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INTRODUZIONE  
 
     Trovandosi nel pieno cuore del Mediterraneo, l’Italia e’ sempre conosciuta come il 
Belpaese con il sole splendido e l’acqua marina azzurra. Sono questi gli elementi naturali 
che hanno contribuito alla nascita di una caratteristica tipicamente italiana – i gesti 
italiani? 
 Tutti i popoli nel mondo usano con una certa frequenza i gesti come mezzo di 
comunicazione ma di sicuro gli italiani sono i campioni nel mondo in proposito. Infatti, 
ormai i gesti italiani hanno costituito un sistema vero e proprio che sarebbe in grado di 
sostituire il canale preferito delle comunicazioni, il linguaggio verbale. Allora qual e’ la 
differenza tra il linguaggio verbale e quello non verbale, ovvero gestuale? 

Il linguaggio verbale è di solito definito come mezzo di comunicazione ed è il 
termine con cui s’indica l’associazione di una serie di significato. Queste associazioni 
costituiscono un codice che permette di formare un messaggio e di stabilizzare la 
comunicazione fra due soggetti (mittente e ricevente) che capiscono entrambi quel codice. 
Il codice del linguaggio verbale è la lingua che si parla mentre nel linguaggio non-verbale 
(gestuale), il codice è rappresentato da una serie di espressione del corpo che è il sistema 
regolato. In Italia, questo sistema consiste soprattutto nell’uso delle mani ed e’ questa la 
peculiarità del linguaggio non verbale italiano. 

Con lo stesso scopo comunicativo, possiamo ricorrere alla forma verbale, facendo 
sempre attenzione alle leggi grammaticali, o vero le leggi di combinazione tra vari 
elementi linguistici; mentre sarebbe più facile se usassimo i gesti. 

Studiando l’italiano, ci troviamo spesso in contatto con quest’elemento culturale, 
che non e’ per niente facile da acquisire. Ecco il motivo per cui abbiamo deciso di 
realizzare questa tesina di ricerca.  

 
 
I. COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 
     Secondo diversi studi diffusi nel campo del linguaggio non verbale, il 60% - 70% 
delle attivita’ comunicative viene realizzato senza parole. I gesti servono per fare 
comprendere meglio i nostri pensieri, migliorare e rafforzare i rapporti con gli altri. 

I gesti sono definiti come parte del linguaggio del corpo e sono appunto l’aspetto 
più studiato e conosciuto della comunicazione non verbale. I gesti più usati sono i 
movimenti delle mani, insieme alle espressioni del viso. 
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Nella comunicazione non verbale, il comportamento spaziale e le espressioni del 
viso giocano anche un ruolo abbastanza importante. Questi due concetti vengono 
interpretati disersamente, a seconda delle culture. 

Come si deve rispondere alla domanda seguente: “Vi sentite mai a disagio quando 
i vostri colleghi, parlando con voi, vi stanno molto vicino?” 

La risposta varia. Ad esempio, gli orientali diranno di si’ perche’ si sentono di 
sicuro a disagio con una distanza interpersonale troppo corta. Mentre per gli italiani e gli 
americani, il fatto che l’interlocutore sta vicino viene considerato come un segnale 
amichevole. Quindi conoscendo queste usanze, si puo’ certamente evitare di fare brutta 
figura. 

Ugualmente, mentre gli giapponesi considerano il guardare negli occhi 
dell’interlocutore come un segno di scortesia, gli americani lo percepiscono diversamente. 
Infatti per gli americani, il non guardare negli occhi dell’interlocutore significa non avere 
il coraggio, dire le bugie oppure nascondere la verita’. 

II.  GESTI ITALIANI 

 
I gesti nascono dalla realtà quotidiana della nostra vita, dalla cultura e dalle 

abitudini degli uomini. La domanda è che il gesto è una risposta specifica della specie 
umana a stimoli esterni o se è appreso perché comune a tutti i membri della specie o se sia 
appreso all’interno di specifiche culture, comunità, gruppi, ecc... Sicuramente è una 
domanda che necessita di studi approfonditi ed alla quale difficilmente si può dare una 
risposta convincente. 

