
INTRODUZIONE 

 

Un argomento che è sempre stato di particolare interesse per la pediatria e per la 

psicologia è rappresentato dagli studi sul rapporto tra medico e paziente che nel caso 

pediatrico si trasforma in pediatra madre e bambino/paziente. Nel rapporto pediatra - 

madre e bambino i diversi punti di vista dei partecipanti all’azione sono non solo 

spaziali, ma per ognuno sono densi di significati inerenti il riconoscimento sociale che 

comprende sia un riconoscimento fisico che una presenza intellettuale. Nella vastità del 

complesso sanitario abbiamo voluto estrarre una particolare situazione, quella 

ambulatoriale extra ospedaliera che dovrebbe rappresentare una maggior garanzia di 

conoscenza e superamento dell’anonimato grazie alla maggior possibilità e frequenza di 

incontro fra gli attori di questo rapporto. Sottolineiamo la centralità del rapporto madre 

e pediatra relativamente alla funzione terapeutica di cui è investito il bambino. Un errato 

approccio psicologico nella comunicazione della terapia, ma anche solo nella consueta 

«visita di controllo» può generare comportamenti abnormi in un contesto 

socioeconomico inappropriato per l’adeguata cura, crescita del bambino. 

Fin dagli anni Sessanta questi studi sono stati particolarmente diffusi e tra questi 

ricordiamo Allport (1973), Balint (1962, 1970, 1973), Bowlby (1957), Ferraro (1972), 

Iacono (1965, 1969), Maccacaro (1973), Ricciardi (1972), Seppilli (1966) Albergamo 

(1972), Donadio (1968) Galdo (1972) e Genovese (1972). All’interno delle valutazioni 

effettuate nel rapporto fra queste figure si sono esaminate alcune modalità di relazione 

per la madre la qualità dell’esposizione se genericamente o in maniera specifica, le 

richieste di chiarimenti o di farmaci e, quindi, le espressioni emozionali come 

preoccupazione, l’interruzione del medico, l’aggressione dello stesso oppure una 

sostanziale non azione se lo ignora o si difende o ancora non vi è nessuna reazione 

verbale. Di contro dal punto di vista del pediatra si determinano dei comportamenti 

durante la visita, la richiesta di informazioni pregresse, la prescrizione, l’offerta o il 

rifiuto di farmaci, il dare spiegazioni, il minimizzare i problemi o analoghe strategie 

emozionali, come interrompere, difendere e aggredire. Queste prime occasioni di studio 

si confrontarono con la tendenza delle strutture sanitarie a non svolgere azioni di 

miglioramento delle abitudini di educazione del bambino, ma piuttosto contribuivano al 

mantenimento di regola che rendevano passivo il soggetto di fronte ai fattori che 
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influenzano la propria salute. In questo ambito il rapporto pediatra/madre è uno dei 

momenti centrali del lavoro di prevenzione e di terapia. Infatti, il pediatra deve essere in 

grado di comprendere le motivazioni che spingono talvolta le madri ad avere speranze o 

atteggiamenti irrealistici di guarigione di fronte a malattia. Di contro l’atteggiamento 

della madre nei confronti del bambino malato può divenire irrazionale e pertanto 

difficilmente riconducibile nell’alveo della medicina. Dal punto di vista del medico 

risulta utile comprendere gli atteggiamenti dei soggetti che si rivolgono a lui al fin di 

indirizzare positivamente il processo di terapia. Il pediatra nel corso della sua attività 

utilizza le proprie conoscenze, il proprio sapere medico e un uso troppo specifico di 

queste terminologie può divenire un intralcio alla partecipazione concreta nell’opera di 

prevenzione della malattia. Ricordiamo che dato il particolare legame che si instaura tra 

la madre e il bambino le variazioni sullo stato di salute di questo saranno 

particolarmente incisive sull’autostima, sul senso di incapacità che posso nascere nella 

madre. In questa situazione di sensibilità emotiva l’incontro con il pediatra può produrre 

dei notevoli mutamenti squilibrando la situazione pregressa. Finora le tecniche 

utilizzare per misurare queste importanti variazioni emozionali erano tendenzialmente 

composte da una osservazione diretta priva di strumenti oggettivi o dalla raccolta delle 

espressioni verbali dirette o attraverso interviste svolte successivamente. Tutte queste 

metodologie hanno il difetto di non essere ripetibili in quanto si diceva che i materiali 

raccolti variassero in funzione di chi faceva le trascrizioni. A tal fine abbiamo pensato 

di utilizzare per l’analisi del rapporto pediatra madre bambino uno strumento costruito 

nel 1978 da P. Ekman e W. V. Friesen la cui funzione è quella di analizzare in maniera 

obiettiva e ripetibile le espressioni del volto in funzione delle emozioni espresse. Il 

F.A.C.S. – Facial Action Coding System - è uno strumento che registra con 44 unità 

d’azioni relative ai movimenti del volto e 14 unità d’azione che rendono conto dei 

cambiamenti nella direzione dello sguardo e nell’orientamento della testa le sei 

emozioni di base, quali sorpresa, paura, collera, disgusto, tristezza e felicità. In questo 

modo si sono superate tutte le critiche relativamente alla scientificità oggettivante che 

l’osservazione semplice spesso comportava; inoltre per la prima volta abbiamo 

applicato il F.A.C.S. a più soggetti contemporaneamente poiché finora si era utilizzato 

esclusivamente su singoli soggetti sottoposti ad un'unica emozione con stimolo esterno. 

In questo primo studio ci siamo maggiormente soffermati sulle emozioni espresse dai 
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pediatri riservandoci di completare in futuri studi una analisi più approfondita delle 

espressioni delle madri e dei bambini. All’interno della nostra analisi abbiamo anche 

volutamente emarginato il contenuto del colloquio a vantaggio del linguaggio non 

verbale; questo perché mentre nelle forme linguistiche è facile applicare una 

simulazione che geli le nostre reali intenzioni, questo risulta impossibile nell’analisi 

della sommatoria dei segnali trasmessi dal linguaggio non verbale cinestetico e dalle 

espressioni del volto. La ricerca qui proposta è essenzialmente una ricerca qualitativa in 

quanto analizziamo approfonditamente i singoli soggetti al fine di verificare l’esistenza 

di modelli operativi comuni o eventualmente le varianti di un medesimo modello. 

Tuttavia i dati raccolti nel campione esaminato seppure statisticamente non sufficiente 

indicano chiaramente delle linee di tendenza comportamentale che potrebbero essere 

confermate in uno studio esteso a tutta la popolazione medica esercitante. 

Nella nostra ricerca abbiamo deciso di creare alcuni sottogruppi per effettuare un 

confronto fra quelle che potrebbero essere cause di modifica nel rapporto pediatra – 

madre all’interno di strutture sanitarie. La prima valutazione è stata quella relativa 

all’età; abbiamo perciò diviso il campione in pediatri esperti e pediatri specializzandi, 

ciò al fine di verificare se l’accresciuta competenza acquisita con l’età, muta le 

caratteristiche del rapporto con la madre e il bambino paziente. La seconda variabile 

esaminata è stata quella del sesso del pediatra. Abbiamo definito un campione di 

pediatri esperti maschi e di pediatre esperte femmine da esaminare nei loro contesti 

ambulatoriali. I dati raccolti relativi a questi campioni, composti da 22 medici pediatri e 

da 61 coppie bambino/genitore, constano di 3 video per ogni soggetto in rapporto di uno 

all’inizio della visita, uno a metà della visita e uno al termine della visita. Dall’analisi 

dei filmati si ricavano dati che sono raccolti in una tabella excel. In tale tabella sono 

descritti i comportamenti spaziali, l’atteggiamento, l’emotività del volto, le emozioni 

sollecitate, le unità d’azione del F.A.C.S. che si attivano. Lo scopo di questa analisi è 

quella di presentare al termine un modello di comportamento per il pediatra in funzione 

delle tipologie di comunicazione che dovrà adottare e alla madre con cui dovrà 

confrontarsi; il che vuol dire che le modalità di proposizione dovranno variare al fine di 

rendere il più possibile confortevole il colloquio da parte della madre con il pediatra, 

semplificare la comunicazione della patologia e delle cure necessarie nonché ridurre 

eventuali emozioni negative presenti nella madre (quali ansia, paura, ecc.) in relazione 
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al bambino malato. Tutto ciò comporta l’apprendimento da parte del pediatra di 

determinate modalità di approccio nella comunicazione, il contenimento di errori quali 

la chiusura, l’impazienza nell’interrompere la relazione, la scarsa attenzione verso il 

bambino malato. 
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Capitolo primo 

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

 

1.1 Introduzione 

 

L’aspetto più peculiare della vita umana è il suo carattere sociale. Per cui «lo studio 

dell’uomo è prevalentemente studio del suo comportamento sociale, cioè dei rapporti 

reciproci fra esseri umani».1 Diversi sono stati gli approcci metodologici per lo studio 

del comportamento sociale umano: il comportamento visto come disposizione 

individuale, il comportamento come funzione dell’ambiente e il comportamento 

secondo un approccio interattivo. Per quanto riguarda il primo approccio il 

comportamento umano è visto come l’epifenomeno di una dinamica interna alla 

persona, dinamica che d’altro canto segue leggi proprie: l’individuo, in questa 

prospettiva, è visto come fonte delle proprie azioni; è un sistema di avvenimenti e di 

tendenze che hanno origine in lui stesso, per cui sia i successi che gli insuccessi 

derivano direttamente dalla struttura delle sue disposizioni interne. È un pò la 

concezione rinascimentale dell’uomo visto come «faber» del suo destino e delle sue 

azioni. Uno studioso del comportamento individuale, Heider2, sostiene che «gli 

individui vengono visti come le origini delle loro azioni; è più semplice infatti concepire 

un comportamento ostile come espressione di malevolenza naturale che interpretarlo 

alla luce di fattori situazionali e contingenti».3 La tesi secondo la quale il 

comportamento è visto come funzione dell’ambiente, vede il comportamento come 

interamente determinato dall’ambiente in cui l’individuo opera e determinato dai 

numerosi ruoli che un individuo si trova ad interpretare. Per cui eventuali disadattamenti 

o devianze, comportamenti cioè non accettati anzi stigmatizzati dal gruppo sociale, sono 

visti come difetto dell’ambiente familiare e sociale, come deprivazione di esperienze 

                                                           
1 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 10. 
2 Heider F., The Psychology of Interpersonal Relations, New York, Wiley, 1958, trad. it., La 

psicologia delle relazioni interpersonali, Bologna, Il Mulino, 1972. 
3 Ricci Bitti P. E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 12. 
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positive che l’individuo non ha avuto l’opportunità di fare. Il terzo approccio 

metodologico, a differenza dei primi due modelli di studio del comportamento i quali 

avevano come scopo il ricercare le cause che determinano il comportamento sociale 

umano, s’interessa soprattutto del contesto comunicativo in cui il comportamento 

avviene e delle regole che definiscono il funzionamento del comportamento in una 

situazione di interazione diadica o multipla. Quindi il comportamento è analizzato 

all’interno del contesto relazionale che ne permette la realizzazione e che nello stesso 

tempo lo rende significativo: parole, frasi, comportamenti diventano significativi in 

rapporto alla situazione in cui sono osservati e analizzati. L’attenzione degli studiosi di 

questa scuola è concentrata più sui rapporti che gli individui mettono in atto che sul 

comportamento degli individui presi singolarmente, tenendo però in considerazione le 

disposizioni individuali e il contesto comunicativo in cui avviene l’interazione. 

Riguardo il comportamento sociale Lewin4, uno dei più significativi esponenti della 

scuola psicologica di Berlino che, fra il 1910 e il 1930, elaborò le linee essenziali della 

teoria della forma Gestalttheorie afferma che «ogni atto che una persona compie è 

determinato da certe condizioni che bisogna scoprire; tali condizioni sono da ricercare 

in parte nello stato della persona al momento considerato, in parte nelle caratteristiche 

dell’ambiente psicologico in cui la stessa persona si trova: il comportamento cioè è 

funzione della persona e dell’ambiente. L’ambiente psicologico è l’insieme degli 

oggetti, delle persone, delle attività o anche delle situazioni presenti o future, con cui 

l’individuo, a un momento dato, è, in forma più o meno consapevole, in rapporto».5 

Un’altra scuola che ha influenzato profondamente lo studio del comportamento sociale 

è l’etologia, o come la definiscono gli stessi etologi, tra cui Lorenz6, la «biologia del 

comportamento». Attraverso il metodo dell’osservazione diretta e compilando un 

protocollo quotidiano dei comportamenti che un animale intatto, cioè non sottoposto ad 

apprendimento, esibisce in ambiente naturale, gli etologi sono stati in grado di mettere 

in evidenza che alcuni comportamenti sono di tipo innato, cioè non appresi, ma esibiti 

dall’animale perché tipici della sua specie: «il comportamento dipende dalle 

                                                           
4 Lewin K., Dynamic Theory of personality, New York, McGraw – Hill, 1936. 
5 Ricci Bitti P.E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 15. 
6 Lorenz K., L’Etologia, Torino, Bolinghieri, 1980. 
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predisposizioni filogeneticamente ereditate e dall’adattamento all’ambiente».7 In altre 

parole, anche il comportamento innato fa parte del patrimonio genetico che si eredita, 

così come si può ereditare un qualsiasi carattere morfologico. Inoltre gli etologi hanno 

evidenziato che gli animali cosiddetti «sociali» intrattengono, come gli uomini, una fitta 

di rete di rapporti e che la comunicazione avviene attraverso canali sensoriali multipli: 

gli animali si servono di particolari segnali specie – specifici che sono capaci di 

modificare in qualche modo il futuro comportamento degli individui che appartengono 

alla stessa specie. Vari autori, tra cui ricordiamo Morris8, hanno rilevato le somiglianze 

fra il comportamento sociale umano e quello animale. Tuttavia non devono essere 

trascurate le notevoli differenze: in primo luogo l’uomo utilizza il linguaggio e la 

maggior parte del suo comportamento sociale ne comporta l’impiego; infatti, gran parte 

del comportamento non verbale umano è usato in stretta connessione con l’emissione, la 

ricezione, il controllo di messaggi linguistici (l’utilizzo da parte dell’uomo dei cenni del 

capo, dello sguardo, dei movimenti delle mani è notevolmente differente da quello 

animale). Inoltre molti segnali non verbali sono influenzati dall’esperienza e si notano 

estese differenze culturali fra vari aspetti del comportamento non verbale. L’approccio 

etologico considera come comportamento sociale degli animali posti negli ultimi gradi 

della scala evolutiva quello espresso da un insieme di risposte stereotipate; nei 

mammiferi e nei primati più vicini all’uomo il sistema appare più articolato e arricchiti 

da esperienze di socializzazione. «Il comportamento sociale consiste nell’emissione di 

segnali tramite parti del corpo specializzate in modo adattivo a compiti di essenziale 

valore biologico come la difesa collettiva del territorio, la protezione dalle intemperie, 

l’allevamento della prole, la ricerca del cibo, ecc»9. Le scoperte degli etologi hanno 

profondamente mutato l’ottica di studio della psicologia sociale. Prima degli anni ’60 i 

ricercatori si limitavano ad analizzare aspetti non molto significativi dell’interazione 

sociale fra due individui, raccogliendo dati irrilevanti quali: chi iniziava prima 

                                                           
7 Ricci Bitti P. E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 83. 
8 Morris D., The Naked Ape, London, Cape (1967), trad. It., La scimmia nuda, Milano 

Bompiani, 1969. 
9 Ricci Bitti P. E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pp. 84 – 85. 
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l’interazione, chi parlava più a lungo, quanto erano durati gli incontri, ecc., e soprattutto 

l’oggetto di studio era la comunicazione verbale. Dopo le scoperte compiute dagli 

etologi, invece, si pervenne alla conclusione che gli uomini possiedono, accanto al 

canale verbale di comunicazione, un complesso sistema di segnali non verbali, vocali e 

gestuali che incidono fortemente sul significato di ogni atto linguistico emesso in una 

situazione di interazione diadica o multipla. L’approccio etologico, sottolineando la 

necessità di disporre di un modello dello sviluppo sociale specie – specifico e di 

utilizzare in modo corretto le nuove ricerche sullo sviluppo sociale dei primati, ha 

rivelato la sua utilità nel proporre il confronto uomo – animale ai fini di una conoscenza 

più precisa dell’uomo, per l’importanza che l’etologia assegnò alle basi biologiche del 

comportamento umano nel quadro della teoria evoluzionistica darwiana spesso 

erroneamente trascurata dagli psicologi. «A titolo esemplificativo si può citare il 

superamento della contrapposizione fra sociale e biologico radicata nella filosofia e 

nelle scienze umane, perché oltre che della cultura e dell’apprendimento occorre tener 

conto del valore adattivo, in senso biologico, dell’essere sociale. In questo senso è 

possibile ipotizzare basi biologiche del comportamento sociale umano quali gli schemi 

percettivi del viso e della voce umana, la tendenza all’attaccamento nel primo anno di 

vita, le fasi di sviluppo comunicativo prelinguistico e linguistico»10. Una impostazione 

teorica e metodologica che tenta una elaborazione esaustiva di tutti i fenomeni che 

scaturiscono in una interazione interpersonale è la pragmatica della comunicazione11. 

