sia i gesti facciali che quelli 

manuali. La prima fase nel passaggio dai gesti al parlato è rappresentata, quindi, presu-

mibilmente da un incremento del coinvolgimento della faccia nella comunicazione.  
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L’atto finale nel processo che ha condotto dalla mano alla bocca è costituito 

dall’incorporazione delle vocalizzazioni nel sistema specchio. Per dar conto di questo 

aspetto Corballis chiama in causa la teoria motoria della percezione del parlato [Li-

berman et al., 1967; Liberman e Mattingly, 1982]. L’idea alla base di tale teoria è che 

percepire suoni è percepire gesti (naturalmente in questo contesto il termine ‘gesto’ in-

clude anche i movimenti non visibili). In tale prospettiva, infatti, il parlato non è un si-

stema per produrre suoni, ma un sistema per produrre gesti articolatori attraverso 

l’azione di sei organi: le labbra, il vello, la laringe e il dorso, il corpo e la punta della 

lingua. Da questo punto di vista, i suoni verbali vengono compresi (almeno in parte) in 

riferimento a come vengono articolati e non a come vengono percepiti acusticamente. 

Se tale teoria è corretta, la percezione del parlato potrebbe essere considerata, quindi, 

una funzione naturale del sistema specchio. Secondo Corballis, dunque, il passaggio dai 

gesti manuali al parlato può essere visto come una transizione all’interno di un stessa 

modalità, quella gestuale, con i gesti manuali che gradualmente sono stati soppiantati 

dai gesti articolatori (c’è una continuità tra linguaggio vocale e manuale)9. Scrive Cor-

ballis [2002]: 

                                                
9 Un ruolo centrale in tale processo può essere stato svolto da una particolare classe di neuroni spec-

chio, definiti “eco” o “audiomotori”, che rispondono non solo a stimoli visivi, ma anche in presenza di 
stimoli uditivi. Kohler e colleghi [2002], infatti, hanno rilevato l’esistenza di neuroni specchio che si atti-
vano non solo alla vista di un’azione, ma anche in risposta al suono caratteristico che accompagna 
quell’azione (ad esempio in risposta al rumore che accompagna la rottura di una nocciolina). Azziz-Zadeh 
e colleghi [2004], inoltre, hanno mostrato che i suoni prodotti da azioni manuali producono una facilita-
zione nell’esecuzione dei comportamenti motori, rendendoli più rapidi e precisi [per una discussione, cfr. 
Di Vincenzo e Manzi, 2012]. L’importanza di questi neuroni per l’evoluzione del linguaggio è data dal 
fatto che essi permettono di associare lo stimolo-suono al possibile significato che quel suono può avere 
per l’ascoltatore. Come sottolineano Agliotti e Pazzaglia [2010, p. 147] «le strutture neurali alla base 
dell’esecuzione dell’azione hanno anche un ruolo centrale nella comprensione del contenuto semantico 
dell’azione descritta verbalmente o udita attraverso i suoni delle azioni». Per una dettagliata discussione 
sul ruolo dei neuroni audiomotori nel passaggio dalla mano alla bocca nell’evoluzione del linguaggio si 
rimanda ad Arbib [2005; 2012]. 
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Secondo questa concezione il linguaggio si è evoluto come un sistema gestuale basato sui 
movimenti delle mani, delle braccia e del volto, compresi i movimenti delle labbra, della 
bocca e della lingua. Non sarebbe stato troppo complicato aggiungere la vocalizzazione al 
repertorio gestuale: all’inizio sotto forma di meri grugniti, ma in seguito articolandola in 
modo tale da rendere accessibili all’orecchio, piuttosto che all’occhio, i gesti invisibili della 
cavità orale [ivi, trad. it., p. 255, corsivo nostro] 

Quanto detto fino ad ora ci ha permesso di illustrare il come può essere avvenuto il pas-

saggio dalla mano alla bocca. Passiamo ora a discutere il quando. Per dar conto di que-

sto punto, Corballis [2010; 2011] chiama in causa (tra le altre) evidenze di natura ana-

tomica. In particolare, facendo riferimento agli studi di Philip Lieberman [1975; 1998; 

2007] sulla ricostruzione del tratto vocale sovralaringeo (TVS) degli ominidi estinti, 

Corballis sostiene che il linguaggio vocale si sia definitivamente affermato come moda-

lità autonoma in Homo sapiens circa 50.000 anni fa. Ora, va detto che non esistono dei 

collegamenti diretti tra la morfologia dello scheletro e l’anatomia del tratto vocale: 

quest’ultimo è una struttura mobile che essenzialmente fluttua nella gola ed è legato al 

cranio attraverso muscoli e legamenti elastici. Tuttavia, le analisi morfologiche delle 

parti dell’apparato vocale che fossilizzano, quali il cranio o l’osso ioide (un osso fissato 

alla cartilagine della laringe a cui sono ancorati i muscoli necessari all’articolazione del 

linguaggio), forniscono indizi importanti, seppur indiretti, sulle capacità del tratto voca-

le e sulla posizione della laringe dei nostri antenati (come abbiamo visto nel paragrafo 2 

la laringe è il principale organo della fonazione). Sulla base di indizi di questo tipo, Phi-

lip Lieberman sostiene che i cambiamenti che hanno dato luogo al tratto vocale umano 

hanno trovato piena realizzazione solo con Homo sapiens (neppure gli ultimi neanderta-

liani li possedevano in questa forma).  