Considerata l’ampiezza dell’argomento ci limitiamo solo nell’analizzare due tipi di 
gesti più diffusi: Il gesto quotidiano/personale ed il gesto codificato. 
 
       II. 1.  Gesti quotidiani o gesti  personali:  
 
      Il gesto personale o gesto quotidiano è il nostro repertorio spontaneo, singolo o di 
gruppo. La sua origine deriva dalle abitudini della gente. Questi gesti, vengono usati da 
persone o da gruppi, facendo parte della stessa società. 
Così c’è chi mentre studia non smette mai di toccarsi i capelli, c’è chi ascolta la musica a 
tutto volume e barcolla il corpo, e chi in macchina si mette le dita nel naso, come se fosse 
a casa sua… 
 È facile capire, con gesti personali o gesti quotidiani, l’altra persona. I suoi gesti ci 
possono svelare le sue caratteristiche, o dirci in un altro modo che persona è. I gesti 
quotidiani possono raccontare qualcosa della nostra personalità, come spiega Emanuela 
Sabatini, vice direttore del Centro di psicologia emotocognitiva e terapia psicologica: “un 
gesto di per sé non ha uno specifico significato simbolico e non è possibile estrapolarlo 
dalla cornice all’interno della quale è inquadrato: va analizzato nel contesto psico-sociale 
nel quale si realizza”. 
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 Una tesi confermata da Francesco Padrini, psicoterapeuta e autore del libro “Il 
linguaggio segreto del corpo”: il gesto in sé può fuorviare moltissimo e per analizzarlo è 
bene seguire 3 regole:  
 
    O leggerlo nell’insieme del corpo, della persona  
    O capire se è coerente con l’aspetto verbale  
    O osservarlo nel contesto in cui si trova la persona 
 
 Secondo queste 3 regole, vediamo che cosa possono dire di noi alcune delle azioni 
quotidiane più comuni. 
     
 Vi presentiamo in seguito alcuni esempi: 
Esempio 1 – Gesti con le mani 
 Come sappiamo, Italia è molto famosa con la cultura di caffè, quindi ora osserviamo il 
modo in cui si mescola il caffè per scoprirlo che cosa esprime? 
 

Con la mano destra, in senso orario 

 

Il tuo interlocutore è un tenerone: si interessa alla sensibilità delle persone e 
non alle loro competenze. 

Con la mano sinistra, in senso orario 

 

Hai a che fare con una persona molto sensibile, un po’ sognatrice, spirituale. 

Con la mano destra, in senso antiorario 

 

È un individuo curioso. Per attirare la sua attenzione devi saperlo sorprendere. 
Se vuoi convincerlo, fallo subito: domani sarà troppo tardi, penserà ad altro. 

Con la mano sinistra, in senso antiorario 

 

Annuisce e mugugna, ma in realtà dubita di tutto quello che dici, è uno scettico 
senza rimedio. 

Con il manico del cucchiaio tra il pollice e l'indice 

 

In un'altra vita, sarebbe stato un ottimo direttore d'orchestra: ama indirizzare e 
controllare tutte le persone che lo circondano. 

Il cucchiaio è quasi orizzontale e sfiora la superficie del liquido 
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Probabilmente stai sprecando il tuo tempo: qualsiasi cosa tu dica, sarà sempre 
insoddisfacente. 

 
 
ESEMPIO 2 – Gesti relativi a braccia e gambe  
    

                                           
Se il tuo interlocutore appoggia le braccia ai fianchi e rimane in piedi, ha un 

atteggiamento d’attenzione o di aggressività. 

Se invece le braccia sono incrociate e appoggiate al petto è indice di chiusura: non 
lo convincerai facilmente. 