Nella prospettiva di questa teoria Parsons e Bales12 affermano che «l’individuo è 

considerato come il possessore di uno o più sistemi relazionali collegato con altri 

sistemi relazionali, posseduti da altri individui, che sono in diretto contatto l’uno con 

                                                           
10 Ricci Bitti P. E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

p. 86. 
11 Watzlawick P., Beavin J. H. e Jackson D. D., Pragmatic of Human Communication, New 

York, Norton (1967), trad. it., Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 

1971. 
12 Parsons T. e Bales F., Family Socialization and Interaction Process, Chicago, Free Press, 

1952. 
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l’altro e che mutano col mutare e col diversificarsi di uno di essi».13 L’individuo 

formerebbe, quindi, insieme a tutti gli altri individui con i quali entra in contatto, un 

sistema di reti in collegamento che hanno la possibilità di comunicare e ricevere 

informazioni. È definita comunicazione proprio questo passaggio di informazioni, 

indipendentemente dal mezzo usato, vocale o gestuale, ecc., e indipendentemente dal 

fatto che gli individui ne abbiano o no coscienza. «All’interno di una relazione diadica 

le singole unità si influenzano fra loro inviando informazioni sul proprio 

comportamento, e ogni comportamento percettibile è in grado di influenzare il 

comportamento dell’altra unità: ciò equivale a dire che ogni comportamento è un 

veicolo di informazione e che non esiste all’interno del sistema la possibilità di non 

comunicare, sia la comunicazione intenzionale o meno, o ne siano o no consapevoli le 

singole unità (inevitabilità della comunicazione)».14 Uno studioso della pragmatica 

della comunicazione, Haley15, sottolinea infatti l’inevitabilità della comunicazione 

affermando che, «considerando un sistema interazionale, è chiaro, infatti, che i suoi 

membri non possono in alcun modo sottrarsi alla comunicazione, sia che questa sia 

volontaria, sia che essi se ne rendano conto o no».16 In situazioni di interazione 

linguistica, ogni soggetto che vi partecipa veicola diversi tipi di comportamento non 

verbale. Le caratteristiche principali di tale comportamento sono: i movimenti del 

corpo, del volto, degli arti; l’orientamento spaziale che i corpi degli interagenti 

assumono; le posture dei soggetti e particolari tratti sovrastrutturali del linguaggio che i 

linguisti chiamano «paralinguistici»17 ossia l’intonazione della voce, l’accento, il ritmo 

dell’eloquio, le inflessioni che il soggetto imprime al parlato. Per i ricercatori di 
                                                           
13 Ricci Bitti P.E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 21. 
14 Ricci Bitti P.E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pp. 22 – 23. 
15 Haley G., Family of the Schizophrenic: A Model system, in G. Handel (Ed.), Psychological 

Interior of the Family, Chicago, Aldine, 1967. 
16 Ricci Bitti P.E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 23. 
17 Lyons J., Human language, in R. Hinde (Ed.), Non verbal Communication, Cambridge, 

Cambridge University Press (1972). Trad. It., La comunicazione non verbale, LaTerza, Bari, 

1974. 
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psicologia sociale, ma anche di altre scienze, si sono aperti un nuovo campo di indagine 

e un nuovo livello di analisi: quello del comportamento spaziale dell’uomo, del 

movimento, della gestualità, dei mutamenti dello sguardo, dell’espressione del volto, 

dell’aspetto esteriore e quello dei fenomeni paralinguistici del discorso sopra 

menzionati. In questa prospettiva Argyle18 ha individuato tre aspetti della 

comunicazione non verbale nell’uomo, ognuno dei quali è dotato di funzioni specifiche 

e ha diverse origini filogenetiche: a) comunicazione non verbale utilizzata per 

comunicare atteggiamenti interpersonali, stati emotivi e per controllare la situazione 

sociale immediata. Esempi di atteggiamenti interpersonali sono: simpatia, antipatia, 

superiorità, inferiorità, postura del corpo, espressioni del volto, tono della voce, aspetto 

esteriore, ecc. Tutti questi tratti influenzano notevolmente la comunicazione verbale e 

integrano la comprensibilità del messaggio. Gli atteggiamenti interpersonali sono 

caratteristici della comunicazione umana e non si riscontrano fra gli animali; b) 

comunicazione non verbale che ha come funzione quella di integrare e sostenere la 

comunicazione verbale. Questo aspetto è presente solo nell’uomo in quanto è coordinato 

al linguaggio verbale; c) comunicazione non verbale che ha lo scopo di sostituire il 

linguaggio verbale quando particolari situazioni dovute a cause esterne (rumore, 

distanza che impedisce la comunicazione verbale) o interne agli interlocutori (deficienze 

nell’apparato uditivo) sono usati dei linguaggi a segni. 

Il tipo di approccio che Ekman19 e Friesen20 hanno usato nel campo della 

comunicazione non verbale è di tipo globale: questi ricercatori hanno considerato non 

un solo aspetto del comportamento motorio, ma tutti gli aspetti nel loro complesso. 

Infatti, poiché le attività delle varie parti del corpo possono avere funzioni equivalenti o 

sostitutive, gli studi condotti su un solo tipo di attività fornirebbero un quadro 

incompleto di quanto avviene nella realtà comportamentale e comunicativa delle 

interazioni sociali. Inoltre questi due Autori si sono occupati dello sviluppo della 

metodologia più idonea per lo studio del comportamento non verbale, tenendo in 

                                                           
18 Argyle M., The Psychology of Interpersonal Behaviour, Harmondsworth, Penguin, 1972. 
19 Ekman P. e Friesen W.V., Hand Movements, Journal of Communication, 12, 1972, pp. 353 – 

374. 
20 Ekman P. e Friesen W.V., The Reportiere of Non Verbal Behaviour, Semiotica, 1, 1969, pp. 

49 – 98. 
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considerazione il singolo individuo con i suoi atteggiamenti, sentimenti, tratti della 

personalità, la comprensione dell’interazione sociale, della sua natura, delle condizioni e 

caratteristiche della comunicazione, delle impressioni che gli interagenti ne ricavano, 

dello stile e delle abilità interpersonali che si manifestano in questa interazione. 

Capitolo 1.2 Le suddivisioni del comportamento non verbale 
 

Il comportamento non verbale è suddiviso in vari modi. Argyle attribuisce tre diverse 

funzioni al comportamento non verbale: «1) gestione e controllo della situazione sociale 

e immediata; 2) sostegno e completamento della comunicazione verbale; 3) sostituzione 

della comunicazione verbale».21 Nel comportamento non verbale umano l’Autore 

afferma che «i canali di comunicazione verbale vengono utilizzati per esternare 

atteggiamenti interpersonali, mentre i canali verbali principalmente per trasmettere 

informazioni. In situazione di interazione, infatti, gli interagenti comunicano più o meno 

consapevolmente i loro reciproci atteggiamenti utilizzando l’aspetto esteriore, la 

postura, l’espressione del volto, lo sguardo, il tono di voce, ecc.».22 Per quanto riguarda 

la seconda funzione attribuita da Argyle al comportamento non verbale si può osservare 

l’importanza della funzione svolta dal comportamento non verbale nella comunicazione. 

Come afferma Abercrombie23 «noi parliamo con gli organi vocali, ma conversiamo con 

tutto il corpo».24 Durante la conversazione una persona, oltre che parlare, muove 

continuamente le mani, la testa e il corpo. Tali movimenti sono parte integrante della 

comunicazione considerata nella sua totalità. I gesti di chi parla, infatti, possono 

scandire ritmi, nessi logici, enfatizzare, indicare persone od oggetti, «disegnare» 

movimenti, forme e dimensioni. I segnali non verbali svolgono in questa prospettiva 

una funzione di completamento del significato delle espressioni. Vi sono poi particolari 

situazioni in cui il comportamento non verbale assume una funzione di «sostituzione 
                                                           
21 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pp. 125 - 126. 
22 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 126. 
23 Abercrombie K., Paralanguage, in British Journal of Disorders Communication, III, 1968, 

pp. 55 – 59. 
24 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 128. 
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della comunicazione verbale». Questo si verifica nel caso dei linguaggi a segni e nei 

linguaggi gestuali (ad esempio il linguaggio dei sordomuti, utilizzo dei linguaggi 

gestuali tra nuotatori subacquei, ecc.). 

Secondo Ekman e Friesen il comportamento non verbale può essere visto come: 1) 

un «linguaggio di relazione» basato su sensazioni e mezzo primario per la segnalazione 

di modifiche intercorrenti nelle relazioni interpersonali; 2) un mezzo principale per 

esprimere o comunicare emozioni, sia per motivi di ordine fisiologico, sia per la priorità 

del comportamento non verbale su quello verbale negli anni formativi dello sviluppo 

della personalità; 3) un linguaggio simbolico, che esprime in un elementare linguaggio 

del corpo atteggiamenti forse inconsci circa l’immagine di sé e del proprio corpo agli 

altri; 4) una sommatoria di elementi per chiarificare il messaggio trasmesso dal 

linguaggio verbale; 5) svolge la funzione di lasciare trapelare contenuti profondi non 

sottoposti a controlli o censure consci e inconsci; 6) elementi di regolarizzazione negli 

scambi interpersonali (tempo, pausa, parlato); 7) elemento di sostituzione del linguaggio 

parlato in particolari situazioni. 

Ricci Bitti e Cortesi25 a loro volta hanno suddiviso i segnali non verbali in sei 

raggruppamenti principali quali: 1) il comportamento spaziale; 2) il comportamento 

motorio – gestuale; 3) il comportamento mimico, 4) il comportamento visivo, 5) il 

complesso di segnali che costituiscono l’aspetto esteriore; 6) l’insieme degli aspetti che 

accompagnano il comportamento verbale senza essere di natura strettamente verbale. 

Questa divisione in macrocategorie permette di collocare i segnali singoli e specifici in 

un ambito più vasto e più articolato, includendo anche le categorie già rivelate da altri 

studiosi del comportamento non verbale. 

 

Capitolo 1.2.1 Il comportamento spaziale 

 

L’uomo vive in un ambiente fisico con il quale è in continui rapporti di interscambio. 

La complessità di tali rapporti include la necessità di un approccio interdisciplinare delle 

discipline scientifiche e umane che analizzino l’ambiente per poter intervenire su esso 

migliorandolo. Le vie che gli studiosi seguono per analizzare l’ambiente sono 

molteplici: si può studiare il rapporto fra persona e spazio, per arrivare a definire il 
                                                           
25 Ricci Bitti P. E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977. 
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significato che un ambiente ha per un individuo o per un gruppo di individui, attraverso 

la percezione dell’ambiente da parte dell’individuo, attraverso i sentimenti e i valori 

personali che quest’ultimo esprime. Si possono studiare i rapporti di corrispondenza fra 

spazio e uomo dal punto di vista delle grosse agenzie che l’uomo ha creato, la famiglia, 

la società, e attraverso i valori che queste stesse detengono. Possono essere analizzati i 

rapporti fra qualità dello spazio che l’uomo ha a disposizione e qualità di vita, anche in 

relazione all’inquinamento, alla disponibilità di risorse, alla densità della popolazione. 

A proposito di quest’ultimo punto, degni di nota sono gli studi etologici sugli effetti 

patologici che il sovraffollamento produce negli animali: probabilmente è possibile che 

gli stessi risultati si ottengano studiando gli uomini che abitano nelle grandi megalopoli 

moderne. Studi etologici umani sostengono l’ipotesi che le condizioni di vita attuali 

dell’uomo siano inadeguate al suo stile di vita. Filogeneticamente l’uomo è adatto a 

modelli di vita in piccoli gruppi con interazioni limitate e meno intense, rispetto a quelle 

che si verificano attualmente nelle grandi città. Un punto di vista molto interessante 

sullo spazio e sul comportamento umano ce lo fornisce Hall26 con la «prossemica». 

Questa teoria, che rientra nel campo degli studi antropologici, ha come oggetto di studio 

l’uso dello spazio personale e sociale e la percezione dello stesso da parte dell’uomo. 

Hall ha studiato il comportamento prossemico in diverse culture; egli ha individuato, 

per gli Americani, quattro diverse distanze o zone utilizzate per l’interazione sociale: 

intima, personale, sociale e pubblica. Ogni zona di interazione ha una fase di vicinanza 

e una di lontananza e questo ricercatore mette in evidenza che le diverse modalità della 

comunicazione umana (cinestetica, olfattiva, visiva, orale, uditiva) sono usate in modo 

diverso per le diverse zone. Egli distingue, inoltre, tre tipi di organizzazione spaziale: 

spazio preordinato (con limiti fissi, visibili e invisibili quali linee di confine, 

ordinamenti architettonici delle città, divisione degli spazi abitativi); spazio 

semideterminato (ordinamento di oggetti mobili); spazio informale (distanza mantenuta 

negli incontri con gli altri). Le ricerche di psicologia sperimentale di Sommer27 si sono 

indirizzate, invece, sulla disposizione spaziale che le persone assumono in relazione alla 

natura dei loro rapporti interpersonali. Questo autore ha studiato l’ordinamento spaziale 

per coppie impegnate in diverse modalità di incontro: competitivo, cooperativo, di 

                                                           
26 Hall E. T., The Hidden Dimension, Garden city, Doubleday, 1966. 
27 Sommer R., Small Group Ecology, Psychological Bullettin, 1967, 67, pp. 145 – 152 
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autonomia, di lavoro; la tendenza che è emersa è che le coppie in competizione tendono 

a sedersi frontalmente; coppie in rapporti di collaborazione si siedono invece fianco a 

fianco o il più delle volte in diagonale. I sensi a seconda della distanza operano 

diversamente; mentre a distanza intima calore, odorato e tatto possono trasmettere 

informazioni, a maggiore distanza si usano vista e udito e la loro efficacia diminuisce 

aumentando la distanza. Entrano in gioco, quindi, i modelli di linguaggio formale, 

mentre diminuisce l’importanza dei segnali non verbali, quali cenni del capo e 

cambiamenti nell’espressione del volto. Sommer sottolinea l’importanza della 

situazione affermando che «ad esempio la comunicazione in ambiente pubblico 

avverrebbe a distanza minore rispetto a un ambiente privato: infatti la minor distanza in 

pubblico dimostra la sottolineatura dell’essere insieme, fatto non necessariamente da 

sottolineare all’interno di un ufficio o di una stanza. La distanza così viene ad esprimere 

la relazione fra l’incontro e altre attività che possono svolgersi nello stesso luogo. 

Inoltre il mantenimento dello stesso ordinamento spaziale all’interno di un gruppo 

attesterà una concordanza sul livello di intimità, di dominanza e di altre dimensioni 

della interazione, mentre i mutamenti dell’ordinamento spaziale saranno segno di 

cambiamenti del consenso nell’ambito della interazione».28 Lo studio dell’ambiente 

fisico in cui l’uomo vive ha mutuato termini e concetti dall’ornitologia. Infatti, il 

concetto di territorio indica l’area di difesa da parte di un animale o di un gruppo di 

animali contro le possibili intrusioni da parte di un predatore o da membri della stessa 

specie. Fanno parte del territorio la tana, il nido o in generale l’area entro la quale 

l’animale vive e si riproduce. Una zona ancora più ristretta circonda l’animale, la 

distanza che gli animali mantengono fra sé e gli altri membri della loro specie o di 

specie diverse. Per cui sono state determinate una distanza critica o distanza di fuga nei 

rapporti fra membri di specie diverse; una distanza personale e sociale nei rapporti con 

membri della stessa specie. Studi condotti sull’uomo, utilizzando questa griglia di 

concetti, hanno messo in evidenza che l’uso umano dello spazio è in stretta correlazione 

con fattori culturali, fattori socio - emozionali, e determinati persino dalla struttura 

                                                           
28 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

42. 
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intrinseca dell’ambiente stesso. Secondo Hediger29 «il termine territorio indica un’area 

che è difesa e personalizzata dal suo proprietario; il termine spazio personale indica la 

zona che circonda l’individuo sul quale si proietta la vasta gamma emozionale dell’io, 

dell’individuo stesso. I territori di carattere collettivo sono costituiti, invece dall’unione 

di unità territoriali interconnesse fra loro; possono essere caratterizzate sia in senso 

formale (professionale) che informale (sociale), determinando luoghi fisici precisi quali 

casa, ufficio, quartiere, città».30 Molto importanti, ancora, sono gli studi sui rapporti fra 

territorialità e caratteristiche di personalità: i risultati più significativi riguardano la 

dominanza e il bisogno di affiliazione. Si è scoperto che, tenendo in isolamento coppie 

di individui umani competitive e quindi incompatibili, con un basso bisogno di 

affiliazione e di dominanza, esse presentano un elevato grado di comportamento 

territoriale, si creano cioè una specie di «bozzolo psicologico e spaziale», all’interno del 

quale si trovano a loro agio e non permettono ad altri di farne parte. Coppie di individui 

compatibili fra loro, cioè molto eterogenee, fra cui si può sviluppare un rapporto di 

complementarità, presentano un basso livello di territorialità. Altri studi sono stati 

condotti per analizzare il rapporto tra comportamento territoriale e rango occupato 

dall’individuo nella gerarchia del gruppo. Questi studi, condotti per lo più in ospedali 

psichiatrici, hanno messo in evidenza una gerarchia ben precisa di dominanza-

sottomissione che dava la precedenza all’utilizzo e all’appropriazione degli spazi. 

Infatti, attraverso la registrazione dei diversi luoghi occupati da un paziente qualsiasi, 

delle attività svolte, delle posture assunte, delle persone con cui questi interagiva, dei 

tempi e delle durate delle interazioni, si può chiaramente definire la posizione 

dell’individuo studiato nella gerarchia del gruppo esistente. Le cause che ci spiegano 

perché ogni individuo ricerca e si crea questo suo spazio personale sono ben evidenziate 

dal concetto di privacy: l’individuo ha bisogno di isolarsi dal turbinio delle relazioni 

interpersonali e in questo caso il comportamento territoriale ha valore strumentale per 

raggiungere l’autonomia personale attraverso il controllo di uno spazio. 

                                                           
29 Hediger H., Studies of the Psychology and Behaviour of Captive Animals in Zoos and 

Circuses, London, Butterworth, 1955. 
30 Ricci Bitti P.E. e Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 31. 

