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COMUNICAZIONE TRA PRIMATI

PRIMATE COMMUNICATION



Le grandi scimmie o Hominidae usano i gesti e la voce in maniera 
intenzionale. Hanno uno scopo nella comunicazione.

Tomasello et  al. 1985, 
1989, 1994

Leavens and Hopkins, 
1998

Studiarono i Pan 
troglodytes in cattività

I gesti vengono usati in 
maniera intenzionale

Cartmill and Byrne, 
2007

esperimento con Pan 
troglodytes

Utilizzo dei gesti per 
ottenere cibo

Esperimento su 
Pongo

Comportamento nei confronti di gruppi 
che 1) non comprendono affatto la 
comunicazione 2) comprendono la 

comunicazione solo in parte

1) Usano gesti 
diversi

2) Incalzano con gli 
stessi gesti



I repertori di gesti delle grandi scimmie hanno un 
livello elevato di somiglianza fra le varie specie

• Con la parola gesto si indicano: gesti manuali, posture del corpo e 
movimenti. 

Studio sui gorilla 
(tre zoo e uno su campo in Africa)

9540 gesti potenziali
5250 casi di uso intenzionale dei 

gesti
120 tipi di gesti nel repertorio 

documentati

Solo un gesto idiosincratico.
Usato da un esemplare verso 

l’uomo

Hobaiter and Byrne, 2011 

Pan troglodytes
Budongo, Uganda

266 giorni di osservazione
4397 casi di gesti intenzionali

66 gesti

Nessun gesto idiosincratico



• Idiosincrasia: artefatto di studi in cattività e/o tempi di studio troppo brevi. 

• Il tempo è un fattore fondamentale nella ricostruzione dei repertori dei gesti 
poiché molti di questi vengono usati solo occasionalmente o solo in certi stadi 
della vita.

Gorilla Pan

Dita corte, pollice lungo
Camminata sulle nocche 

e brachiazione

Dita lunghe, 
pollice corto

Camminata sulle 
nocche e 

brachiazione

Pongo 

Scalata a «quattro 
mani»

Set di gesti possibili su caratteristiche morfologiche: 1000+
I tre genera convergono sullo stesso set di 70-90 gesti



Nel catalogo di St. Andrews viene riportato l’insieme dei gesti  in una tabella. Sono 
stati presi in esame i generi Gorilla e Pongo e le specie Pan troglodytes e  Pan
paniscus.

Byrne et al. 2017



Albero filogenetico
La causa dell’elevata somiglianza tra repertori potrebbe essere il discendente 
comune delle specie.



Teorie sull’origine dei gesti 

• Ritualizzazione ontogenetica: un comportamento funzionale diventa, 
tramite rinforzo non intenzionale del partner nella comunicazione, un 
gesto. Lo step iniziale di un’azione viene «ritualizzato» in un gesto 
comunicativo. Il partner non impara l’utilizzo dello stesso gesto per lo 
stesso scopo. È causa di idiosincrasia. 

• Ritualizzazione filogenetica: i gesti derivano dall’eredità biologica dei 
primati. Sono innati ma possono essere modificati durante la crescita. 
Qualche gesto può essere imparato. 



Trasmissione dei concetti
• Lo studio sul significato degli atti comunicativi viene svolto nell’ habitat e non in cattività per evitare contesti 

di gioco. 

• Vengono accettate come risposte solo gli ASO (Apparently Satisfactory Outcome ). 

• Comunicazione simmetrica. I gesti vengono sia capiti che usati da ogni gruppo sociale (maschi, femmine, 
giovani, adulti).

• È stato catalogato un numero maggiore di gesti rispetto ai concetti. Ridondanza di gesti utile in situazioni di 
negoziazione.

• Dei  gesti portano a risposte diverse in base al contesto sociale e comportamentale. È stato riscontrato, per 
ogni specie di primati, la ripetizione di gesti in serie.

• Le sequenze sono state divise in due categorie secondo la distanza temporale tra un gesto e l’altro: maggiore 
di un secondo, minore di un secondo. 

• Nel primo caso si ha reiterazione dello stesso gesto fino ad ottenimento dello scopo.  

• La seconda categoria è costituita da gesti diversi usati velocemente in sequenza. Viene utilizzata dagli 
esemplari giovani per capire quali siano più efficaci nella comunicazione.

• Con la crescita si osserva la scrematura dei gesti. 

• I gesti giovanili non vengono dimenticati. Formazione di un repertorio latente. Durante esperimenti di 
imitazione gestuale riaffiorano facilmente i gesti latenti. es. Studi sul gorilla Zura: Joanne Tanner comunicava 
con il gorilla Zura e questo spontaneamente copiava i movimenti. Non erano copie esatte infatti riprendeva 
gestualità usate in passato che somigliavano a quelle della ricercatrice.



Conclusioni

Ancora molto deve essere scoperto sul linguaggio dei primati. È certo che:

• i gesti sono usati in maniera volontaria e consapevole

• si ha ridondanza dei gesti e il significato viene acquisito dal contesto

• le stesse forme comunicative sono impiegate da varie specie e generi nella 
famiglia delle grandi scimmie

• i gesti sono innati ed ereditabili

• le ritualizzazioni ontogenetiche sono rare 

• il repertorio gestuale degli adulti è ridotto e più efficace rispetto a quello degli 
esemplari giovani

• vi sono questioni ancora da approfondire. Sappiamo che le scimmie allevate in 
cattività sono in grado di imparare nuovi segni e ampliare il loro «linguaggio» ma 
questo non avviene in natura. Perché? È per mancanza di immaginazione o di 
capacità tecnica?



In breve

Lo studio che ho analizzato si basa sul catalogo di St Andrews. In esso 
sono riportati tutti i gesti e i significati ad essi correlati. Gli stessi gesti 
sono stati osservati tra specie e generi diversi di primati (es. Gorilla, 
Pongo e Pan), infatti la teoria più accreditata attualmente, per spiegare 
l’origine dei gesti, è la ritualizzazione filogenetica. I segni comunicativi 
fanno parte dell’eredità biologica di ogni primate. Gli esemplari durante 
la crescita selezionano i gesti più efficaci nel loro gruppo sociale fino ad 
arrivare in età adulta ad un «vocabolario» ridotto e funzionale. È 
importante studiare le caratteristiche della comunicazione dei nostri 
parenti filogeneticamente più prossimi per ricostruire l’evoluzione del 
linguaggio umano e capire come esso si sia originato. 
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