Se appoggia le mani alla guancia o si strofina il collo, sta valutando la tua proposta 
e cercando di prendere una decisione. 

Se invece si tocca il naso o gli occhi è un segnale che di solito indica dubbio, 
scetticismo o menzogna. 

Se il tuo interlocutore accavalla spesso le gambe e osservi più di venti cambiamenti 
in trenta minuti, hai a che fare con una persona abbastanza emotiva, che si lascia 
facilmente impressionare.  

La gamba destra appoggiata sulla gamba sinistra indica che l'hai convinto, 
soprattutto se si tratta di un uomo. Quando invece è la gamba sinistra a essere accavallata 
su quella destra, dipende: se è una donna, hai davanti a te una persona piena 
d'immaginazione, se è un uomo, attenzione: è un individuo un po' aggressivo. 

ESEMPIO 3 – I gesti con i pollici  

 Pollice destro poggia sul pollice sinistro  

E' un amministratore: una persona logica, che sa esattamente quello che 
vuole. 

Il pollice sinistro poggia sul pollice destro 

E' un creativo: una persona ricca di inventiva e immaginazione.  
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I pollici si toccano solo alle estremità  

E' un autoritario: una persona che parla e parla ma è capace di ascoltare solo 
se stesso. 

I pollici sono nascosti dietro le altre dita  

E' un Peter Pan: un eterno adolescente, un po' timido e a volte insicuro. 

ESEMPIO N° 4 – I gesti con la penna /matita e il modo di tenere la sigaretta: 

Il gesto con cui si tiene la sigaretta, è un gesto che cambia a seconda del sesso del 
fumatore. Un modo tipicamente femminile di fumare la sigaretta, che può anche essere 
visto come un simbolo fallico, è tenerla in mano flettendo e mostrando il polso: è un 
segnale di attrazione perché viene scoperta una parte del corpo delicata e morbida. 

L’uomo tende invece a nascondere la sigaretta tra le mani, e ad aspirarla tenendola 
magari tra il pollice e l’indice e senza alzare le braccia, come se volesse salvaguardarsi. 
Chi butta il fumo verso l’alto può esprimere un senso di sicurezza, di superiorità, chi lo 
espira verso il basso è più negativo, perché con il fumo si annebbia.  

Ci ritroviamo inconsciamente con una penna o una matita fra le labbra  mentre 
leggiamo, lavoriamo al computer, siamo impegnati in una conversazione telefonica o 
concentrati su qualche documento. È un gesto che facciamo anche quando siamo di fronte 
ad altre persone. Questo è un gesto regressivo innocuo e consolatorio, che viene compiuto  
soprattutto mentre si riflette: con la penna o con qualsiasi altro oggetto da poter mettere in 
bocca e mordicchiare ed in questo modo si scaricano le tensioni. Questo vale sia per gli 
uomini che per le donne. 

I gesti quotidiani sono molto interessanti e specialmente sono molto diffusi nella 
vita quotidiana. In sostanza sono le nostre abitudini inconsapevoli. Attraverso questi, 
possiamo capire e valutare com’è una persona: 

Es: Guida con una mano? È sicuro di sé. 

Parla da solo? Cerca più concentrazione. 

Si mangia le unghie? E’ forse una persona timida. 

     II. 2 Gesti codificati: 

Il gesto condiviso è la parte principale di questa ricerca. In Italia, il linguaggio 
gestuale è molto importante come abbiamo visto nei punti precedenti. La gente, di solito, 
parla troppo velocemente e perfino non si capiscono. Ciò, ovviamente, è un po’ esagerato 
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ma la realtà  non è poi così tanto diversa. Quindi è stato creato un sistema dei gesti. E in 
questa parte, cerchiamo di analizzarne le informazioni inerenti. 

Abbiamo divisi i gesti codificati in 2 categorie principali: quella dei gesti mimici e 
quella dei gesti simbolici.  