 21



Il contatto fisico costituisce la forma più ancestrale di azione sociale ed è presente in 

tutti gli animali, compreso l’uomo. Interessa numerose parti del corpo e si realizza in 

forme diverse: dai contatti di aggressività, quali morsi, spinte, urti, ai segnali di amicizia 

che generalmente esprimono l’intenzione e il desiderio di instaurare un legame di tipo 

sessuale o amicale, o l’intenzione pacifica di interessamento e di sottomissione. Una 

caratteristica del contatto fisico è la sua varietà nelle diverse culture. In quasi tutte le 

culture è molto utilizzato all’interno del nucleo familiare, fra moglie e marito, fra 

genitori e figli. In questo caso, però, esistono delle rigide restrizioni che stabiliscono 

quali parti del corpo possono essere toccate e da parte di chi può essere effettuato questo 

tipo di contatto. Nella cultura occidentale toccare un estraneo, a meno che il contatto 

non avvenga casualmente, è una regola che difficilmente è infranta. Fanno eccezione le 

situazioni di saluto, di presentazione e di congedo. In culture come quelle giapponese e 

inglese le restrizioni sono molto rigide ed è estremamente insolito che questo divieto sia 

infranto, mentre nelle culture africana e araba il contatto fisico è usato in un numero 

svariato di situazioni e circostanze. Eibl - Eibesfeldt31 ha rilevato che alcuni popoli 

indiani, in segno di saluto, strofinano le labbra sulla guancia del partner con movimenti 

laterali del capo, oppure esibiscono un altro contatto fisico amichevole che consiste 

nella confricazione nasale (punta del naso contro punta del naso). Questo tipo di segnale 

si ritrova anche in altri popoli. Altri tipi di contatto fisico amichevoli sono saluti quali: 

l’abbraccio, la carezza, il bacio e alcune forme di palpeggiamento di varie parti del 

corpo, quest’ultimo prodotto con chiara intenzione sessuale. La stretta di mano può 

essere inserita nella categoria del contatto fisico, ma come comportamento esibito in 

situazioni formali. La mano, infatti, è la parte del corpo umano che può esprimere una 

gamma molto svariata di significati: la stretta può essere più o meno prolungata, la 

carezza può essere innocente o audace, può trasmettere sostegno o conforto, può 

guidare, può dare pacche sulle spalle come incoraggiamento, può dare pizzicotti, anche 

questi interpretabili a seconda del partner con cui si svolge l’interazione e a seconda del 

contesto in cui essa avviene. Alcuni studiosi sostengono che il contatto fisico deriva dal 

bisogno infantile di cercare protezione e sicurezza presso la madre o i congeneri in 

                                                           
31 Eibl – Eibesfeldt I., Ethology: The Biology of Behaviour, New York, Holt, Rinehart & 

Winston, 1970, trad. It., I fondamenti dell’etologia. Il comportamento degli animali e 

dell’uomo, Milano, Adelphi, 1976. 
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situazioni che provocano nel soggetto paura o angoscia: in questi casi, infatti, il contatto 

con la madre ha carattere rassicurante. Ogni individuo occupa un suo spazio personale 

che è considerato come una zona cuscinetto o di difesa del singolo e che gli altri 

individui non possono invadere senza provocare disagio nell’altro. Si può considerare 

quest’area cuscinetto come una bolla o una sfera protettiva che un organismo mantiene 

fra sé e gli altri. Per cui la distanza che le persone mantengono fra di loro, nei loro 

rapporti interpersonali, è un segnale non - verbale che indica vicinanza/distanza o 

prossimità. Il modo con cui gli individui si rapportano in base a questo segnale non 

verbale segue delle regole ben precise che variano in rapporto alla situazione, al tipo di 

relazione instaurata con il partner o più partners (intima o formale), all’ambiente sociale 

e alla cultura del gruppo di appartenenza. Per cui si può dire che la distanza che un 

individuo adotta nei confronti di un’altra persona è proporzionale al rapporto o ai 

legami esistenti fra i due partecipanti all’interazione. Numerosi studi sperimentali hanno 

messo in evidenza che l’individuo tende a stare più vicino alle persone che ama, gli 

amici o gli intimi e alle persone timide e riservate piuttosto che vicino a persone ostili. 

Le differenze culturali per l’utilizzo di questo segnale non - verbale sono numerose. La 

distanza mantenuta dalle persone durante una conversazione è molto più ridotta nelle 

popolazione dell’Europa del sud che negli Stati Uniti o nell’Europa del nord. Esistono 

anche delle notevoli differenze individuali. Le persone disadattate, con disturbi del 

comportamento, preferiscono mantenersi più lontani spazialmente nei loro rapporti 

interpersonali. La distanza prossemica è regolata anche da un altro fattore molto 

importante: le relazioni gerarchiche che si sono stabilite nel gruppo. L’orientamento 

come segnale di comunicazione non verbale si riferisce al modo in cui gli individui si 

posizionano nello spazio, in piedi o seduti, l’uno di fronte all’altro. Esso è un importante 

elemento di comunicazione degli atteggiamenti interpersonali. Due sono le principali 

posture di orientazione che gli individui possono assumere nel corso di una interazione 

comunicativa: quella «faccia a faccia» e l’«uno di fronte all’altro». Questo segnale 

indica i rapporti di collaborazione, intimità e gerarchia (superiorità - inferiorità) che 

possono stabilirsi fra due persone interagenti. Due amici intimi o due persone in 

situazione collaborativa, assumono una posizione fianco a fianco. In una relazione fra 

un superiore e un dipendente invece, il superiore si collocherà di fronte al dipendente 

inferiore. Inoltre si possono dedurre informazioni sui ruoli occupati da ogni persona in 
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base alle reciproche orientazioni assunte dai membri di un gruppo. Una persona 

collocata più in alto rispetto ad un’altra (perché più alta o perché posta su un palco) 

assumerebbe una posizione di dominanza. Alcuni studiosi fanno risalire questo 

fenomeno all’infanzia e alla posizione dominante che hanno i genitori rispetto ai figli in 

virtù della loro altezza. Inoltre per convenzione culturale, le persone gerarchicamente 

superiori restano sedute mentre le altre stanno in piedi. Anche per l’orientazione 

esistono delle variazioni interculturali: gli Arabi prediligono la posizione faccia a faccia; 

gli Svedesi evitano la posizione a 90 gradi. In merito alla postura questo segnale non-

verbale è involontario e difficilmente controllabile coscientemente. Si può dire che ogni 

cultura ha elaborato diversi modi possibili di stare distesi, seduti o in piedi. Esistono 

vari tipi di postura anche se alcune, come inginocchiarsi, avvengono di rado e solo in 

particolari momenti (chiedere in sposa una persona), o in particolari luoghi (di solito i 

luoghi del culto religioso). Hewes32 ha messo in relazione i cambiamenti di postura con 

il ruolo e l’atteggiamento interpersonale in rapporto alla variabile culturale: si 

riscontrano, per esempio, variazioni tra le posture dell’uomo e della donna. Questo 

autore però non ha tenuto in considerazione la variabile situazione, mentre altri studi 

hanno messo in evidenza una stretta dipendenza della postura dal contesto sociale. 

All’interno di alcuni contesti specifici, infatti, regole precise governano le posture che 

devono essere assunte, cioè definiscono quali posture sono corrette e quali invece 

devono essere bandite dal comportamento individuale. Goffman33 studiò le regole 

posturali esibite dallo staff del personale ospedaliero di un ospedale psichiatrico: i 

membri di status più elevato esibivano comportamenti meno rigidi e una gamma di 

posture più ampia rispetto ai membri di status inferiore, cioè per loro le regole erano 

meno ristrette, anzi flessibili. Esistono posture dominanti, superiori, inferiori e 

sottomesse: il portamento eretto, la testa reclinata all’indietro e le mani posate sui 

fianchi possono segnalare il desiderio di dominare. Chi occupa uno status elevato, 

solitamente siede eretto in posizione centrale di fronte agli altri. Poi vi sono le posture 

convenzionali che bisogna assumere per le varie situazioni pubbliche. La postura è 

influenzata notevolmente dallo stato emotivo del soggetto che la esibisce, soprattutto 

                                                           
32 Hewes G. W., World distribution of Certain Postural Habitus, American Antropologist, 1955, 

57, pp. 231 – 244. 
33 Goffman, Asylums, New York, Doubleday, 1961. 
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lungo la dimensione rilassamento - tensione. A questo proposito gli studi di 

Mehrabian34 sono particolarmente utili; quelli di Ekman e Friesen mettono in evidenza 

che la postura è meno controllabile coscientemente del volto o del tono della voce e può 

svelare sentimenti nascosti. Una persona attraverso la postura può mostrare alle altre 

presenti il suo atteggiamento sedendosi, ad esempio, in modo diverso dagli altri, in 

modo più o meno composto. Lo stare in piedi o il sedersi, il modo di camminare rivela 

stili di comportamento espressivi di ruoli vissuti; inoltre la postura può rivelare oltre 

allo stato d’animo anche la fiducia che una persona ha in se stessa o l’immagine di sé. 

Mehrabian ha studiato la comunicazione di atteggiamenti (valutazione e gradimento) in 

rapporto allo status sociale (potenza e controllo sociale) attraverso le esibizioni 

posturali. Questo Autore ha osservato che la prossimità fisica, accompagnata da un più 

intenso contatto visivo, da una inclinazione in avanti di tutto il busto sono tutti segnali 

che hanno come scopo il veicolare la propria disponibilità in senso positivo verso 

l’interlocutore. Il «rilassamento posturale» implica, invece, una posizione asimmetrica 

degli arti, l’inclinazione obliqua e reclinata, rilassamento delle mani e del collo. Questo 

rilassamento può essere messo in relazione con differenze di status sociale fra 

segnalatore e destinatario: se il ricevente è di status inferiore, il segnalatore sarà più 

rilassato, al contrario quest’ultimo sarà teso e ansioso se il ricevente è di status 

superiore. Questo Autore ha inoltre correlato il grado di accettazione relativo al 

ricevente (gradito - sgradito) e lo status del ricevente con il sesso degli interlocutori, 

dimostrando che i soggetti si mostrarono più rilassati con interlocutori di status inferiore 

e meno rilassati con quelli di status superiore; essi erano inoltre più rilassati di fronte a 

interlocutori di sesso femminile. I segnali non verbali analizzati fin qui, quali contatto 

fisico, vicinanza, orientazione, postura sono segnali spaziali e una loro integrazione e 

interazione porta a quell’insieme particolare che Kendon35 definisce «configurazione 

spaziale» che un soggetto assume in una interazione comunicativa. Una cosa importante 

da sottolineare, per quanto riguarda il segnale vicinanza - distanza, è il diverso utilizzo 

                                                           
34 Mehrabian A., Non Verbal communication, in J. Cole (Ed.), Nebraska Symposium on 

Motivation, Lincoln, Nebraska University Press, 1971. 
35 Kendon A., The Role of visible Behaviour in the Organization of Social Interaction, in M. von 

Cranach e I. Vine (Eds.), Social Communication and Movement, London, Accademic Press, 

1973. 
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dei sensi da parte degli interagenti in un processo comunicativo: a distanza intima 

calore, odorato e tatto possono trasmettere informazioni; ad una distanza maggiore i 

sensi più usati sono la vista e l’udito e la loro efficacia diminuisce man mano che la 

fonte di informazioni si allontana; in queste situazioni si ha una netta prevalenza dei 

segnali verbali vocali, mentre si indebolisce la trasmissione di informazioni attraverso il 

canale non verbale. 

 

 

 

 

Capitolo 1.2.2 Il comportamento motorio gestuale 

 

I movimenti del corpo comprendono tutti quei segnali che si riferiscono alla 

gestualità. Il tipo di approccio che hanno adottato Ekman e Friesen36 è stato quello di 

considerare l’espressione del volto, i movimenti del volto, delle mani e degli arti come 

elementi che fanno parte della più grande categoria del comportamento motorio. Questo 

metodo di indagine considera il movimento, cioè il comportamento motorio di un 

individuo, nel suo aspetto globale, anche se per comodità di analisi possono essere 

distinti movimenti parziali e gesti frazionati, che impegnano solo alcune parti del corpo 

quali appunto i gesti delle mani e i cenni del capo. Le mani sono le parti del corpo che 

possono produrre messaggi molto complessi e molto espressivi, considerando i gesti che 

si possono compiere attraverso esse e la manipolazione degli oggetti fatta con intenzioni 

comunicative. A questo proposito è utile ricordare la classificazione compiuta da Ekman 

e Friesen37 riguardo i segnali non verbali, che pur riferendosi ai movimenti di tutte le 

parti del corpo, definiscono in modo netto i gesti delle mani. Questi autori definiscono 

alcuni segnali «emblematici» (emblems), cioè segnali emessi intenzionalmente con 

significato specifico che può essere direttamente tradotto in parole e addirittura ripetere 

e sostituire il contenuto della comunicazione verbale. Tipici gesti emblematici sono: 

l’atto di scuotere la mano in segno di saluto; il chiamare attraverso cenni con le mani; 

l’atto di indicare. Questi segnali possono anche essere utilizzati quando la 

                                                           
36 Ekman P. e Friesen W.V., Hand Movements, Journal of Communication, 12, 1972. 
37 Ekman P. e Friesen W. V., The Repertoire of Non Verbal Behaviour, Semiotica, 1, 1969. 
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comunicazione verbale è ostacolata o per evidenziare i fenomeni ritualizzati dello 

scambio verbale, come i saluti e i congedi. I gesti «illustratori» (illustrators) sono 

invece rappresentati da tutti quei movimenti fatti con le mani che normalmente sono 

realizzati nel corso della comunicazione verbale. Il loro scopo principale è quello di 

illustrare appunto ciò che si va dicendo. Alcuni di questi segnali scandiscono le parti 

successive del discorso e potrebbero essere considerati come un sistema di 

punteggiatura non verbale del parlato; altri ampliano e completano il contenuto della 

comunicazione indicando relazioni spaziali, delineando forme di oggetti o evidenziando 

movimenti particolari o altro ancora. Tutti questi segnali sono emessi consapevolmente 

e in alcuni casi con deliberato intento del parlante di sottolineare alcuni aspetti 

particolari del suo eloquio; variano in rapporto all’estrazione etnica e culturale 

dell’individuo che li emette. Altri segnali sono degli «indicatori dello stato emotivo» del 

parlante che li produce (affect display), nonostante la principale fonte di indicazioni 

riguardo gli stati emotivi del parlante sia il volto. Infatti, l’ansia e la tensione producono 

mutamenti riconoscibili nei movimenti di un individuo: per esempio, un gesto tipico di 

questa categoria di segnali è rappresentato dall’atto di scuotere i pugni. Un’altra 

categoria di segnali è utilizzata da chi parla e da chi ascolta per regolare la 

sincronizzazione degli interventi nel dialogo: sono questi i segnali «regolatori» 

(regulators) che tendono a controllare il flusso della conversazione e che possono 

inoltre indicare a chi parla se l’ascoltatore è interessato o no a quanto sta dicendo, se 

desidera parlare, o interrompere la comunicazione. In questo caso, oltre ai segnali 

emessi con le mani possono essere utilizzati cenni del capo, inarcamento delle 

sopracciglia, mutamenti nella posizione, ecc. Esistono inoltre gesti non intenzionali che 

le persone usano sistematicamente: sono i gesti di «adattamento» (adaptors) che 

rappresentano un modo di soddisfare e controllare bisogni, motivazioni ed emozioni che 

riguardano le situazioni in cui l’individuo si trova; appresi durante l’infanzia come parte 

di un globale modello di comportamento adattativo, essi rappresentano, nell’adulto, 

segnali abituali emessi inconsapevolmente, e senza il fine di veicolare un messaggio 

specifico. Ekman e Friesen distinguono tre sottocategorie per i segnali di adattamento: i 

gesti «auto - adattivi» (self - adaptors), cioè tutti i movimenti di manipolazione del 

proprio corpo che gli individui realizzano nel corso dell’interazione; i gesti di 

«adattamento centrati sull’altro» (alter - adaptors) e i gesti di «adattamento diretti su 
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oggetti» (object - adaptors). Le cinque categorie di gesti, individuate dagli Autori, non 

hanno carattere di esclusività, in quanto un gesto non rientra necessariamente in una 

sola categoria, ma può collocarsi in più di una di esse. Rosenfeld38, a proposito del 

comportamento gestuale, lo suddivide in due categorie: gesticolazione vera e propria e 

manipolazione di sé. Appartengono alla prima categoria i gesti delle braccia, della mani 

e delle dita che muovendosi, non entrano in contatto con le altre parti del corpo. Durante 

un’interazione tali gesti sembrano indicare una forma positiva di attenzione e di 

coinvolgimento; infatti, Rosenfeld39 ritiene che siano esibiti dagli individui che cercano 

l’approvazione e il consenso dell’interlocutore. Nell’altra categoria di gesti rientrano 

tutti i movimenti che implicano spostamenti di alcune parti del corpo in contatto con 

altre parti: per esempio grattarsi o battersi su una gamba o su un braccio; tali gesti 

possono indicare imbarazzo e sono caratteristici di coloro che evitano l’approvazione 

dell’interlocutore. Freedman e Hoffman40 distinguono i gesti in base al fatto che essi 

siano o no orientati sul corpo dell’individuo o che siano correlati con la comunicazione 

verbale. Essi suddividono, infatti, i gesti in «movimenti centrati su un oggetto e correlati 

al discorso (object – focussed and speech – related)» dai «movimenti centrati sul corpo 

e non correlati al discorso (body – focussed and non speech – related)».41 I primi, che 

sono in stretta dipendenza col discorso, funzionano come modificatori del processo di 

comunicazione verbale e secondo gli Autori il grado di integrazione fra essi e la 

comunicazione riflette il grado di organizzazione del pensiero dell’individuo che li 

produce. Il secondo gruppo di gesti, non correlati al discorso, sono gesti che rispondono 

a processi interni, fisici o psicologici e probabilmente la loro funzione è quella di 

modificare l’esperienza sensoriale in quanto sono in grado di influenzare lo stato di 

                                                           
38 Rosenfeld H. M., Instrumental Affiliative Functions of Facial and Gestural Expressions, 

Journal of Personality and Social Psychology, 4, 1966. 
39 Rosenfeld H. M., Instrumental Affiliative Functions of Facial and Gestural Expressions, 

Journal of Personality and Social Psychology, 1966, 4, pp. 65 – 72. 
40 Freedman N. e Hoffman S. P., Kinetic Behaviour in Altered Clinical States, Perceptual and 

Motor Skills, 24, 1967, pp. 527 – 539. 
41 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

46. 
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tensione del corpo, diminuendola o intensificandola. Mahl42 suddivide i movimenti 

delle mani in due categorie principali: «gesti comunicativi» e «gesti artistici». I primi, in 

diretta relazione con l’eloquio, sono considerati come sostituti di espressioni verbali che 

hanno lo stesso significato per tutti gli individui che partecipano all’interazione (battere 

con il pugno sul tavolo, indicare con le dita). Gli altri sono invece gesti spontanei, privi 

di valenze comunicative, che non possono sostituire espressioni verbali (grattarsi, 

manipolare parti del proprio corpo o il proprio abito, giocherellare con collane, anelli). 