In uno studio pubblicato nel 1971 dal titolo On the Speech of Neanderthal Man, 

Lieberman e Crelin hanno ricostruito la configurazione del TVS di un esemplare di 

Neanderthal. Secondo i due autori la base cranica di questo individuo era più simile a 
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quella di uno scimpanzé o di un neonato umano moderno che a quella di un essere uma-

no adulto moderno. Essi conclusero, pertanto, che la laringe del Neanderthal si trovava 

in una posizione simile, più in alto nella gola, e che per tale ragione, questo ominide 

possedeva capacità fonetiche assai limitate (poiché dotato di una cavità orale molto più 

lunga rispetto a quella degli umani moderni e una faringe più corta: la laringe era in po-

sizione troppo vicino alla base del cranio). Sebbene nel tempo tale visione sia stata mes-

sa in discussione  [cfr. ad es., Boë et al., 2002; 2007], in anni più recenti Lieberman e 

collaboratori hanno offerto nuove prove riguardo alle limitazioni vocali dei Neanderthal 

e in favore della comparsa tarda in Homo sapiens del linguaggio articolato così come lo 

conosciamo oggi [McCarthy et al., in stampa]. La ricostruzione del tratto vocale di un 

esemplare di Homo sapiens risalente a 100.000 anni fa ha evidenziato, infatti, la presen-

za in tale individuo di un TVS in cui le sezioni orizzontale e verticale non erano propor-

zionate (non avevano uguale lunghezza: quella orizzontale risultava più lunga di quella 

verticale), come lo sono invece negli esseri umani moderni. Questo esemplare possede-

va infatti un collo corto che precludeva la possibilità di ospitare un TVS pienamente 

moderno. Secondo gli autori, è possibile, pertanto, che i primi esseri umani, allo stesso 

modo dei Neanderthal, avessero la dimensione orizzontale del TVS più lunga di quella 

verticale (per via di una laringe posizionata in alto nella gola). Dati di questo tipo hanno 

portato Lieberman [2007] ad affermare che «mentre molti dei componenti della capacità 

linguistica umana hanno un lunga storia evolutiva, il linguaggio parlato e altre abilità 

linguistiche non sono apparse prima di 50.000 anni fa» [ivi, p. 59]. In altri termini, il 

linguaggio articolato si sarebbe definitivamente affermato come modalità autonoma re-
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lativamente tardi nell’evoluzione, molto dopo la nascita di Homo sapiens (risalente a 

200.000 anni fa).  

Per concludere, vediamo quali sono secondo Corballis i motivi – il perché - del 

passaggio dalla mano alla bocca. L’idea dell’autore è che il parlato si sia affermato per-

ché esso ha maggiori vantaggi pratici rispetto alla gestualità [cfr. Corballis, 2011, p. 74]. 

Innanzitutto, i suoni raggiungono aree inaccessibili alla vista. Con la voce è, infatti, pos-

sibile rivolgersi anche a persone che non ci vedono, mentre le lingue gestuali necessita-

no del contatto visivo. Questo, naturalmente, ha l’importante vantaggio di rendere pos-

sibile la comunicazione al buio (specie in periodi in cui non esisteva l’illuminazione ar-

tificiale). La parola, rispetto al gesto, permette inoltre di attirare facilmente l’attenzione 

degli altri: è possibile che all’inizio dell’evoluzione del linguaggio i suoni abbiano gio-

cato un ruolo sussidiario e, prevalentemente, legato al richiamo dell’attenzione, per poi 

assumere gradualmente una maggiore importanza nella trasmissione del messaggio stes-

so. Infine, il linguaggio vocale potrebbe essersi affermato per liberare le mani da altre 

attività, come per esempio la costruzione e l’uso di manufatti: le persone possono parla-

re, costruire e usare strumenti allo stesso tempo, mentre gesticolare e contemporanea-

mente produrre utensili appare più difficoltoso. La scoperta del linguaggio vocale può, 

così, aver generato un rapido sviluppo tecnologico: tecnologie sempre più complesse 

poterono essere descritte, spiegate e trasmesse da una generazione all’altra.  

 

CONCLUSIONE 

In questo lavoro abbiamo analizzato l’origine del linguaggio umano in riferimento al 

medium espressivo usato negli scambi comunicativi. A tal proposito, abbiamo messo a 
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confronto due delle principali opzioni teoriche in campo sull’argomento: l’ipotesi di 

un’origine prevalentemente vocale del linguaggio (medium sonoro) e l’ipotesi di 

un’origine prevalentemente gestuale (medium visivo). Attraverso argomenti teorici ed 

evidenze empiriche abbiamo mostrato le difficoltà dei modelli vocali e, sulla base di 

queste difficoltà, abbiamo sostenuto la validità dell’ipotesi dell’origine gestuale. In ac-

cordo con tale ipotesi, e nel pieno rispetto della tradizione naturalistica darwiniana, ab-

biamo sostenuto che il linguaggio umano rappresenta l’esito finale di un lungo processo 

evolutivo che trae origine dai dispositivi cognitivi condivisi con altri primati fondati sul-

la percezione e sull’azione. Questa ipotesi, secondo cui il linguaggio si basa su capacità 

già presenti in altre specie, costituisce, pertanto, una valida alternativa ai modelli carte-

siani nella cui prospettiva il linguaggio umano è in discontinuità con le altre forme di 

comunicazione animale e rende Homo sapiens un’entità speciale nel regno della natura.  
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