I gesti mimici, detti anche illustrati, sono quelli che vengono compiuti per 
accompagnare un termine o una frase durante una conversazione. Possiamo vedere la 
situazione seguente:  

“Maria e Paolo sono due nuovi impiegati di un’impresa e lavorano nello stesso 
settore. Oggi, per caso, si sono incontrati per strada. Nella conversazione parlavano 
ognuno di sé, dei loro interessi, del loro lavoro. Paolo era molto interessato a raccontare a 
Maria del suo programma economico  e voleva farlo vedere a Maria, in quel momento, lui 
fa un gesto: ferma l’indice della mano all’altezza della testa, significa “un momento”! e 
subito, tira fuori dalla cartella il suo programma per farlo vedere a Maria. Maria l’ha 
apprezzato, e ha detto a Paolo che quello era molto buono, creativo, eccellente, nello 
stesso tempo l’indice e il pollice della sua mano si toccavano in modo da fare un cerchio. 
Improvvisamente Maria aveva una telefonata, quindi lei usava una mano aperta come per 
fermarlo e la metteva in fronte cioè aspettare un momento! Ovviamente Paolo lo sapeva e 
stava in silenzio. Dopo la fine della telefonata  Maria ha chiesto a Paolo che ora era. Ma 
Paolo non aveva l’orologio quindi lui usava un dito e indicava il suo polso senza 
orologio… poiché Maria in quel momento aveva un impegno, si sono salutati  e Paolo ha 
detto a Maria che lui avrebbe telefonato, nello stesso tempo, con la mano, all’altezza 
dell’orecchio, simula la cornetta del telefono con il pollice e il mignolo distesi e le tre dite 
centrali piegate…” 

Adesso proviamo ad osservare i gesti simbolici.  
I gesti simbolici, detti anche emblematici, sostituiscono la parola o addirittura la 

alterano, cambiandone completamente il contesto in cui viene espressa  
ES: si pensi al gesto delle corna mentre si parla della fedeltà di un uomo o di una 

donna. 
Come sappiamo, se i gesti quotidiani sono azioni abitudinarie dell’uomo, i gesti 

simbolici, detti anche emblematici, si usano come un sistema di codice comune della 
società.  

Nell’ambito della nostra ricerca, abbiamo suddivisi i gesti simbolici in 7 campi: 
mangiare e bere, stati d’animo, avvertimenti/minacce, indicare le persone, scopi 
comunicativi ,  dubbi e incertezze,  enfasi, gesti vari. 

� Il mangiare e bere: di solito, per dimostrare una sensazione come essere affamati, 
essere sazi o per dare un giudizio su un cibo come “buono”o per invitare qualcuno 
a bere o a mangiare qualcosa... di solito si usano dei seguenti gesti: 

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 
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si tiene la mano aperta con le dita 
unite e distese e la si batte 
ritmicamente, di taglio, contro il 
fianco all’altezza dello stomaco. 

“che fame” 

 

 

 

si frega la mano sullo stomaco 

 

 

“sono sazia” 

 

si usa la mano destra come se si 
avesse in mano un bicchiere, con il 
pollice verso la bocca. 

 

invitare qualcuno a 
bere 

 

 

appoggi il dito indice sulla guancia e 
gli fai fare un movimento rotatorio 

 

“Buono” 

“Squisito!” 

 

� Stati d’animo: questi gesti esprimono atteggiamenti comuni come: noia, rabbia, 
paura, fatica, pazienza, felicità...   

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 

 

le due mani stringono ripetutamente 
il pollice contro le altre dita 

“Ho paura!” 

“Che paura!” 

 

 

si stropicciano le mani leggermente e 
rapidamente come per riscaldarsi 

Contentezza 

 

 

 

con le braccia piegate si agitano le 
mani 

 

 

“che calma!” o 
“pazienza!” 