Argyle43 individua cinque tipi di segnali non verbali inerenti ai gesti: 1) gesti di 

illustrazione e altri segnali legati all’eloquio; 2) segni convenzionali; 3) movimenti che 

esprimono stati emotivi; 4) movimenti che esprimono il carattere; 5) movimenti usati 

nei rituali. Del primo gruppo fanno parte tutti quei gesti che sostengono la 

comunicazione verbale, definendone il ritmo, fornendo enfasi al parlato, trasmettendo 

ulteriori informazioni e illustrando figurativamente quanto viene detto; questi gesti 

permettono inoltre all’ascoltatore di inviare informazioni di ritorno a colui che parla 

attraverso un feed - back, di segnalare il grado di attenzione e di sincronizzare il 

dialogo. I gesti convenzionali sono quelli che possiedono un significato universalmente 

accettato all’interno di un gruppo sociale, aventi o no traducibilità diretta in espressioni 

verbali. Alcune culture utilizzano linguaggi basati su segni convenzionali come gli 

Indiani d’America, gli Aborigeni d’Australia o categorie di persone colpite da deficit 

sensoriali come i sordomuti. I gesti che esprimono stati emotivi non hanno lo scopo 

specifico di comunicare con gli altri, anzi si tratta di gesti rivolti per lo più a se stessi ed 

eseguiti in privato e repressi in situazioni pubbliche. I gesti che esprimono il carattere, 

rappresentano lo stile espressivo generale di una persona che contraddistingue 

l’individuo, che, pur variando le situazioni e gli stati d’animo, si mantiene globalmente 

inalterato. Infine Argyle parla dei gesti usati nell’ambito di riti religiosi, di cerimonie, di 

rappresentazioni drammatiche che possono diventare dei veri e propri segnali 

convenzionali, per effetto traslato, in altre situazioni di interazione. I cenni del capo, pur 

se apparentemente trascurabili, sono molto importanti in quanto indicatori necessari al 

procedere dell’interazione. Un cenno del capo, fatto da chi ascolta è percepito dal 

                                                           
42 Mahl G. F., Gestures and Body Movements in Interviews, in J. Shlien (Ed.), Research in 

Psychoterapy, volume III, American Psychological Association, 1968. 
43 Argyle M., Bodily Communication, London, Methuen, 1975. 
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parlante come assenso e partecipazione a ciò che sta dicendo; ha funzione di rinforzo, 

nel senso di una conferma che viene dall’ascoltatore rispetto a ciò che sta dicendo il 

parlante. Inoltre, svolge un ruolo importante nel controllo della sincronizzazione del 

discorso fra due interlocutori. Secondo Argyle, in Inghilterra, un cenno del capo da 

parte di chi ascolta indica assenso e una rapida successione di cenni del capo indica che 

chi ascolta vuole prendere la parola. 

 

Capitolo 1.2.3 Il comportamento mimico del volto 

 

Il volto è la principale area della comunicazione non verbale sia umana che animale. 

Il bisogno di vedere in faccia il nostro interlocutore indica l’importanza di questa parte 

del corpo nel veicolare messaggi. L’espressione del volto è una macro categoria che 

comprende: mutamenti nella posizione degli occhi, della bocca, delle sopracciglia, dei 

muscoli facciali, della sudorazione frontale. Infatti, l’espressione del volto muta col 

mutare della posizione degli occhi, del naso, della bocca, delle sopracciglia, dei 

movimenti dei muscoli facciali. Tale segnale è usato per comunicare atteggiamenti ed 

emozioni e si adopera anche in stretta combinazione con il linguaggio verbale, in 

entrambi gli interlocutori. Il parlante accompagna il suo eloquio con alcune espressioni 

facciali che servono a interpretare, inquadrare, modificare, e attribuire valore a ciò che 

sta dicendo. L’ascoltatore esprime le sue reazioni a ciò che gli viene detto con piccoli 

movimenti delle sopracciglia, delle labbra, della fronte, che indicano l’atteggiamento 

(positivo o negativo) verso quello che il suo interlocutore sta dicendo: si possono 

manifestare accordo o disaccordo e una gamma molto varia di emozioni che vanno dalla 

sorpresa all’incredulità, dolore, indifferenza, soddisfazione, gioia, paura, ecc. Ekman e 

Friesen ritengono che il viso è la parte più espressiva del corpo umano e mediante esso 

noi esprimiamo tutta la gamma di emozioni umane. Questi Autori definiscono 

«ostentatori di affetti» i segnali non verbali che esprimono uno stato emotivo, ed hanno 

individuato almeno quattro principali regole di ostentazione:1) de - intensificare 

l’indizio visivo di una certa emozione; per esempio, mostrare un leggero spavento 

mentre si prova una paura terribile; 2) aumentare l’intensità: è l’azione opposta alla 

precedente, cioè avere una paura moderata e simularla enorme; 3) sembrare indifferente: 

mostrare una espressione neutra mentre si prova una emozione; 4) Mascherare 
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l’emozione provata: aver paura e ostentare sicurezza, dissimulare quindi l’emozione che 

si prova realmente fingendone un’altra che in realtà non si prova. Inoltre, sempre 

secondo Ekman e  Friesen, esistono precise norme sociali, che sono generalmente frutto 

dell’apprendimento avvenuto durante l’infanzia, che regolano l’ostentazione delle 

emozioni. Queste norme, dette display rules, variano da cultura a cultura e col variare 

del contesto sociale in cui avviene l’interazione comunicativa. Numerosi sono i 

problemi che pone la ricerca di una metodologia idonea allo studio delle espressioni del 

volto. I ricercatori si sono serviti, per le indagini sulle espressioni del volto, 

prevalentemente di fotografie, per molte delle quali hanno posato attori. In altri casi le 

fotografie sono state scattate in situazioni di vita reale o di laboratorio. Il più grosso 

limite che pone l’uso delle fotografie in questo ambito di ricerca è quello di presentare, 

a colui che deve giudicare di quale espressione si tratti, una sola espressione statica, 

mentre nella realtà si ha un flusso continuo di espressioni che mutano sul nostro volto 

molto velocemente. I limiti e l’artificiosità di queste tecniche sono stati superati 

adottando brevi filmati e dall’osservazione delle emozioni in situazioni di vita reale. 

Darwin nel suo libro44 fu il primo a proporsi di verificare, in via sperimentale la sua 

teoria sull’evoluzione attraverso le emozioni. Attualmente molte ricerche tentano di 

identificare le espressioni particolari del volto associate alle emozioni. Darwin 

sosteneva che l’origine delle espressioni del volto è in stretta connessione con le 

risposte che l’organismo dà in situazioni particolari. Ekman e Friesen sono concordi con 

Darwin nell’ammettere l’esistenza di movimenti di muscoli facciali tipici per ciascuno 

stato emozionale primario. Si tratterebbe di movimenti innati, cioè non appresi, 

trasmissibili per via ereditaria. Anche se, secondo questi due Autori, gli stimoli 

scatenanti le emozioni, le regole di ostentazione e le conseguenze comportamentali 

possono variare notevolmente. Nonostante le differenze metodologiche, teoriche, 

ambientali, socio - culturali in cui le ricerche sono state condotte, si possono individuare 

sette emozioni primarie: felicità, sorpresa, paura, tristezza, collera, disgusto, interesse. 

Un altro problema che riguarda l’espressione delle emozioni è quello inerente al fatto se 

le emozioni sono espresse in tutte le culture con gli stessi movimenti del volto, in poche 

parole l’espressione delle emozioni è universale oppure differente da cultura a cultura? 

Accanto a questo problema ne esiste un altro: eventuali differenze intraculturali 
                                                           
44 Darwin C., The Expression of Emotions in Man and animals, London, Murray, 1872. 
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nell’interpretazione delle emozioni e delle caratteristiche generali interculturali della 

percezione delle emozioni. Esperimenti condotti da Ekman e collaboratori hanno 

sottoposto una serie di foto a un gruppo di studenti di un college americano e ad un altro 

gruppo di studenti dell’Università Nazionale di Brasilia; compito di questi giudici era 

quello di associare ogni foto ad un elenco di otto stati d’animo che veniva fornito con le 

consegne. Nel maggior numero dei casi gli stessi stati d’animo furono associati alle 

stesse espressioni del volto indicato dalle foto. In questo modo si pervenne ad 

ammettere, con una certa cautela, l’esistenza di somiglianze interculturali nei movimenti 

dei muscoli facciali, che esprimono le emozioni primarie. Si contestò infatti che gli 

studenti avevano sì diversi retroterra culturali, ma appartenevano sostanzialmente alla 

stessa civiltà fondata sui mass - media per la trasmissione dei valori culturali. Per questo 

motivo furono scelti nuovi campioni di popolazione: un gruppo di individui della Nuova 

Guinea, alcuni alfabetizzati, altri no; i soggetti riconoscevano le espressioni del volto 

associandole nella maggior parte dei casi alle stesse emozioni. 

 

Capitolo 1.2.4 Il comportamento visivo  
 

Lo sguardo svolge un ruolo molto importante nel comunicare atteggiamenti 

interpersonali e per instaurare relazioni di diverso tipo. La terminologia usata per questo 

segnale non verbale varia notevolmente: Cook45 parla di «direzione dello sguardo» 

mentre Argyle46 di «movimenti degli occhi» fra cui distingue «lo sguardo» (durante 

l’interazione il soggetto A guarda il soggetto B nella regione degli occhi in maniera 

intermittente e per brevi periodi) dal «contatto visivo» (quando entrambi gli 

interlocutori si guardano nella regione degli occhi). Lo sguardo è una parte 

fondamentale dell’espressione globale del volto ed è molto espressivo. Il bisogno di 

guardare il nostro interlocutore negli occhi indica quanto lo sguardo sia importante nella 

trasmissione di messaggi. È proprio per questo motivo che gli occhi sono la parte del 

nostro corpo che viene guardata di più durante le interazioni. Molteplici sono le 

funzioni dell’interazione visiva: lo sguardo svolge un ruolo importante nel comunicare 

atteggiamenti interpersonali e nell’instaurare rapporti; è strettamente connesso con la 

                                                           
45 Cook M., Interpersonal Perception, Harmondsworth, Penguin, 1971. 
46 Argyle M., Bodily Communication, London, Methen, 1975. 
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comunicazione verbale, durante la quale ci aiuta a captare informazioni relative alle 

reazioni del nostro interlocutore; inoltre alcune modalità di interazione visiva sono 

utilizzate per regolare la sincronizzazione del dialogo; ecc. Le ricerche che si sono 

attuate sui modelli di interazione visiva hanno tenuto conto soprattutto della relazione 

esistente fra sguardo e atteggiamento interpersonale comunicato (interesse, preferenza, 

dominanza). Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l’ascoltatore che non guarda dà 

l’impressione di rifiuto o di indifferenza verso il comunicante; e colui che guarda 

troppo, restando in silenzio, dà l’impressione di essere una persona strana, deviante. 

Questi studi hanno dimostrato sperimentalmente che i soggetti guardano di più le 

persone che sono di loro gradimento. Altri ricercatori hanno scoperto che, durante le 

interazioni, le persone più distanti sono guardate di più: aumentando la vicinanza fisica, 

diminuisce la comunicazione visiva. Forse ognuno di noi ha sperimentato che se si è 

guardati da un estraneo in un luogo pubblico per un periodo di breve durata, ci si sente 

lusingati e si ricambia lo sguardo. Le cose cambiano se l’estraneo continua a guardarci 

insistentemente: si avverte subito uno stato di disagio, di ansia, di sensazioni spiacevoli. 

Lo sguardo è anche usato per avviare incontri, per salutare, per avvertire che si è capita 

un’idea espressa dal nostro interlocutore. Alcuni ricercatori hanno messo in evidenza 

che esiste una correlazione fra tratti della personalità e l’uso di questo segnale non 

verbale: le persone estroverse ne fanno un uso maggiore in frequenza e durata; gli 

introversi guardano invece poco e quasi mai direttamente. Sguardi più lunghi sono quasi 

sempre indice di un interesse vivace per l’altra persona, in senso affiliativo, sessuale, 

aggressivo e competitivo. Molto importante è il movimento delle sopracciglia correlato 

allo sguardo, che occorre solitamente per un periodo di tempo quasi impercettibile e che 

si ha di solito in situazioni di corteggiamento. Non a caso le donne usano colorarsi 

intensamente le palpebre. Da quanto detto risulta chiaro che l’uomo ha sviluppato una 

notevole capacità nella comunicazione non verbale soprattutto in relazione allo sguardo: 

notevoli sono infatti le possibilità di sfumare i movimenti di palpebre, occhi, 

sopracciglia, di misurare l’irrigidimento e il ritmo dei movimenti con diverse funzioni 

comunicative. 

 

Capitolo 1.2.5 Aspetti non verbali del parlato 
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Gli interlocutori, nel corso di una interazione, impegnandosi nel comportamento 

linguistico, comunicano l’un l’altro, interagendo mediante i messaggi verbali. Il 

comportamento verbale, da un punto di vista linguistico, è determinato da due fattori: il 

codice, comune ai due interlocutori e l’intenzione di comunicare un particolare 

messaggio in quel codice. Tali fattori strettamente linguistici non determinano tuttavia 

interamente il comportamento verbale degli interlocutori: le stesse parole, infatti, 

possono essere pronunciate con modalità completamente diverse e trasmettere perciò 

diversi stati d’animo o diversi significati (ad esempio quando si pronuncia un «si» per 

dire in maniera cortese un «no»). Nel linguaggio esistono da una parte variazioni 

linguistiche che comprendono la scelta della lingua, l’uso di un linguaggio semplice ed 

elaborato, la scelta delle forme, dei tempi e dall’altra parte esistono soprattutto diverse 

possibili variazioni non linguistiche, quali le variazioni inerenti la qualità della voce, il 

ritmo, la continuità dell’eloquio e altre caratteristiche temporali. Nell’ambito di tali 

variazioni del comportamento non linguistico del locutore il tono di voce, l’accento, la 

qualità della voce costituiscono l’oggetto di studio della paralinguistica. Esiste una 

relazione molto stretta tra stato emozionale del locutore e manifestazioni 

paralinguistiche; uno stato ansioso, ad esempio, può essere rivelato dal tono di voce, 

dall’espressione facciale (tensione, dimensione pupillare, traspirazione, ecc.), dalla 

gestualità (attività generale del corpo o delle mani che manipolano continuamente 

oggetti), dallo sguardo (rapido, sfuggente). Gesti particolari possono indicare stati 

emotivi specifici: stringere i pugni rivela aggressività, grattarsi imbarazzo, asciugarsi la 

fronte stanchezza, ecc. Gli aspetti non linguistici del comportamento non verbale sono 

stati variamente analizzati e definiti dai ricercatori, tra cui ricordiamo Trager47, il quale 

si occupò per primo di tali fenomeni classificandoli nel seguente modo: «A) Tipo di 

voce: dipende dal sesso, dall’età, dal luogo di provenienza; B) Paralinguaggio: si 

distingue in: a) Qualità di voce: tono, risonanza, tempo, controllo di articolazione; b) 

Vocalizzazioni: 1) caratterizzatori vocali: riso, pianto, sbadiglio, sospiro, ecc; 2) 

qualificatori vocali: intensità (forte, tenue), tono (alto, basso), estensione (trascinata, 

incisiva); 3) segregati vocali: «uhm» e varianti, suoni di accompagnamento come 

nasalizzazioni, ispirazioni, grugniti, pause di silenzio, suoni intrusi, farfugliamenti, 

                                                           
47 Trager G. L., Paralanguage: a First Approximation, in Studies in Linguistics, XIII, pp. 1 – 

12. 
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ecc.».48 Mahl e Schulze49 propongono un’ulteriore e differente classificazione degli 

aspetti non linguistici dell’eloquio, raggruppandoli nell’area extralinguistica secondo il 

seguente schema: «A) Stile del linguaggio; B) Selezione e varietà del lessico; C) 

Pronuncia e accento (dialetto); D) Dinamica della voce. 1) Qualità della voce e 

intonazioni retoriche; 2) Ritmo, 3) Continuità: a) Pause di silenzio; b) Non influenze; c) 

Intrusioni, manierismi del discorso; 4) Ritmo di eloquio; 5) Altri fenomeni temporali: a) 

Durata delle elocuzioni; b) Ritmi di interazione; c) Latenza; 6) Emissione verbale e 

produttività.»50 Lyons51 sottolineò l’incoerenza e l’imprecisione con cui viene in genere 

tracciata la distinzione fra verbale e non verbale e l’ambiguità del termine 

paralinguistica preferendo distinguere tra comunicazione vocale e non vocale. 

La comunicazione vocale si suddivide in: a) Riflessi: starnutire, tossire, ecc.; b) 

Qualità della voce: specifica di persone, di gruppi, ecc; c) Locutiva linguistica verbale; 

d) Locutiva linguistica prosodica: intonazione, accento, in rapporto con la struttura 

grammaticale; e) Locutiva non – segmentale prosodica: intonazione, accento, in 

rapporto con la struttura grammaticale; f) Locutiva non – segmentale paralinguistica: 

gesti e movimenti a sostegno della comunicazione verbale. 

La comunicazione non vocale si suddivide in: a) Paralinguistica: gesti e movimenti a 

sostegno della comunicazione verbale; b) Gesti e movimenti non a sostegno della 

comunicazione verbale. Prendendo in esame gli aspetti non linguistici dell’eloquio  che 

si presentano in certi tipi di disturbi del comportamento, quali autismo, depressione e 

schizofrenia, possiamo osservare, ad esempio, la tendenza a interruzioni frequenti del 

discorso, l’esibizione di silenzi più lunghi del consueto, l’alterazione delle sequenze 

visive che accompagnano l’eloquio. Argyle, per quanto riguarda il ritmo di eloquio 
                                                           
48 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

66. 
49 Mahl G. F. e Schulze G., Psychological research in the Extralinguistic Area, in Approaches 

to Semiotics, a cura di T. A. Sebeok, A. S. Hayes, e M. C. Bateson, The Hague, Mouton (1964), 

trad. It., Paralinguistica e cinesica, Milano, Bompiani, 1970. 
50 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pp. 66 – 67. 
51 Lyons J., Human Language, in Non Verbal Communication, a cura di R. Hinde, Cambridge, 

Cambridge University Press (1972), trad. it., La comunicazione non verbale, Bari, Laterza, 

1974. 
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afferma che «in generale soggetti che soffrono di disturbi neurotici parlano molto 

velocemente, in modo nervoso e piuttosto confuso e tendono a parlare per primi durante 

un incontro, tuttavia fanno discorsi brevi, commettendo molti errori e possono perdere il 

controllo del discorso».52 Secondo Mahl e Schulze «i fenomeni extralinguistici sono 

importanti per il loro significato interattivo o comunicativo; è la loro funzione 

comunicativa culturalmente determinata che deve essere approfondita; essi possono 

avere anche altre funzioni, come quelle implicate dai termini espressione di emozioni o 

espressione della personalità, ma sono funzioni che non hanno rapporto con questa 

nuova disciplina della paralinguistica»53. Per studiare le funzioni comunicative, 

culturalmente modellate, di questi fenomeni, bisognerebbe prenderle in esame nel loro 

contesto sociale come parte di un’interazione interpersonale. 
 

