
Linguaggio 
 
Ci sono più forme di comunicazione: verbale, paraverbale, gestuale, mimica-facciale, non 
verbale. 
 
Il linguaggio è una delle forme di comunicazione, la forma di comunicazione che noi 
intendiamo con la parola. 
 
Per entrare in comunicazione mediante il linguaggio con un’altra persona occorre avere lo 
stesso codice linguistico. 
 
Quando si parla si dice una serie di parole in successione che possono essere udite e 
comprese da un’altra persona.  
 
Per poter parlare un individuo deve prima poter formare i concetti. Un concetto è 
un’immagine che ci si fa quando si ode una parola. 
 
Vi sono dei cataloghi in cui si inseriscono i concetti degli oggetti simili.  
 
Per utilizzare il linguaggio verbale occorre prima aver compiuto un’opera di 
categorizzazione e aver formato un concetto preciso di ciò che io intendevo comunicare. 
 
Se l’altro individuo non ha un concetto, ci si può comunicare insieme verbalmente, ma non 
capisce di cosa parlo. 
 
Nel linguaggio non verbale ci sono dei segni caratteristici per tante culture differenti. 
 
Anche la danza è un linguaggio che esprime dei sentimenti. 
 
Il linguaggio verbale invece ha tutto un lavoro di conoscenza che si accumula con il corso 
della nostra esperienza e vita. 
 
Le lingue sono scaturite nell’antichità. I primi uomini, al di là del fatto che avessero la 
laringe più alta che impediva molti suoni, iniziarono a indicare ciò che volevano far 
presente pronunciando dei suoni gutturali. Con il passar del tempo la maniera di 
comunicazione è diventata più complessa ma si è persa la capacità di respirare e deglutire 
in contemporanea. Con la laringe alta, l’aria usciva ma non poteva essere modulata (così 
come avviene per gli animali), evolvendosi, la laringe si è abbassata e i suoni sono stati 
modulati sempre più in suoni precisi: i neonati hanno la posizione della laringe bassa, 
perché consente loro di respirare e poppare contemporaneamente, poi, dopo i due mesi, 
la laringe si abbassa e il bambino inizia la lallazione, cioè primi morfemi ripetuti. 
 
Il linguaggio si originò in africa e probabilmente tutti parlavano la stessa lingua. 
 
Luigi Cavalli Sforza, e poi suo figlio, sostennero che la lingua originaria sia stata una 
unica, originata in africa (per altri studiosi l’origine dei diversi linguaggi è differente). 
 
Così come per il colore della pelle e dei tratti somatici vi è stata un’evoluzione differente a 
seconda dei luoghi in cui l’uomo migrò, altrettanto adattò il linguaggio ai territori che 
frequentava. 
 



La parola è formata dai fonemi, dai morfemi, i morfemi formano le  parole, le parole 
formano le frasi e le frasi formano il discorso. 
 
Afasia: non si può parlare, la voce non esce. 
 
L’uomo Sapiens sapiens aveva un cervello meno voluminoso dell’uomo di Neanderthal ma 
più ricco di connessioni neuronali. I Sapiens sapiens si diffusero dall’Africa all’Europa, 
estinguendo i Neanderthaliani. 
 
L’unica abilità che distingue l’uomo dagli animali è la parola. 
 
Gli animali non hanno il sistema di comunicazione che hanno gli uomini. Un sistema è una 
combinazione di parole tale che se sposto una parola cambio il significato della 
comunicazione. Gli animali non possono avere questa abilità così dettagliata e sofisticata, 
anche se sono comunque in grado di comunicare. 