 

si mette la mano sulla fronte come 
per asciugare il sudore. 

 

“che fatica!” 
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si morde la nocca di un dito, di solito 
l’indice 

esprimere la rabbia 

 

 

� Avvertimenti/minacce 

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 

 

si  usano le dita leggermente piegate 
verso il basso e si batte più volte 
sulla fronte.  

 

Sei matto! 

 

la mano aperta che si chiude 
lentamente, un dito alla volta, 
cominciando dal mignolo 

“Sai attento! quello lì è 
un ladro” 

 

affiancare rapidamente i due indici, 
parallelamente e tenerli per un 
momento come incollati. 

 

“stanno insieme” 

 

stringendo la mano a pugno con il 
braccio piegato verso qualcuno, 

“ti do un pugno!” 

 

 

 

la mano è a taglio all’altezza del 
petto 

“stai attento!” 

 

 

 

si usa l’indice teso in avanti, il 
pollice in su e le altre 3 dita chiuse a 
pugno, come per simulare una pistola 

“ti sparo!” 

 

 

� Scopi comunicativi  

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 



 9 

 

tenere aperta una mano con l’altra fai 
come se stessi tenendo in mano una 
penna e scrivendo sul palmo della 
mano aperta (come su una pagina).  

“scrivi” 

 

 

si usa l’indice della mano destra che 
scorre un immaginario testo 
stampato sulla mano sinistra (come 
su una pagina). 

 

“leggi”.  

 

 

 

ortando la mano all’altezza 
dell’orecchio, simula la cornetta del 
telefono con il pollice e il mignolo 
distesi e le tre dita centrali piegate 

“Ci sentiamo per 
telefono!” 

 

 

 

il braccio piegato pugno chiuso con 
l’indice steso che si muove in senso 
rotatorio. 

 

 

“Puoi ripetere?” 

 

� Dubbi/incertezze 

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 

 

si tengono le mani aperte, verso 
basso e si alzano le spalle 
 
 
 

“non lo so” 

 

stringere la mano a pugno tenendo 
l’indice teso verso l’alto  e 
scuoterlo da sinistra a destra. 
 
 
 

esprimere un 
atteggiamento 
fortemente negativo 
“assolutamente no!” 

 

tenere la mano chiusa all’altezza 
del petto, con tutti i polpastrelli che 
si toccano 
 
 

 

“Ma he vuoi?” 
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si tiene la mano aperta e la si 
appoggia all’orecchio come per 
aumentarne la possibilità di 
percezione 
 

 
“Cosa? Che hai 
detto?” 

 

 
si tocca con il dorso della mano il 
mento e la sposti in avanti 
 
 
 

 
“Che me ne frega!” 
Non m’importa! 

 

 
alzare leggermente le spalle 
 
 
 
 

 
“chissà”, “boh” o 
“non lo so” 

� Enfasi 

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 

 

il braccio piegato, con la mano 
chiusa, con tutti i polpastrelli che si 
toccano 

 

 

“ma ci conosciamo?” 

 

tenere piegato il braccio verso 
l’alto col mano aperta si agita la 
mano, mandandola dietro le spalle 

 

 

“tanto tempo fa” 

 
� Gesti vari 

Gesto Come viene eseguito il gesto? Cosa significa? 

 

si tengono le dita ferme, strette tra 
di loro in modo da toccare tutti i 
polpastrelli, all’altezza del torace 

 

 

“quanta gente c’era/ 
c’e’!” 

 

tenere le mani aperte all’altezza 
delle spalle, con le braccia piegate, 
e muoverle dall’interno all’esterno 

“Non so niente!” 

“Non c’entro niente” 



 11 

 

 

 

si appoggia l’indice sulla palpebra 
inferiore e la si tira leggermente 
verso il basso 

“ci siamo intesi”  

 

 

 

 

si mette l’indice davanti alla bocca, 
come per tenerla chiusa. 