Capitolo 1.2.6 Aspetto esteriore 

 

Cook individua dodici segnali coinvolti nella comunicazione non verbale, distinti in 

aspetti statici e aspetti dinamici. I primi sono: il volto, la conformazione fisica, la voce, 

gli abiti, il trucco, l’acconciatura, ecc., mentre gli aspetti dinamici dei segnali coinvolti 

nella comunicazione non verbale sono l’orientazione, la distanza, la postura, i gesti, i 

movimenti del corpo, l’espressione del volto, la direzione dello sguardo, il tono di voce 

e il ritmo e la velocità dell’eloquio. Il volto trasmette molteplici informazioni, di cui una 

essenziale è l’identità della persona, mentre le altre più superficiali sono la razza cui il 

soggetto appartiene, l’età e il sesso. Cook afferma che «il volto sembra avere scarso 

valore come segnale, eppure sulla base del volto le persone traggono molte inferenze 

circa gli altri individui»54. Durante il riposo il volto può fornire poche informazioni utili 

dato che la persona ha su di esso un controllo molto scarso, per cui il volto non può in 

alcun modo riflettere la personalità. In merito alla conformazione fisica Strongman e 

                                                           
52 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

188. 
53 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

109. 
54 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, 

pag. 62. 
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Hart55 hanno dimostrato l’esistenza di stereotipi facciali, ossia regole di identificazione 

ampiamente condivise tramite le quali l’aspetto esteriore viene posto in relazione con la 

personalità, secondo cui ci si attende che le persone grasse siano gioconde, quelle magre 

nervose e quelle muscolose energiche. In relazione alla conformazione fisica sono state 

costruite diverse tipologie, alcune delle quali includono opinioni solo in parte valide in 

merito ai tratti di personalità associati alle diverse conformazioni; la conformazione 

fisica, infatti, fornisce difficilmente informazioni utili inerenti alle caratteristiche 

importanti della personalità, ma possiamo invece riscontrarle nel trucco, nello stato e 

trattamento della pelle, nell’acconciatura dei capelli, nell’abbigliamento, ecc. Lo scopo 

principale della manipolazione di sé, controllando il proprio aspetto, è proprio quello di 

fornire una certa autopresentazione, offrendo cioè l’immagine di se stessi e l’immagine 

che di se stessi si vuole dare agli altri. Mediante questo tipo di segnalazione non 

verbale, infatti, vengono inviati messaggi relativi alla personalità e allo stato d’animo 

(ad esempio un estroverso euforico non indosserà un abito scuro con una cravatta nera), 

all’età, agli atteggiamenti, alle opinioni e alle credenze del soggetto, all’attività, al 

gruppo, allo status, alla classe sociale di appartenenza (ad esempio un direttore di banca 

non vestirà allo stesso modo di un hippy). «L’aspetto esteriore risulta significativo solo 

all’interno di un certo contesto sociale in cui si avverte comunemente il significato del 

trucco, dell’acconciatura dei capelli, dell’abbigliamento. Nelle culture d’oggi una delle 

principali dimensioni dell’aspetto esteriore consiste nell’essere à la page per la rapidità 

estrema dei cambiamenti della moda»56. 

Argyle distingue, invece dieci segnali, quali il contatto fisico, la vicinanza, 

l’orientazione, l’aspetto esteriore, la postura, i cenni del capo, l’espressione del volto, i 

gesti, lo sguardo e gli aspetti non linguistici. Si può, ad esempio, manifestare un 

atteggiamento di superiorità mediante l’uso di molteplici segnali non verbali: la postura 

(capo alto, portamento eretto), l’espressione del volto (arrogante, non sorridente), il tono 

di voce (alto, risonante), l’aspetto esteriore (abbigliamento indicante status sociale, tipo 

di professione), lo sguardo (dall’alto in basso). Le emozioni più comune (ira, ansia, 

                                                           
55 Strongman K. T. e Hart C. J., Stereotyped Reactions to Body Build, in Psychological Reports, 

XXIII, pp. 1175 – 1178. 
56 Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

64. 
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gioia, depressione) possono essere percepite poiché sono espresse da un determinato 

comportamento esteriore, Ad esempio uno stato ansioso può essere rivelato dal tono di 

voce, dall’espressione facciale (tensione, dimensione pupillare, traspirazione, ecc.), 

dalla gestualità (attività generale del corpo o delle mani che manipolano continuamente 

oggetti), dallo sguardo (rapido, sfuggente), Movimenti corporei diffusi, apparentemente 

senza scopo, possono, quindi, essere indici di eccitazione emotiva (ad esempio la fatica 

muscolare di un lettore nervoso può essere equiparabile a quella di un lavoratore 

manuale). Gesti particolari possono indicare stati emotivi specifici; a titolo 

esemplificativo lo stringere i pugni rivela aggressività, grattarsi imbarazzo, asciugarsi la 

fronte stanchezza, ecc. I segnali non verbali svolgono, quindi, una funzione di 

completamento del significato delle espressioni; favoriscono, inoltre, la 

sincronizzazione degli interventi dei partecipanti all’interazione, distribuendo i turni fra 

gli interlocutori. Mediante l’analisi attenta del volto altrui si raccolgono informazioni di 

ritorno (feedback): chi parla vuol sapere se gli ascoltatori sono interessati oppure 

annoiati, seccati o divertiti, se comprendono o no, sono d’accordo o no da quel che è 

detto. Se gli interlocutori sono visibili, cioè fisicamente presenti, le loro espressioni 

(bocca indicante piacere o dispiacere, sopracciglia aggrottate o meno) rivelano le 

informazioni richieste. Nella conversazione telefonica in cui non si può far ricorso a 

segnali visivi (interlocutori assenti) si fa uso di un comportamento di ascolto più 

verbalizzato, interloquendo con espressioni del tipo «interessante, certo, davvero, uhm, 

ecc». 
 
Capitolo 1.3 Il linguaggio del corpo 
 

La nostra cultura, imperniata sull’idea che comunicazione coincida 

fondamentalmente con uno scambio di parole o di segni intenzionali, ci ha indotto a 

credere che possiamo anche non comunicare. Con il nostro corpo e con altre forme di 

espressione non prodotte attraverso la parola o altri segni convenuti, è impossibile non 

trasmettere qualcosa. Se qualcuno, ad esempio, in una sala d’attesa del medico si mette 

a leggere il giornale, ignorando i presenti, comunica comunque che non ha interesse ad 

interagire. Dunque anche il corpo parla e lo fa attraverso un suo linguaggio specifico: il 

nostro corpo è in grado di trasmettere significati con l’espressione del volto, i gesti, i 

movimenti, l’intonazione della voce, trasmettere informazioni su di sé mediante 
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l’abbigliamento e altre strategie per la presentazione di sé, infine è in grado di 

comunicare atteggiamenti nei confronti di chi ci circonda, come, ad esempio, amicizia, 

ribrezzo, piacere grazie allo sguardo. Comunichiamo con il corpo, in particolare, perché 

i gesti sono più appropriati delle parole quando vogliamo metterci in relazione con gli 

altri (stabilire i nostri limiti, il nostro potere, la nostra capacità di influenzare, ecc.). 

Mettiamo in atto i comportamenti non verbali anche quando siamo da soli: ci 

tocchiamo, ci grattiamo, ecc.; quest’ultimi richiamano una relazione passata, ci fanno 

rivivere, in modo illusorio, il momento in cui erano i nostri genitori a fare queste azioni 

su di noi, con l’intento di confortarci o rassicurarci. Altri atti non verbali possono venir 

prodotti da una persona non per comunicare inconsciamente con l’altro o per vivere una 

relazione, ma per ridurre uno stato di tensione (se nel corso di una conversazione, ad 

esempio,  ci scopriamo a tenere le braccia conserte e le gambe accavallate e proviamo 

ad aprirle ci sentiremo subito a disagio e automaticamente riprenderemo la posizione 

iniziale). 

Gli usi che possiamo fare del linguaggio del corpo sono innumerevoli. Innanzitutto 

possiamo dire che leggere i piccoli gesti involontari ci dà modo di conoscere la 

personalità e i lati nascosti degli altri e, proprio in funzione di questa approfondita 

comprensione del carattere delle persone con cui veniamo a contatto possiamo 

migliorare o cambiare i nostri rapporti interpersonali. Un altro importante modo 

d’impiego dei segnali non verbali è svelare le menzogne: se, ad esempio, il nostro 

interlocutore ci promette di fare una certa cosa, ma al tempo stesso si sfrega il naso, 

significa che molto probabilmente non lo farà. Ovviamente chiunque (dal medico, dallo 

psicologo, dal promotore finanziario, dal negoziante, ecc.) lavori a contatto con il 

pubblico trova grande vantaggio nel capire come procedere nella trattativa o nel 

colloquio, proprio attraverso i messaggi non verbali.  Non ultimi, ad avvalersi della 

comprensione dei messaggi del corpo sono i genitori: specie quando il bambino è 

piccolo e non è in grado quindi di spiegare le ragioni del suo malessere o del suo 

disagio, saper cogliere i segnali non verbali diventa uno strumento indispensabile per 

evitare problemi futuri o per superare spiacevoli “incomprensioni”.  

I segnali del corpo segnalano dunque gli argomenti, le azioni, le cose che esercitano 

su di noi un effetto emozionale e, riconoscendo gli stimoli che lo procurano, possiamo 

fare una sorta di «gita guidata» nell’inconscio dell’interlocutore. 
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I segnali sono classificati come: 

- Atto di scarico della tensione 

- Segnali di gradimento, apertura, indici di interesse e attenzione 

- Segnali di rifiuto, sfida o competitività e aggressività latente  

I segnali di scarico tensionale (trattamenti di braccia, gambe, torace, pizzicarsi il 

volto, deglutizione, schiarirsi la voce e dare un colpo di tosse, sfregare un piede contro 

l’altro, ecc.) in genere non  sono segnali molto importanti; si tratta di riflessi volti sì a 

ridurre uno stato di eccitazione, fisico e indirettamente psicologico, ma la tensione che 

rivelano non è molto significativa; è più importante rivelare il momento in cui sono 

eseguiti, così da identificare lo stimolo che li ha suscitati e conoscere qualcosa riguardo 

al nostro interlocutore o chi lo attua. 

I segnali di gradimento, apertura, indici di interesse e attenzione (passarsi la lingua 

sulle labbra, mordicchiarsi il labbro inferiore, portare le labbra all’interno, bacio 

analogico, passarsi una mano fra i cappelli, giocherellare con l’anello, appoggiare 

l’indice o altre vicino o sulle labbra, disincrociare braccia e/o gambe, togliersi gli 

occhiali, portare il busto in avanti, tenere sollevato un piede, sospendere un’azione in 

corso, aprire la bocca, dilatare le pupille, ecc.) comunicano che l’individuo prova verso 

lo stimolo attrazione, interesse e attenzione. 

I segnali di rifiuto (sfregarsi il naso, togliersi qualcosa dalla zona lacrimale, sollevare 

o grattare il sopracciglio, tenere sollevato con un dito il labbro inferiore, grattarsi la 

fronte, sollevare gli occhiali, grattarsi con una penna o un dito sotto il mento, incrociare 

le braccia, mettere le mani sui fianchi, esibire simboli fallici, mordere l’interno delle 

guance, stringere con forza un oggetto, ecc.) trasmettono reazioni che vanno dal 

fastidio, alla stizza, dalla perplessità o dal disgusto moderato alla collera. 

Riportiamo in allegato una tabella57 riassuntiva dei segnali non verbali e il loro 

significato. 

Linguaggio e comunicazione non verbale sono, quindi, due aspetti della 

comunicazione strettamente connessi: non tutto, infatti, si può esprimere ricorrendo ad 

                                                           
57  Cfr., Pacori M., Come interpretare i messaggi del corpo, De Vecchi Editore, Milano, 2003, pp. 183 – 
188. La tabella è suddivisa in tre sezioni: la prima riguarda le parti generali del corpo; la seconda entra 
nello specifico, procedendo dalla testa ai piedi; la terza si occupa di alcuni oggetti di uso quotidiano. 
Nella prima colonna di ciascuna sezione si trovano rispettivamente: il corpo, le parti del corpo e, poi, gli 
oggetti. Nella seconda colonna ci sono le azioni e i gesti più comuni ad essi collegati. Nella terza colonna, 
infine, è riportato il significato di massima del comportamento. 
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un solo di tali sistemi. Spesso ci rendiamo conto che captiamo il significato verbale di 

un messaggio lanciatoci da un nostro conoscente, eppure ciò non è sufficiente a 

coglierne tutte le sfumature: per capire bene fino in fondo il significato della sua 

comunicazione, dobbiamo fare ricorso all’insieme di atteggiamenti, significati e 

relazioni che caratterizzano il suo comportamento sociale e, più in generale, quello della 

nostra specie.  

 

Capitolo 1.4 L’espressione delle emozioni 
 

Prima di chiudere questa breve rassegna sulla comunicazione non verbale, non si può 

fare a meno di presentare il contesto più largo in cui vengono studiate le espressioni, che 

è quello appunto delle emozioni. Lo studio dell’emozione presenta numerosi problemi 

sia perché è difficile definire il campo di indagine, sia per il particolare rilievo che i 

diversi presupposti teorici hanno sulle stesse modalità di studio. Secondo Canestrari58, 

nella tradizione razionalista del XVII secolo, l’emozione era considerata un fattore di 

distorsione e di disturbo del comportamento razionale; per questo motivo era ritenuta 

priva di interesse scientifico. Poiché l’attività razionale era considerata la base dalla 

quale partire per spiegare le azioni umane, l’emozione perturbante assumeva anche la 

qualità di attributo spregevole (non razionale) dell’esistenza fisica. Si pensava di avere a 

che fare con una categoria di stati e di esperienze che venivano tranquillamente ritenute 

analoghe a quelle presenti negli animali sub - umani, poiché erano considerate un 

attributo connesso con la parte «animale» e irrazionale dell’essere umano: solitamente 

venivano classificate come elementi negativi e completamente estranei rispetto alla 

sfera propriamente umana. Nella stessa ottica si inserivano le affermazioni degli antichi 

pensatori i quali ritenevano che le emozioni (identificate solitamente con un Dio: la 

Furia, Cupido, Pan) gettassero l’uomo nel gorgo degli affetti e lo strappassero dal 

controllo della volontà razionale. A questa visione negativa delle emozioni bisogna 

contrapporre quella, certamente rivoluzionaria, di Darwin, il quale considerò 

l’emozione, al pari del comportamento e della «vita mentale» degli animali, come un 

elemento di adattamento per la sopravvivenza della specie e perciò rientrante nella 

logica evoluzionistica. Secondo Canestrari l’emozione riacquistava così il significato di 

                                                           
58 Canestrari R., Psicologia Generale e dello Sviluppo, Bologna, CLUEB, 1984. 
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elemento portante del comportamento, in quanto lo codetermina e le sue espressioni, sia 

interne che comunicative, entrano a pieno titolo nel campo dello studio scientifico. Un 

altro passo avanti nella rivalutazione delle emozioni e degli affetti lo compie Freud che 

le considera come elementi fondanti della struttura delle personalità dell’individuo. Per 

questo motivo, nella logica deterministica che la psicoanalisi condivide con la biologia, 

l’emozione, come vissuto affettivo e come impulso, diventa una chiave per aprire la 

porta chiusa della razionalità e penetrare nel profondo della psiche umana. La ricerca 

sull’emozione, nell’indirizzo comportamentista, risulta metodologicamente più precisa e 

puntuale, anche se la grande mole di studi, basati sui presupposti skinneriani, porta di 

frequente a risultati che sono più utili a chiarire alcune azioni che l’emozione fa 

scatenare che non l’emozione in se stessa. Un altro versante della ricerca è rappresentato 

dagli studi del substrato fisiologico dell’emozione, a livello del sistema nervoso e 

dell’interazione neuro - ormonale. Tali studi, che hanno condotto a risultati importanti, 

hanno tuttavia il difetto di considerare solo il lato fisiologico dell’espressione 

dell’emozione. Da quanto detto precedentemente, risulta chiaro che sono numerose le 

strade che si stanno percorrendo per arrivare ad una visione esaustiva dello studio delle 

emozioni. Ognuna di queste aree di studio ha una propria coerenza concettuale, che ha 

consentito di sviluppare prospettive e teorie complesse ed articolate e di elaborare 

specifici metodi di indagine: quello psicoanalitico, basato sulla relazione terapeutica fra 

psicoanalista e paziente; quello evoluzionistico basato sull’osservazione etologica; e 

infine quello neurofisiologico basato sui metodi biologici. Nel libro di Darwin59 i 

concetti dell’evoluzionismo vengono applicati non solo alle trasformazioni della 

struttura corporea, ma anche al comportamento e alla «vita mentale» degli animali. 

L’intelligenza, la memoria e la capacità di ragionamento, come pure le emozioni 

espresse dagli uomini e dagli animali, hanno tutte una origine evoluzionistica, e 

rivestono una funzione essenziale ai fini della sopravvivenza. Gli affetti servono a 

comunicare informazioni fra un animale e un altro, fare previsioni sui possibili 

comportamenti di un altro membro della specie e ad esibire comportamenti appropriati 

alla situazione. Ai tempi della pubblicazione di questa opera numerosi furono i dissensi, 

forse perché il tema non era considerato rilevante dal punto di vista scientifico: tale 

argomento era per lo più affrontato da romanzieri e da filosofi. Darwin, con la sua 
                                                           
59 Darwin C., The Expression of Emotions in Man and Animals, London, Murray, 1872. 
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indagine, pazientemente costruita con l’ausilio di osservazioni, materiali illustrati, 

aneddoti riguardanti sia gli animali che i bambini, sia i popoli europei e i gruppi umani 

preletterati, anticipa di molti decenni i metodi adottati dall’etologia, la scienza che si 

occupa del comportamento dell’organismo nel suo ambiente ecologico, con l’obiettivo 

principale di mettere in evidenza l’espressione dell’emozione. Darwin sostiene che 

«l’origine delle espressioni del volto è in relazione alle risposte che l’organismo dà a 

situazioni particolari»60. Ad un secolo di distanza dalla pubblicazione dell’«Espressione 

dell’Emozione nell’Uomo e negli Animali» compare il libro di Ekman61, in cui le 

osservazioni di Darwin sull’espressione facciale delle emozioni vengono sviluppate e 

verificate attraverso ricerche sistematiche, che sono state riportate precedentemente. Il 

volto è il luogo privilegiato per studiare l’espressione delle emozioni; Ekman sostiene 

che la faccia ha «una funzione dominante (commanding)» per la sua visibilità e 

onnipresenza. A differenza dei suoni e del linguaggio che sono intermittenti, la faccia, 

persino durante il riposo, può essere una continua fonte di informazioni emotive, anche 

se le informazioni facciali non sono chiaramente sempre identificabili e per la loro 

complessità possono essere fonte di incertezza, confusione e ambiguità. Fin dai primi 

giorni di vita e per tutto il periodo che precede la comparsa del linguaggio verbale, ad 

esempio, il viso del neonato fornisce continue informazioni alla madre, che possono 

essere fondamentali per la sua sopravvivenza. La funzione espressiva e comunicativa 

del volto ha infatti assunto, nella specie umana, una importanza crescente rispetto alle 

altre specie animali, anche se esistono altri indicatori dell’affettività come per esempio 

quelli vocali paralinguistici e posturali. Uno dei problemi che si pongono i ricercatori di 

questa area di studio è: le risposte emozionali sono innate o hanno piuttosto un’origine 

culturale? Due differenti gruppi di ricerca, guidati da Izard62 e da Ekman, hanno 

raccolto una enorme quantità di dati sia nelle culture europee che in quelle non europee, 

in quelle letterate e in quelle non letterate, per studiare il riconoscimento delle 

espressione delle emozioni in fotografia. Una grande concordanza si è avuta per alcune 
                                                           
60  Ricci Bitti P. E. Cortesi S., Comportamento non verbale e comunicazione, il Mulino, 1977, p. 

52. 

61 Ekman, P., Friesen, W. V, & Ellsworth, P. Emotion in the human face: Guidelines for 

research and a review of findings, New York: Pergamon Press, 1972. 

62 Izard C. E., The face of emotion, New York, Appleton – Century. Crofts, 1971. 
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emozioni quali la gioia, la sorpresa, la rabbia, la paura, la tristezza e il disgusto; per 

l’interesse, la concordanza ottenuta sarebbe invece risultata inferiore. Questa 

concordanza in culture così diverse sembra confermare la base universale non solo per 

l’espressione delle emozioni, ma anche per il loro riconoscimento. Sicuramente 

l’espressione delle emozioni, per lo meno delle espressioni di base, è parte della nostra 

eredità biologica: gli individui della nostra specie nascono preadattati per esprimere e 

per riconoscere tali emozioni. Ekman comunque distingue tra universalità delle 

espressioni facciali delle emozioni fondamentali e regole di esibizione delle stesse che 

sono culturalmente e socialmente determinate. Studi recenti sull’evoluzione filogenetica 

dei primati mettono in evidenza che le emozioni fondamentali facciano parte del 

patrimonio genetico e che i meccanismi di base siano inscritti nel Sistema Nervoso 

Centrale, come schemi senso - motori preformati e autonomi. Per quanto riguarda le 

teorie neurofisiologiche si può fare una prima distinzione fra quelle periferiche e quelle 

centrali. Per le prime, fondamentale è stato il contributo di James il quale ha ipotizzato 

che la percezione delle risposte viscerali (variazioni del battito cardiaco, della pressione, 

vasodilatazione cutanea, ecc.) giochi un ruolo decisivo nell’esperienza delle emozioni. 

In base a questo schema, una situazione emotiva suscita una risposta vegetativa ed 

espressivo - motoria, che una volta percepita, genera a livello soggettivo un’esperienza 

emozionale. Al contrario, la posizione di Cannon, pur riconoscendo l’importanza 

dell’attivazione del Sistema Nervoso Autonomo, «non sostiene che ogni emozione 

abbia un pattern caratteristico di attivazione, come sostiene James: si tratterebbe 

piuttosto di differenze quantitative dell’attivazione automatica. In ogni caso le 

modificazioni viscerali, sempre secondo quanto sostiene Cannon, non sarebbero 

rilevanti ai fini dell’esperienza emotiva, ma servono a preparare l’organismo ad 

affrontare la risposta emozionale. Le teorie centrali individuano il generatore 

dell’esperienza emozionale a livello di zone del Sistema Nervoso Centrale».63. Gli 

studiosi di questo indirizzo hanno contribuito alla definizione del sistema limbico, ossia 

un gruppo eterogeneo ma gerarchizzato di strutture neurali, ricche di connessioni 

reciproche, che permettono una grande diffusione di messaggi. Fra queste strutture, 

l’ipotalamo avrebbe un ruolo decisivo, mentre altre componenti avrebbero solo una 

                                                           
63 Cannon W. B., The James – Lange Theory of emotion: a critical examination and an 

alternative theory, American Journal of Psychology, 1927, 39, pp. 106 – 124. 
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funzione di modulazione e di controllo. Secondo questa visione il cervello è il substrato 

che coordina le complesse catene di comportamenti, chiamate emozioni. Watson64 

identificò tre stati emotivi presenti nell’epoca neonatale: la paura, espressa col pianto, 

con la distorsione dei lineamenti del viso, tremore, arresto del respiro, mani serrate a 

pugno, in seguito a stimoli come la caduta di un oggetto o del bambino stesso o un 

rumore improvviso; l’ira, espressa con grida, arresto del respiro, rossore, movimenti 

convulsi delle mani, che si manifesta quando il bambino viene tenuto immobilizzato o 

viene contrariato; l’amore, che è in genere un atteggiamento sereno che si manifesta se 

gli si accarezzano le labbra o altre zone erogene. La ricerca di Watson era però inficiata 

da un grave difetto metodologico: lo sperimentatore, conoscendo lo stimolo, poteva 

prevedere il tipo di reazione emotiva con il rischio di proiettare sul bambino le 

sensazioni che lui stesso avrebbe provato se si fosse trovato al posto del bambino. Per 

superare questa difficoltà, Sherman nel 1927 utilizzò gli stessi stimoli, ma, invece di 

valutare direttamente le reazioni emotive, riprese con la cinepresa solo il volto del 

bambino e non lo stimolo che produceva l’emozione, in modo tale che gli osservatori 

non fossero influenzati dallo stimolo stesso e giudicassero le espressioni del bambino 

solo dai comportamenti esibiti. È risultato che gli osservatori non riuscirono ad 

identificare le espressioni del bambino e Sherman concluse che nel neonato in realtà 

esiste solo un’unica reazione emotiva da lui definita in modo generico «eccitazione 

generale»; tutte le emozioni che vengono attribuite al bambino sono in realtà, secondo la 

visione di questo ricercatore, una proiezione delle emozioni che in quella stessa 

situazione proverebbe un adulto. La prima ricercatrice a studiare la differenziazione dei 

diversi stati emotivi a partire dallo stato emotivo iniziale indifferenziato è stata la 

Bridges65. Questa differenziazione è stata da lei interpretata da una parte come effetto 

della maturazione delle strutture nervose (con conseguente migliore e più fine 

coordinazione delle risposte motorie e funzionali dell’intero organismo) e dall’altra 

come effetto dell’apprendimento. Secondo questa Autrice, quasi tutti gli schemi di 

comportamento emotivo ritrovati nell’adulto sono presenti nel bambino all’età di due 

anni. Col progredire degli anni si manifesterà nel bambino una modificazione sia del 

                                                           
64 Watson J. B., Behaviorism, New York, Norton, 1925. 
65 Bridges M., The social and emotional development of the pre – school child, London, Kegan 

Paul, 1932. 
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tipo, oltre che del numero di oggetti o situazioni capaci di suscitare emozioni. Spitz e 

Wolff66 hanno infatti fornito un esame degli oggetti capaci di suscitare la reazione di 

paura ad età differenti e hanno teorizzato che la principale fonte di angoscia nel 

bambino si rileva quando si trova in presenza di un volto estraneo. Jersild e Holmes67 

hanno scoperto che con l’età cresce la paura per gli animali e per le minacce, diminuisce 

invece quella per i rumori e gli stimoli insoliti. Il comportamento emotivo, con 

particolare riferimento alla paura, è stato oggetto di studi approfonditi da parte di 

Hebb.68 Scopo di questo ricercatore era quello di catalogare le differenti risposte 

emotive nei piccoli scimpanzé e gli oggetti e le situazioni che le scatenavano. L’Autore 

ha concluso che la paura può essere provocata dalla violazione di qualche aspettativa 

oppure quando l’animale si trova in uno stato di incertezza. A partire dal modello di 

Hebb, è possibile costruire un quadro teorico più ampio di quello, ristretto e fondato 

esclusivamente sul condizionamento, fornitoci da Watson. Lo sviluppo emotivo non è 

solo più la conseguenza di associazioni arbitrarie (che possono esistere come cause del 

comportamento emotivo, ma non sono le sole) ma comprende anche fra i suoi fattori 

anche i processi cognitivi e percettivi e fa parte integrante dello sviluppo psichico 

globale dell’individuo. Il fatto che uno stimolo che in una certa fase dello sviluppo non 

susciti alcuna reazione emotiva, ma diventi pregnante in una fase successiva, è 

probabilmente dovuto al cambiamento del modo col quale viene percepito, decifrato e 

classificato da parte del bambino. Questo fenomeno può anche non essere dovuto ad una 

necessaria associazione casuale con uno stimolo incondizionato che scatena le risposte 

emotive. Si era già detto che la Bridges ha osservato che all’età di due anni circa sono 

presenti, nei bambini, la maggior parte degli schemi comportamentali emotivi che 

costituiscono la gamma espressiva che si ritrova nei soggetti adulti. L’Autrice ha inoltre 

evidenziato un fatto molto importante: nei bambini allevati in ambienti normalmente 

stimolanti lo sviluppo delle emozioni, evidenziabile attraverso il comportamento esibito 

dai bambini stessi, segue un ordine preciso, dal quale si può dedurre che certe 

configurazioni stimolanti sono attive solo ad una certa fase dello sviluppo e di 

                                                           
66 Spitz R. A. e Wolff P. H., The smiling response: A contribution to the ontogenesis of social 

relations, Genetic Psychology Monographs, 1946, 34, pp. 57 – 125. 
67 Jersild A. e Holmes F., Children’s fear, Child Dev. Monogr., 20, 1935. 
68 Hebb D. O., On the nature of fear, Psychological Review, 1946, 52, pp. 259 – 276. 
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maturazione (fisiologica e cognitiva) dell’individuo e non prima. Secondo questa 

ricercatrice, infatti, solo a partire da una certa emozione se ne può sviluppare una 

successiva e non viceversa, e alla risposta comportamentale corrisponde una 

soggettività via via più ricca, diversificata e qualitativamente nuova. Si passerebbe in 

questo modo dall’eccitazione generalizzata (esistenza della semplice alternativa di 

presenza o assenza di una reazione emotiva di carattere globale e per pochi stimoli 

chiave) ad una suddivisione delle emozioni che è un indice dell’emergenza di una nuova 

complessità strutturale. Resta implicito che non si deve ritenere che un aumento delle 

capacità complessive di un comportamento più strutturato sia completamente 

indipendente dall’apprendimento o estranea ai condizionamenti ambientali. Possiamo a 

questo punto tentare una analisi del processo di maturazione e di comparsa delle 

emozioni in rapporto alla coscienza. Le emozioni primarie sembrano avere 

caratteristiche di universalità, favoriscono la unitarietà dell’esperienza conscia e 

contribuiscono alla stabilizzazione del senso di sé e delle interazioni fra sé e l’ambiente. 

Gli aspetti cognitivi di una emozione variano con l’età, l’esperienza e il contesto: in 

altre parole avviene un cambiamento nella qualità e nella complessità della vita emotiva 

che va di pari passo con la crescita cognitiva. Se infatti nel neonato l’esperienza conscia 

è dapprima dominata da eventi globali, semplici e di carattere affettivo sensoriale, nelle 

fasi successive dello sviluppo, si focalizza sempre di più spostandosi dal livello affettivo 

- percettivo ad un livello che potremmo chiamare affettivo - cognitivo. Nelle prime 

settimane di vita il bambino ha una consapevolezza limitata e riguardante per lo più i 

cambiamenti degli stimoli interni ed esterni, con una componente emotiva modesta, se 

non del tutto inesistente. Le prime interazioni che il bambino esibisce con le persone e 

gli oggetti dell’ambiente esterno sono basate più sui processi che determinano i suoi 

processi interni che su una loro reale percezione da parte del bambino. Infatti sono 

proprio i bisogni interni a determinare le espressioni emotive e a stabilire il primo 

rapporto di comunicazione madre - bambino. A questo livello evolutivo, la tristezza è 

l’emozione negativa più frequentemente esperita: uno stato di disagio può produrre dati 

sensoriali che, attraverso il dolore fisico, stabiliscono una interazione dolore - tristezza, 

che domina la coscienza del bambino. Il grido di dolore, che serve ad allarmare il care - 

taker, non solo è essenziale per la sopravvivenza, ma forma anche una base per esperire 

la prima esperienza dell’esistenza. Di solito la manifestazione espressiva del dolore è 
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seguita dall’assistenza da parte del care - taker e nel sollievo conseguente nel bambino. 

Queste esperienze servono a far nascere nel bambino una capacità crescente di 

discriminazione fra il sé e l’altro da sé. Il secondo livello di coscienza emozionale si 

innesta sugli schemi già consolidati del livello sensoriale, ma è complicato 

dall’emergere di altre emozioni. A cominciare dal terzo mese di vita del bambino, 

l’attenzione del bambino si dirige verso aspetti percettivi che provengono sia dalle 

persone che si prendono cura di lui sia dagli oggetti dell’ambiente in cui il bambino è 

inserito. Questo cambiamento è evidenziato dalla comparsa di una trama 

comportamentale importante per lo sviluppo: il sorriso. già un po’ prima dei tre mesi, 

infatti, il bambino piccolo comincia a sorridere in risposta a qualsiasi configurazione 

percettiva simile ad un volto e tende ad orientarsi e a spingersi verso di essa. Il sorriso 

individua un’esperienza positiva particolare, il rapporto con un altro essere umano e la 

differenzia da altri eventi positivi: in questa fase si pensa infatti che il bambino compia 

una prima rudimentale distinzione fra l’interazione col mondo delle cose e quella col 

mondo delle persone, e soprattutto, si ha la prova dell’esistenza di una esperienza 

positiva del bambino indipendente da uno stato interno del bambino stesso, ma in 

funzione delle qualità del mondo esterno da lui percepite. Il sorriso del bambino inoltre 

genera nelle persone che si prendono cura di lui, esperienze emozionali di gioia, 

favorendo in tal modo l’estensione della consapevolezza di sé come agente causale del 

comportamento. 

 

 

 

 

 

Capitolo secondo 

DEFINIZIONE DEL F.A.C.S. E ANALISI DELLA GRIGLIA 

INTERPRETATIVA DELLE ESPRESSIONI EMOZIONALI DEL VOLTO69

 
2.1 ESPRESSIONI EMOZIONALI DEL VOLTO 

                                                           
69 Cfr., Pacori, M., Espressioni emozionali del volto, (pubblicazione ad uso interno), CSR – CNV 
– Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione non Verbale, 1999. 
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SORPRESA 

 

 
PAURA 

 
COLLERA 

 
DISGUSTO 

 
TRISTEZZA 

 
FELICITÀ 

 

• Le Emozioni di Base sono 6: sorpresa, paura, collera, disgusto, tristezza e felicità. 

• Le Emozioni di Base sono Universali: condivise da tutte le culture. 

• Tutte le altre azioni compiute con il volto sono emozioni secondarie o «non – 

emozioni» (Atti che regolano l’interazione verbale, commenti sulla comunicazione, 

messaggi volontari, ecc.). 
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• L’espressione delle emozioni, nella nostra cultura, ci induce ad inibire l’esibizione 

delle emozioni negative e ad esaltare quelle degli stati d’animo positivi. 

• Se sono sincere solitamente sono simmetriche. 

• Se sono genuine hanno un tempo di attacco e di stacco (quanto ci mettono a 

comparire e scomparire); non ci sono regole fisse, se non per la sorpresa, in cui i tempi 

devono essere brevissimi perché sia sincera. 

• Importante è la loro collocazione rispetto al discorso (se ad esempio la mimica 

della collera si presenta dopo che si sono dette parole di minaccia è verosimilmente 

fasulla). 

• Le espressioni possono presentarsi anche come: 

- micro – espressioni: espressioni complete, ma brevissime. 

- Espressioni soffocate: espressioni parziali che durano più a lungo delle 

microespressioni. 

 

2.2 ASIMMETRIA 

 
Paura asimmetrica nel 

lato inferiore sin. 

Collera asimmetrica nel 

lato inferiore sin. 

Felicità asimmetrica nel 

lato inferiore destro. 

 

• La parte sinistra del volto esprime in modo più intenso le emozioni; perciò, il volto 

può risultare asimmetrico. 

• Se un’emozione è simulata, spesso si osserva che la parte destra del volto esprime 

ciò che si vuole dimostrare in modo più intenso e la sinistra in modo blando. 

• Se tentiamo di camuffare l’espressione di una certa emozione con un’altra 

espressione la più genuina mostrerà una maggiore accentuazione nel lato sinistro. 

• Le espressioni prodotte volontariamente sono più asimmetriche di quelle prodotte 

volontariamente. 
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• In pose (emozioni volontarie) i 2/3 inferiori di ogni emifaccia del volto sono 

innervate da proiezioni che partono dalla regione motoria frontale dell’emisfero 

controlaterale (in altre parole, il lato destro coordina la parte sinistra e l’inverso). Per 

contro, ogni lato della parte superiore del volto è innervato da entrambi gli emisferi. 