“Silenzio!” 

 

 

 

 

la mano all’altezza della testa con 
l’indice rivolto verso l’alto 

 

 

precisare o da 
obiettare o da chiedere. 

 

 

il pollice e l’indice formano un 
cerchio, metti la mano con il palmo 
rivolto verso la faccia 

 

esprimere un giudizio 
positivo o essere 
compiaciuti di 
qualcosa 

In sostanza, quando si parla del sistema dei gesti italiani, si devono subito ricordare 
i gesti simbolici. 

Parlando di gesti, confermiamo che ci sono piu’ vantaggi che svantaggi. Per 
esempio, attraverso i gesti istintivi, possiamo scoprire quello che l’interlocutore non dice, 
le cose che nasconde e talvolta, le emozioni e gli impulsi di cui non è ancora consapevole. 

Quanto ai gesti codificati, cioe’ costruiti da codici condivisi limitatamente in certe 
circostanze, bisogno fare parte di quella comunita’ per poter capire il significato. 
Immaginiamo che siamo in uno stadio a guardare una partita di calcio, ad un certo punto 
un calciatore, che sta in una buona posizione per tirare senza ostacoli ma ovviamente non 
puo’ gridare nel campo per chiamare il suo compagna che sta controllando il pallone 
perche’ e’ molto probabile che il suo compagno non lo senta ma sopratutto perche’ in 
questo caso i calciatori dell’altra squadra ci fanno subito attenzione. Quindi usando un 
gesto condiviso solo fra membri della sua squadra, potrebbe deviare l’attenzione dei 
calciatori avversari e prendere il pallone per poi tirare.  

Infine dobbiamo tener presente che certi gesti si usano solo con i membri della 
famiglia e  con gli amici. Usare questi gesti con le persone che non si conoscono è un 
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segno di maleducazione. Quindi meglio evitare di gesticolare con le persone che non si 
conoscono.  

 

III. CONFRONTO DEI GESTI 

Nella vita quotidiana, ci sono tanti gesti che possono creare malintesi a seconda 
dell’ambiente in cui vengono eseguiti. In questi senso che possiamo dire che il nostro 
mondo sarebbe piu’ tranquillo senza i gesti. Il fatto che possiamo distinguere e 
comprendere il significato all’interno di una conversazione ci da enormi vantaggi sul 
piano interpersonale. 

III. 1 Gesti italiani a seconda delle regioni 

La frequenza di uso dei gesti in Italia varia a seconda delle regioni. Ad esempio, il 
Sud Italia gesticola molto di piu’ rispetto al Nord. Specialmente i gesti simbolici vengono 
creati e usati con grande frequenza a Napoli e in Sicilia.  

      Inoltre lo stesso gesto puo’ essere concepito diversamente a seconda delle localita’. 
Per i napoletani, ad esempio, il fatto di alzare le sopracciglia è un segno di mettere in 
guardia qualcuno di un pericolo ma nelle altre regioni italiane questo gesto serve ad 
indicare una persona furba, maliziosa.  

A Roma e Napoli, il fatto di usare il dito che tocca il naso è un segno per avvertire 
il pericolo in modo sincero, amichevole, mentre in Sardegna, questo è un segno che usa 
chi vuole divulgare il suo segreto.  

Il dorso della mano che accarezza il mento  è un gesto negativo nel nord Italia e 
significa “non posso perdonarlo” o “non posso accontentarlo” ma invece, nel sud Italia 
questo gesto vuole dire solo “no” con un atteggiamento indifferente. 

 Come sappiamo, il segno “OK” degli americani, cioè essere 
d’accordo con qualcuno su qualcosa. Ma nel nord Italia, significa “inferno” e nel sud 
Italia, significa un gesto maleducato, osceno, che esprime un insulto orribile. 