• Nelle espressioni degli uomini è più facile riscontrare un’asimmetria perché sono 

più frenati e inibiti dal manifestare l’emotività; per altro, donne abituate a nascondere la 

propria emotività, tendono a mostrare le emozioni in modo più asimmetrico. 

• Gli individui detti «Repressori» (persone piuttosto controllate, imperturbabili e 

piuttosto indifferenti al giudizio degli altri e soprattutto non si curano minimamente se 

piacciono o no), spesso esprimono le emozioni in modo asimmetrico (non sentito). 

 

2.3 IL SORRISO 

 

• È unico fra le espressioni del viso, perché mentre le altre mimiche emotive 

richiedono l’azione coordinata di più muscoli, per mostrare gioia basta muovere un solo 

muscolo che produce il sorriso. 

• Sono numerose le emozioni positive segnalate dal sorriso: gioia, piacere fisico o 

sensoriale, soddisfazione, divertimento, ecc. Ma si sorride anche quando si è infelici o 

intimoriti. 

• È il segnale che più spesso è usato per dissimulare un’emozione o per dimostrare 

una piacevolezza che non si prova. 

• L’elemento comune a quasi tutti i sorrisi è il cambiamento d’aspetto prodotto dal 

muscolo zigomatico maggiore: quando si contrae, solleva gli angoli della bocca, stira le 

labbra, solleva le gote, rigonfiando la pelle sotto gli occhi e provocando le «zampe di 

gallina». 
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2.3.1 Sorriso sentito: 

 
Le labbra sono tese e sollevate agli angoli, si notano «borse» sotto gli occhi, occhi 

lucidi e «zampe di gallina». Gli zigomi appaiono più «liftati». 

 

2.3.2 Sorriso di circostanza: 

 
È esibito quando si vuole simulare piacevolezza. I muscoli sono più atonici. 

 

2.3.3 Sorriso nervoso: 

 
La persona cerca di dissimulare la paura; spesso gli angoli delle labbra sono stirati 

orizzontalmente, verso gli orecchi, così le labbra assumono una forma rettangolare o 

sono atteggiamenti simili ad una smorfia. Le sopracciglia sono sollevate e unite, gli 

occhi «sbarrati». 
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2.3.4 Sorriso triste: 

 
Il sorriso è spesso accennato e gli occhi e le sopracciglia hanno l’espressione di 

tristezza. Diversa è la  «Tristezza piacevole». 

 

2.3.5 Sorriso beffardo: 

 
È un sorriso di disprezzo. Si osserva un rigonfiamento agli angoli della bocca, spesso 

una fossetta e un’inclinazione verso l’alto di uno ed entrambi gli angoli delle labbra. 

 

2.3.6 Sorriso luciferino: 

 
È un misto di collera e piacere (sadismo). Le labbra appaiono tirate, le sopracciglia 

abbassate e unite e gli occhi socchiusi. 
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2.4 LE EMOZIONI DI BASE 

 

2.4.1 LA SORPRESA 

  

2.4.1.1 L’espressione delle sopracciglia nella sorpresa 

 
• Nella sorpresa le sopracciglia appaiono sollevate e curvate; 

• Nella figura A si possono osservare delle sopracciglia nel loro stato normale, 

mentre nella figura B assumono l’atteggiamento della sorpresa; 

• La pelle sotto le sopracciglia appare tesa in conseguenza della tensione delle 

sopracciglia; inoltre ne è visibile una porzione maggiore che nella condizione neutra; 

• Il sollevamento delle sopracciglia produce lunghe pieghe orizzontali sulla fronte; 

• Non tutti mostrano questo tratto, ad esempio non lo fanno i bambini piccoli e 

neppure qualche adulto. Qualcuno ha queste pieghe permanentemente sulla fronte anche 

quando le sopracciglia non sono mosse, ma è difficile osservarlo prima che l’individuo 

arrivi alla mezza età. Se però ci sono queste rughe d’espressione, le pieghe diventano 

profonde e più visibili quando le sopracciglia sono sollevate nella sorpresa. 
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A B 

 

• Benché l’espressione della sorpresa delle sopracciglia sia in genere collegata ad 

una maggiore apertura degli occhi, a volte si può osservarla anche con il resto del volto 

neutro; quando questo accade, l’espressione del volto non sempre indica la presenza di 

un’emozione; essa assume diversi significati e solo alcuni dei quali sono legati alla 

sorpresa; 

• Nella figura sopra, si possono osservare le sopracciglia della sorpresa con il resto 

del volto neutro (B), mentre a lato c’è un volto completamente neutrale (A); 

• Quando le sopracciglia sono tenute in questa posizione per qualche secondo o più, 

l’espressione indica dubbio o interrogazione (l’atto è frequentemente osservabile in chi 

sta ascoltando qualcuno e indica che è perplesso verso quello che l’interlocutore ha 

detto o sta dicendo; 

• L’interrogazione o il dubbio possono essere sinceri o meno: spesso questa postura 

esprimerà dubbio o derisione; se la postura è accompagnata da un movimento laterale o 

all’indietro della testa, indica esclamazione (Ooh!); 

• Se le sopracciglia della sorpresa sono abbinate alla bocca del disgusto, il significato 

cambia in scettica incredulità oppure se la testa si muove all’indietro e in avanti indica 

esclamazione incredula; 

• Tutto il volto di B sembra indicare dubbio o interrogazione, questo vuol dire che 

basta cambiare un’area del volto perché l’intera espressione cambi; 
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• Se le sopracciglia sono sollevate molto velocemente, il senso dell’atto è ancora 

diverso; 

• Se compare con un rapido sussulto o un movimento in su e in giù della testa, esso è 

un segnale universale di saluto; 

• Il sollevamento delle sopracciglia può essere impiegato anche per enfatizzare una 

particolare parola o frase, mentre si parla. 

 

2.4.1.2 L’espressione degli occhi nella sorpresa 

 
• Gli occhi nella sorpresa appaiono molto aperti, con palpebre inferiori rilassate e 

quelle superiori sollevate; 

• Nelle figure sopra i due soggetti mostrano gli occhi della sorpresa; per entrambi a 

lato è stata messa l’espressione degli occhi in condizione normale; 

• Nella sorpresa il bianco degli occhi – la sclera – si vede sopra l’iride, mentre la 

parte colorata al centro degli occhi. La sclera si può osservare anche sotto l’iride, ma 

questo dipende da quanto sono affossati gli occhi e se la mascella è abbassata a 

sufficienza da rendere tesa la pelle sotto gli occhi. Così, il bianco degli occhi mostrato 

sotto l’iride non è un indice attendibile di sorpresa come il bianco sopra di essa; 

• In genere, gli occhi della sorpresa sono accompagnati dall’espressione 

concomitante delle sopracciglia e della bocca, ma possono comparire anche da soli; 

• Quando le palpebre superiori sono sollevate, esponendo la sclera senza il 

coinvolgimento di sopracciglia e bocca, si tratta di un’azione che dura una frazione di 

secondo; 

• Lo spalancarsi degli occhi indica un interesse improvviso o momentaneo o può 

apparire in aggiunta o al posto di espressioni del tipo «Uhh!», «Wow»; spalancare gli 

occhi può essere usato anche come segnale prosodico, accentuando una particolare 

parola mentre è pronunciata. 
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2.4.1.3. L’espressione della bocca nella sorpresa

A B 

 

 

• Il mento nella sorpresa si abbassa, facendo sì che le labbra si chiudono; 

• La figura sopra mostra come la bocca della sorpresa sia rilassata, non tesa; le labbra 

non sono né tirate né ritratte. Al contrario, la bocca appare come se fosse caduto il 

labbro inferiore. La bocca può essere appena aperta, moderatamente dischiusa (figura 

B); l’ampiezza dell’apertura dipende dall’intensità della sorpresa. 

 

A B 

 
 

• Il mento può cadere anche senza il coinvolgimento del resto del volto (figura B, 

mentre la figura A è neutra). Il senso di quest’azione è confusione; appare quando 

l’individuo è confuso oppure vuole dimostrare di provare stupore o, ancora, può 

significare che il soggetto simula di essere confuso. 
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2.4.1.4 L’intensità della sorpresa: da leggera a intensa

A B 

 

 

• L’esperienza della sorpresa varia in intensità e il volto riflette queste variazioni. Le 

differenze sono minime nelle sopracciglia (che diventano leggermente più alte) e 

nell’espressione degli occhi (un po’ più aperti e spalancati); le maggiori variazioni si 

possono osservare nella parte bassa del volto; 

• Una leggera sorpresa è illustrata nella figura A e una moderata sorpresa nella figura 

B; le sopracciglia e gli occhi sono identici in entrambe le immagini; solo la maggiore 

caduta del mento è diversa. In una sorpresa estrema, la bocca è ancora più aperta. 

Quando la sorpresa è intensa è spesso accompagnata da esclamazione come «Oh» o 

«Wow». 
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2.4.1.5 I quattro tipi di sorpresa 

 

La sorpresa appare specialmente in due regioni del volto con l’eventuale 

coinvolgimento di una terza area. Ognuna di queste due regioni del volto quando 

compare isolatamente veicola messaggi diversi. Le figure della tavola indicano i quattro 

tipi di sorpresa. 

 
 

La donna mostra una sorpresa interrogativa; un volto con un espressione di sorpresa 

venata di dubbio; traducibile con le parole «È questo?» oppure «Sul serio?». Questa 

espressione è esattamente la stessa della figura D, ad eccezione della bocca che in A ha 

un atteggiamento neutro. La sorpresa esprime perplessità solo quando sono coinvolti 

esclusivamente occhi e sopracciglia. 

 
 

La donna mostra un’espressione attonita e meravigliata. Le parole che possono 

tradurla sono «Cosa?» oppure una vocalizzazione come «Auuuh» con un’improvvisa 
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inspirazione. La figura è uguale a D tranne che per la zona sopracciglia/fronte. La 

sorpresa esprime meraviglia solo quando sono coinvolti esclusivamente occhi e bocca. 

 
 

La donna mostra un’espressione sbalordita, stupefatta oppure di sorpresa non molto 

interessata o, ancora, una sorpresa in una persona esausta o inebetita. La figura è la 

stessa di D ad eccezione degli occhi. La sorpresa è stupore quando è espressa solo da 

sopracciglia e bocca, senza il coinvolgimento degli occhi. 

 
 

È indicata l’espressione completa di sorpresa con tutte e tre le aree coinvolte. Il suo 

messaggio è sorpresa. 
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2.4.1.6. L’espressione completa della sorpresa 

 
 

Le figure sopra illustrano l’espressione completa della sorpresa; i suoi tratti sono: 

• Le sopracciglia sono sollevate, così da apparire curvate e più in alto; 

• La pelle sotto le sopracciglia è tirata; 

• Delle pieghe orizzontali attraversano l’intera fronte; 

• Gli occhi sono aperti; le palpebre superiori sono sollevate e le inferiori abbassate; 

• Il bianco degli occhi – la sclera – è visibile sopra l’iride e spesso anche sotto; 

• Il mento è abbassato aprendo così le labbra e rendendo parzialmente visibili i denti; 

la bocca non è né tesa né tirata. 

 

2.4.2. LA PAURA 

2.4.2.1 L’espressione delle sopracciglia nella paura 

 
Nella paura le sopracciglia appaiono sollevate e ravvicinate; le immagini sopra 

indicano l’espressione delle sopracciglia nella paura (B) e nella sorpresa (A). Nella 

paura, le sopracciglia sono tirate verso l’esterno (1) come nella sorpresa, ma sono anche 
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unite assieme, cosicché gli angoli interni delle sopracciglia (2) si avvicinano, mentre ciò 

non accade nella sorpresa; rispetto a quest’ultima inoltre, l’avvicinamento delle 

sopracciglia conferisce un aspetto più regolare agli angoli esterni delle sopracciglia. 

Nell’espressione della paura possiamo osservare la presenza di rughe orizzontali (3) 

sulla fronte, ma non interessano l’intera fronte come invece accade nella sorpresa (4). In 

genere quest’atteggiamento delle sopracciglia compare assieme alla corrispondente 

espressione degli occhi e della bocca, ma la si può notare anche con un volto del resto 

neutro (come in B in basso a sinistra, mentre nella foto a destra è un volto 

completamente neutro). In questo caso esprime ansia, blanda apprensione o paura 

controllata. 
B 

 
 

Le immagini sopra dimostrano come cambiando solo un’area del volto, si modifica 

l’intera espressione. 
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Figura A (Paura) 

 

Quando l’individuo è spaventato i suoi occhi sono aperti e hanno un’espressione 

tesa; le sopracciglia superiori sono sollevate e le inferiori tese. La tensione e il 

sollevamento della palpebra inferiore sono sufficienti a coprire parte dell’iride (3). In 

genere, l’espressione degli occhi durante la paura è accompagnata dall’atteggiamento 

delle sopracciglia e della bocca della paura, ma può comparire anche se nel resto della 

faccia è mantenuta un’espressione neutra. Questo si può osservare in espressioni brevi, 

in cui gli occhi per un istante mostrano l’espressione della paura. Se ciò accade 

quest’atteggiamento è da considerarsi un’espressione genuina di paura, ma 

quest’emozione è anche debole o controllata. 

 

Figura B (Espressione neutrale) 

 

Figura C (Sorpresa) 

 

Sia nella sorpresa sia nella paura le palpebre superiori degli occhi sono sollevate, 

esponendo la sclera (il bianco dell’occhio) sopra l’iride (1); tuttavia la loro espressione 

differisce perché nella paura la palpebra inferiore è tesa (2), mentre nella sorpresa è 

rilassata. 
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A B 

 
 

Nella paura la bocca si apre, ma le labbra sono tese e possono essere tirate indietro, 

apparendo tese (figure A e B). La bocca nella paura della figura A ha un aspetto 

abbastanza simile a quello che assume nella sorpresa (figura C), ma differisce in un 

particolare importante, le labbra non sono rilassate come nella sorpresa; nella bocca 

della paura (A) si può osservare una tensione delle labbra superiori e notare come gli 

angoli delle labbra tendano a essere tirati indietro. In un altro tipo di bocca della paura 

(B) le labbra sono tirate verso l’esterno e tese con gli angoli tirati indietro. 
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2.4.2.2. L’espressione della bocca nella paura 

 
 

Benché la bocca della paura sia in genere collegata ad una corrispondente 

espressione degli occhi e delle sopracciglia, può anche apparire da sola e il suo 

significato in questo caso può differire. Nella figura E è evidenziata un’espressione in 

cui la bocca della paura si presenta con il resto della faccia neutrale, mentre nella figura 

D la bocca è quella della sorpresa senza coinvolgimento dell’intero volto. Quando si 

presenta l’espressione E significa inquietudine o apprensione; essa compare all’inizio di 

una temporanea sensazione di paura. L’espressione D mostra invece confusione e 

appare quando la persona ha un attimo di confusione. 
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La figura F mostra un’espressione con le labbra tirate lateralmente in un volto del 

resto neutro; questa espressione appare in genere per un breve istante sul volto. La 

figura a sinistra per confronto è un’espressione neutra. Se l’espressione F compare e 

rapidamente scompare, indica che il soggetto è al momento impaurito, ma tenta di non 

darlo a vedere o che stia nell’attesa di vivere un’esperienza paurosa o dolorosa; oppure 

ancora che l’individuo non stia provando paura, ma stia evocando un fatto in cui ha 

sperimentato dolore o paura. 

 

2.4.2.3 I segnali delle variazioni di intensità della paura 
A B C 

 
 

La paura varia di intensità dall’apprensione al terrore e le espressioni del volto 

riflettono queste variazioni. Le modificazioni fisiologiche attribuibili alle variazioni di 

intensità possono essere riscontrate nell’espressione degli occhi con un più marcato 

sollevamento della palpebra superiore, una tensione più forte della palpebra inferiore e 

una protrusione del bulbo oculare. 

Ancora più evidenti sono i cambiamenti nell’espressione della bocca. Nelle figure A, 

B e C, la donna mostra un incremento dell’intensità della paura a partire dall’immagine 

a destra (A) con un crescente aumento della tensione e dell’apertura della bocca che in 

B è visibilmente più tesa e storpiata; benché l’immagine C dia l’impressione di una 

paura notevolmente più forte rispetto alla figura A, quest’impressione è dovuta alle sole 

differenze nella postura della bocca; infatti, il resto del volto rimane lo stesso per tutte e 

tre le foto. 
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2.4.2.4. Le due diverse espressioni della paura 
A B 

 
 

La paura può essere osservata in due aree del volto con il coinvolgimento di una 

terza regione. La presenza dell’espressione di paura in una o più zone invia messaggi 

leggermente differenti. Le figure sopra mostrano le due principali espressioni di paura. 

La foto dell’uomo nella figura A indica apprensione; si tratta di un’espressione che gli 

individui mostrano quando temono che stia per incombere un evento minaccioso. 

Questa espressione assume quel significato perché la parte inferiore del volto non è 

coinvolta; la paura è osservabile solo nelle sopracciglia e negli occhi. 

L’espressione del soggetto nella figura accanto (B) esprime un’agghiacciante, 

paralizzante terrore. È curioso notare che l’intensità dell’espressione di paura non è 

ridotta dal mancato coinvolgimento delle sopracciglia; anzi l’assenza di coinvolgimento 

di questa parte determina un’impressione di immobilità o paralisi. 
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C D 

 
 

La donna delle foto mostra due differenti versioni dell’espressione di paura che 

esprimono alcune sottili variazioni di significato. Nella figura C l’espressione rivela 

apprensione per il fatto che la paura è presente solo a livello di occhi e di sopracciglia, 

ma non di bocca (è equivalente all’immagine A). Nella figura D l’espressione indica 

orrore. La differenza rispetto alla figura A è che il volto di D presenta una bocca 

dall’espressione meno tesa; la donna è più scioccata che terrorizzata per il fatto che la 

sua bocca è piuttosto simile alla bocca della sorpresa. Nella figura D l’aspetto dello 

shok è dato dal coinvolgimento degli occhi. 
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2.4.2.5. Associazioni di emozioni: sorpresa/paura 
 

A B C 

 
 

La paura può apparire simultaneamente a tristezza, rabbia o disgusto e l’espressione 

che ne consegue consiste in un connubio tra l’espressione di paura e delle altre 

emozioni. La paura talvolta compare mascherata da un’espressione allegra, ma 

l’accoppiamento più comune della paura è con la sorpresa, perché in genere gli eventi 

che creano paura sono inattesi e, quindi, risultano sorprendenti e spaventosi nello stesso 

momento. In molte di queste associazioni tra paura e sorpresa, dove parte del volto 

mostra sorpresa e parte paura, l’impressione dominante è di paura. Le figure sopra 

mostrano due tipi di questo abbinamento e per comparazione l’intera espressione di 

paura a sinistra (A e D). Nella figura B l’elemento della sorpresa è presente solo nella 

fronte e nelle sopracciglia, mentre il resto del volto mostra paura; tant’è che la 

differenza con la figura A è sottile. Nella figura E la sorpresa è osservabile solo nella 

fronte/sopracciglia con il resto del volto atteggiato a paura, ma la differenza è più 
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marcata rispetto all’espressione totale di paura mostrato alla sua sinistra. La differenza è 

più appariscente per la donna che per l’uomo, probabilmente a causa del fatto che la 

donna mostra maggiormente la bocca della sorpresa. Anche gli occhi/fronte sono più 

atteggiati alla sorpresa rispetto all’uomo. La figura C mostra sorpresa sia nell’area 

sopracciglia/fronte sia negli occhi con la paura indicata solo dalla bocca. L’espressione 

dell’uomo (C) rispetto a quella della donna (F) esprime di più la paura, perché la bocca 

di questi è più vicina a quella della paura che a quella della sorpresa (il contrario 

avviene in F). 