 Conoscere diverse interpretazioni dei gesti è chiaramente un fatto importante che 
ci aiuterà a capire il modo d’uso dei gesti italiani a seconda delle regioni ed a evitare 
situazioni imbarazzanti quando comunichiamo con gli italiani.  

III. 2 Gesti nel mondo  
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 Per varieta’ di gesti, a volte, il significato di un certo gesto puo’ essere diverso da 
un paese ad un altro, da una comunita’ ad un’altra dello stesso paese. Proviamo ad 
esaminare la seguente situazione:  

 un giovanne americano che si trova in viaggio in Nigeria. Per strada, fa 
l’autostop con il pollice all’insu’, dopo un po’ si ferma un pullmino pieno di gente. I 
passeggeri, ovviamente nigeriani, riempiscono il povero ragazzo ameriano di pugni e 
calci, semplicemente perche’ per i nigeriani, il pollice all’insu’ e’ un gesto maleducato. 
Ecco e’ cosi’ importante conoscere i gesti nelle varie culture. 

 Nella tabella che segue, esaminiamo insieme il problema di interpretazione dei 
gesti nei vari paesi 

Gesti Significato nelle varie culture 

Fare il cenno di testa 

-“dire di si” o “essere d’accordo” in quasi tutti  
i paesi del mondo.  

-“dire di no” o “non essere d’accordo” in 
paesi come Grecia, Jugoslavia, Bulgaria, 
Turchia. 

Fare il cenno di testa indietro 
-“dire di si” in Thailandia, Filippine, India, 
Laos. 

Alzare le sopracciglia 

-“dire di si” in Thailandia e alcuni paesi 
orientali  

-“ciao” nelle Filippine.  

Sbattere le palpebre 

-“ho un segreto da dirti” in America e in 
alcuni paesi occidentali  

- Si usa questo segno anche per sedurre una 
ragazza o un ragazzo 

Tenere gli occhi semichiusi 

-“è banale”, “è noioso” “avere sonno” in 
America 

- “sto ascoltando” in Giappone, Thailandia, 
Cina 

 

L’indice che tocca il naso 
“tenere un segreto” in Inghilterra 

“stare attento” in Italia 
Gesticolare - Gli italiani di solito gesticolano mentre 
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parlano 

- Per i giapponesi il gesticolare non è gentile 
Le braccia conserte In alcuni paesi, questo gesto significa “non 

sono d’accordo con te” o “mi sto difendendo” 
 

Il segno dell’“O.K”, si usa il pollice 
e l’indice che si toccano in modo da 
formare un cerchio  

- “buono” “bene” “tutto va bene” , in 
quasi tutti i paesi  

- “zero” o “inutile” in alcuni paesi 
occidentale  

- “soldi” in Giappone 
- Questo è un gesto ignobile per alcune 

comunita’ in Grecia, Italia, Turchia, 
Russia, e altri paesi. 

 

Si usa solo l’indice per indicare 
qualcosa / qualcuno e dimostrare un 
problema 

- Nel nord America o in Europa,  questo gesto 
è  normale.  

- In Giappone, Cina questo non è un gesto 
gentile, si usa di solito tutta la mano per 
indicare qualcuno/qualcosa e dimostrare un 
problema  

 

CONCLUSIONE 

 Nella stesura di questa tesina non pretendiamo fornire uno studio approfondito e 
completo sulla comunicazione non verbale e sui gesti italiani, anche perche’ questo lavoro 
supera lontanamente la nostra capacita’.   

 Vorremmo solamente presentare in modo sommario il sistema dei gesti italiani – 
aspetto culturale particolare e distintivo degli italiani. Essendo studenti di italiano, 
dobbiamo non solo imparare delle regole grammaticali ma anche conoscere altri elementi 
di civilta’ italiana. 

 Speriamo che il nostro piccolo lavoro possa contribuire a stimolare presso i 
simpatizzanti dell’Italia l’interesse per lo studio di questa bellissima lingua.  

 