 
F C 

 
 

Nelle figure sopra sono mostrate due altre modalità di associazione tra paura e 

sorpresa. La donna esprime sorpresa solo nella bocca con occhi e sopracciglia atteggiati 

a paura. Essa sembra spaventata, ma non tanto quanto nella figura D. Questa 

espressione contiene un’ombra di dubbio indicata dalla presenza dell’atteggiamento di 

sorpresa della bocca. 

Comparando questa figura con quella della stessa donna (figura C) della paura, si 

può constatare come le sopracciglia e gli occhi siano gli stessi, ma sostituendo la bocca 

che in C è neutra, con una bocca che esprime sorpresa, si aggiunge un elemento di paura 

che cambia il significato da apprensione ad una paura di maggiore intensità, ma venata 

da dubbio. 
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L’espressione dell’uomo a destra è l’ultimo modo in cui paura e sorpresa possono 

combinarsi. In quest’immagine l’uomo mostra paura solo negli occhi; la tensione delle 

palpebre inferiori cambia l’espressione da semplice sorpresa ad una sorpresa che suscita 

timore. 

 

2.4.2.6. L’espressione completa di paura 

 
A B 

 

 

Le figure sopra mostrano l’espressione completa di paura: 

• Le sopracciglia sono sollevate e unite assieme; il lato esterno delle sopracciglia 

appare piuttosto angolato; 

• Le rughe sulla fronte compaiono al centro, ma non attraverso la fronte intera; 

• Le palpebre superiori sono sollevate, esponendo la sclera e le palpebre inferiori 

sono tese e stirate; 

• La bocca è aperta e le labbra sono entrambe tese e tirate all’indietro (A); la bocca 

appare più ampia oppure tirata lateralmente e verso l’interno (B). 
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2.4.3 LA COLLERA 

2.4.3.1. L’espressione delle sopracciglia nella collera 

 

 
 

Le sopracciglia sono piegate verso il basso e unite. Le figure sopra riportano 

l’espressione delle sopracciglia nella collera a sinistra e della paura a destra. Sia nella 

rabbia sia nella paura, gli angoli interni delle sopracciglia sono uniti assieme, ma nella 

collera le sopracciglia sono abbassate, mentre nella paura sono sollevate. Nella collera, 

le sopracciglia possono apparire angolate verso il basso o appena abbassate in modo 

deciso. Il contemporaneo abbassamento e l’unione degli angoli interni delle sopracciglia 

di solito produce delle pieghe verticali sopra la radice del naso (1), mentre non 

compaiono pieghe orizzontali nella fronte (2) e se c’è traccia di queste linee, si tratta di 

rughe permanenti. 
A B C 
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Nella rabbia l’abbassamento e l’unione delle sopracciglia è di solito accompagnata 

dagli occhi e dalla bocca della rabbia, ma talvolta le sopracciglia della collera possono 

comparire con il resto del volto neutro. Nella figura sopra il volto dell’uomo può o 

meno significare rabbia. Sia l’uomo sia la donna della figura precedente mostrano 

l’espressione della rabbia nelle sopracciglia non coinvolgendo il resto del volto nelle 

figure A; mostrano un volto neutrale nelle figure di centro (B) e per comparazione un 

volto con le sopracciglia della paura con il resto del volto neutro a destra (C). Benché 

l’espressione facciale a destra mostra chiaramente inquietudine o apprensione, le facce a 

sinistra (A) mostrano l’abbassamento e l’unione delle sopracciglia; espressione che può 

assumere uno dei seguenti significati: 

- La persona è arrabbiata, ma sta tentando di controllare o nascondere ogni 

segno di collera; 

- La persona prova una leggera sensazione di rabbia o noia ad uno stadio 

iniziale; 

- La persona è di umore serio; 

- La persona è concentrata o sta focalizzando qualcosa in modo intento; 

- Se si tratta di un apparizione improvvisa, in cui le sopracciglia della 

rabbia appaiono appena per qualche istante e poi ritornano alla posizione iniziale, 

può trattarsi di un segnale che regola lo scambio verbale, accentuando una 

particolare parola o frase. 
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2.4.3.2 L’espressione degli occhi e delle palpebre nella collera 

 
A B 

 
 

Nella collera le palpebre sono tese e gli occhi danno l’impressione di mantenere 

un’espressione dura o penetrante. Nelle figure sopra i soggetti mostrano i due tipi di 

occhi della rabbia: la versione più contenuta nelle immagini di sinistra e la versione più 

forte a destra. In tutte e quattro le figure le palpebre inferiori sono tese, ma sono più 

sollevate in un tipo di occhi della rabbia (A) e meno negli altri (B). In entrambe le 

versioni, le palpebre superiori sono abbassate. L’espressione di occhi/palpebre illustrate 

non può comparire senza il coinvolgimento delle sopracciglia, perché l’abbassamento 

delle sopracciglia spinge contro la palpebra superiore causando la scomparsa della 

sclera sopra l’iride. La palpebra inferiore può essere tesa e sollevata e lo sguardo fisso e 

duro può comparire da solo, ma il suo significato è ambiguo: la persona può essere 

appena arrabbiata oppure sta controllando l’espressione della rabbia o, ancora, può star 
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pensando attentamente ad un problema o può essere concentrata, determinata, seria. Le 

stesse ambiguità possono essere presenti anche quando c’è il coinvolgimento delle 

sopracciglia, della fronte e degli occhi. 

 

2.4.3.3. L’espressione della bocca nella collera 

 
A B 

 
 

Ci sono due tipi fondamentali di espressioni della bocca nella rabbia. Nella figura 

sopra si possono osservare i due generi di espressioni: una nelle foto in alto (A, B e C) 

con la bocca chiusa, le labbra premute l’una sull’altra e l’altra in quelle in basso (D e 

E), con la bocca aperta e larga. La pressione di un labbro sull’altro compare in due tipi 

differenti di collera: quando una persona prova un impulso ad aggredire l’altro e sta per 

colpirlo oppure quando un individuo tenta di controllare un’aggressione verbale e preme 

le labbra per trattenersi dal gridare o dal dire qualcosa di ostile. La bocca aperta, invece, 

è presente durante il dialogo, quando la persona grida o esprime verbalmente la sua 

rabbia. 

In genere, la bocca della rabbia appare con la concomitante espressione di occhi e 

sopracciglia, ma può presentarsi anche con il resto del volto neutro. Il messaggio in 
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questo caso è ambiguo; se le labbra sopra premute le une sulle altre significa rabbia 

leggera, collera controllata ed è anche osservabile in chi è concentrato nel fare un 

esercizio fisico (come sollevare un oggetto pesante) o ancora in chi è assorto. Anche la 

bocca spalancata è ambigua, se il resto del volto non è coinvolto: può essere presente 

quando si fa un grido non di rabbia (come nell’incitare un calciatore a fare un certo tipo 

di gioco) oppure quando si danno o si alza la voce per farsi sentire da una persona 

distante. 

 

2.4.3.4. L’intensità dell’espressione di collera 

 
A B 

 
 

L’intensità dell’espressione di collera può essere manifestata da un aumento della 

tensione delle palpebre e da una maggiore sporgenza del bulbo oculare. L’intensità può 

essere dedotta anche da quanto sono tese le labbra e quanto strettamente siano premute 

l’una contro l’altra. Nella figura A la pressione delle labbra è abbastanza forte da 

determinare un gonfiore sotto il labbro inferiore e una piega nel mento. In una rabbia 

meno intensa, anche la pressione delle labbra sarà più debole; il gonfiore e la piega del 

mento saranno meno apparenti o non visibili. Nella figura B l’ampiezza dell’apertura 

della bocca è collegata all’intensità. 
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2.4.3.5 Associazioni emozionali: collera e disgusto 

 
A B C 

 
 

Ci sono due eccezioni in cui il messaggio di collera rimane evidente. Innanzi tutto, 

nell’associazione con il disgusto; questo può essere dovuto al fatto che l’associazione di 

queste due emozioni è frequente oppure la causa può essere la similitudine delle due 

espressioni facciali e degli stimoli che le evocano. La seconda circostanza in cui il 

messaggio di collera resta distinguibile è attribuibile al fatto che l’associazione non 

richiede che le diverse emozioni si esprimano in aree diverse del volto: le stesse aree 

possono esprimere allo stesso tempo più emozioni, mescolando l’espressione; questo fa 

sì che il messaggio di rabbia per essere chiaro deve essere espresso in tutte e tre le aree 

del volto e non sia perso o sommerso da altre emozioni. 

Le figure sopra mostrano un’associazione di questo tipo. Probabilmente 

l’abbinamento più comune della collera è con il disgusto. Nella figura C la donna 

mostra questa combinazione, mentre le figure A e B riportano per comparazione 

rispettivamente un’espressione di rabbia e una di disgusto. Nella bocca di C possiamo 

notare sia la pressione delle labbra della rabbia sia il sollevamento del labbro superiore 

del disgusto. Il naso è arricciato come nel disgusto; le palpebre inferiori mostrano una 

certa tensione della rabbia, ma anche il gonfiore e la piega al di sotto delle palpebre, 

caratteristica del disgusto (dovuta all’arricciamento del naso e al sollevamento delle 

guance); le palpebre superiori appaiono abbassate e tese, un atteggiamento che 

possiamo rilevare sia nella collera sia nel disgusto. L’abbassamento delle sopracciglia 
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ha un’espressione intermedia tra quella di collera e quella di disgusto: le sopracciglia 

sono infatti appena avvicinate. 

 

2.4.3.6 Associazioni emozionali: collera e sorpresa 

 
 

È possibile provare rabbia e sorpresa allo stesso tempo; ad esempio quando 

l’individuo sia già in collera e che accada un evento nuovo, inatteso e irritante. Nella 

figura sopra l’uomo mostra una combinazione di collera e sorpresa; la sorpresa è 

ravvisabile nella bocca e la rabbia nelle sopracciglia e negli occhi. L’espressione della 

sorpresa – lo shock – comunque è dominante e, l’impressione di rabbia è ambigua: 

l’espressione può essere infatti confusa con quella di perplessità (che tra i suoi elementi 

ha proprio l’abbassamento e l’unione delle sopracciglia). 
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2.4.3.7. Associazioni emozionali: collera e paura 

 
A B C 

 
 

Le minacce o le provocazioni possono generare sia paura sia rabbia e l’associazione 

delle due emozioni può permanere sul volto abbastanza a lungo; per tutto il tempo cioè 

che l’individuo prende per decidere come far fronte alla situazione. Nelle figure B e C 

sopra la paura è mostrata dalla bocca e la rabbia non è dominante, anzi compare in 

modo piuttosto debole; infatti, queste due espressioni possono essere osservate quando 

la persona non è molto arrabbiata, oppure nel caso l’individuo provi perplessità e paura 

o ancora paura e concentrazione. L’espressione della figura A è stata inclusa perché 

rappresenta una combinazione degli elementi della collera e della paura (le sopracciglia 

e gli occhi sono della paura e la bocca della collera); tuttavia, si tratta di un’espressione 

che non indica in genere una combinazione di paura e rabbia; le labbra premute l’una 

contro l’altra sono più probabilmente un tentativo di trattenersi dall’urlare e dal farsi 

prendere dal panico. La collera può essere associata anche a felicità e tristezza.  
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2.4.3.8. L’espressione completa della collera 

 
 

La rabbia è presente in ognuna delle tre aree facciali: 

• Le sopracciglia sono abbassate e unite; 

• Delle pieghe verticali appaiono fra le sopracciglia; 

• Le palpebre inferiori sono tese e possono o non essere sollevate; 

• Le palpebre superiori sono tese e possono o non essere abbassate dall’azione delle 

sopracciglia; 

• Gli occhi hanno un’espressione dura e fissa e possono apparire sporgenti; 

• Le labbra possono mostrarsi in due pose: premute strettamente l’una contro l’altra 

con gli angoli tirati verso l’esterno e abbassati; oppure aperte assumendo una forma 

squadrata mentre l’individuo grida; 

• Le narici possono essere dilatate, ma questo non è un atteggiamento esclusivo della 

collera, perché possiamo osservarlo anche nella tristezza; 

• Se la collera è mostrata solo in una o due aree del volto il suo significato diventa 

ambiguo. 
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 2.4.4. Il DISGUSTO 

 

Gli indici più importanti del disgusto sono osservabili nella bocca e nel naso e, in 

modo meno visibile, nelle palpebre inferiori. Il labbro superiore è sollevato, mentre 

quello inferiore può essere sollevato o abbassato; il naso è arricciato, le palpebre 

inferiori sono tirate verso l’alto e le sopracciglia sono abbassate. 

 

 
 

Nella figura sopra, la donna mostra il sollevamento del labbro superiore (1), atto che 

determina un cambiamento nell’aspetto della punta del naso. Il sollevarsi del labbro 

superiore può o non essere accompagnato da rughe che compaiono sul setto nasale (2). 

Quanto più intenso è il disgusto, tanto più queste pieghe diventano visibili. Il labbro 

inferiore può essere sollevato e leggermente protruso in avanti (3) oppure abbassato e 

leggermente protruso (4). Le guance sono sollevate e questo produce un cambiamento 

nell’aspetto delle palpebre inferiori, riducendo l’apertura degli occhi e producendo 

molte pieghe e linee sotto gli occhi (5). Benché le sopracciglia sono tipicamente 

abbassate nel disgusto, questo non è un indice molto significativo. La donna della figura 

sopra mostra sopracciglia e palpebre superiori neutre. 
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La configurazione del volto delle figure sopra può presentarsi quando la persona non 

è disgustata al momento, ma usa un emblema emozionale, parlando di qualcosa di 

disgustoso. Per far capire che non si è disgustati, ma che qualcosa di cui si parla ha 

generato repulsione, l’individuo può corrugare velocemente il naso, sollevare 

leggermente le guance e il labbro inferiore oppure può sollevare appena il labbro 

superiore senza corrugare il naso. Questi sono indici che segnalano che l’espressione 

prodotta è un emblema piuttosto che una genuina espressione facciale; suggeriscono che 

la persona non vive l’emozione in quel momento e che non vuole vedere o pensare a 

determinate cose: in questa espressione c’è solo un coinvolgimento parziale della faccia; 

può essere: arricciamento del naso, sollevamento delle guance, leggero sollevarsi del 

labbro oppure sollevamento del labbro senza corrugamento del naso, ma probabilmente 

non entrambe le configurazioni. Inoltre, l’espressione in questo caso è rapida, flash, 

invece di rimanere per qualche secondo. Un’espressione di disgusto/derisione può 

impiegare l’intera espressione delle figure sopra, ma sarà tenuta sul volto per un tempo 

eccessivo, dimostrando così che si tratta di una simulazione del disgusto. Benché non 

comune, alcune persone usano l’arricciamento del naso o un leggero sollevamento del 

labbro superiore come segnale prosodico per accentuare una determinata parola o frase 

né più né meno come si fa con i gesti. 
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2.4.4.1. L’espressione del disprezzo 

 

 
 

Il disprezzo è espresso da una variazione della chiusura delle labbra della bocca del 

disgusto. Le figure sopra (A, B e C) illustrano i tre modi in cui il disprezzo si manifesta. 

La figura A mostra l’espressione del disprezzo con il coinvolgimento di un solo lato del 

volto; la bocca presenta una pressione delle labbra e il sollevamento di un solo angolo 

(1). La figura B è essenzialmente la stessa di A, ad eccezione del fatto che il labbro 

superiore è più sollevato da un lato, scoprendo i denti; questo particolare aggiunge 

all’espressione una nota sprezzante e beffarda. La figura C illustra una forma moderata 

di disprezzo con l’angolo sinistro del labbro superiore appena tirato verso l’esterno (2). 

La figura D mostra un’associazione degli elementi del disgusto e del disprezzo. Il 

disprezzo è indicato dall’atto di stringere e sollevare leggermente gli angoli della bocca 

con le labbra premute l’una contro l’altra. Quest’espressione è molto simile a quella 
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della figura A con la differenza che in questo caso è bilaterale, mentre in A è 

unilaterale: gli angoli sono stretti in entrambi i lati della bocca. Il cenno di disgusto 

deriva dalla leggera protrusione e dal sollevamento del labbro inferiore e, ancora, da un 

lieve arricciamento del naso. 

 

2.4.4.2. Associazioni emozionali: disgusto/sorpresa 

 

 
 

Il disgusto può comparire insieme alla sorpresa. La figura A sopra propone 

un’espressione completa di disgusto, mentre la figura B esprime esclusivamente 

sorpresa; la C infine è la combinazione delle due emozioni; il disgusto si può osservare 

nella parte inferiore del volto e nelle palpebre inferiori e la sorpresa nella zona 

sopracciglia/fronte e nelle palpebre superiori. Questa espressione si nota in chi è stato 

disgustato da qualcosa di inatteso e l’impressione di sorpresa non è ancora scomparsa. 

Spesso la configurazione C non esprime una combinazione di emozioni vissute al 

momento; più facilmente il sollevamento delle sopracciglia della sorpresa sarebbe 

aggiunto come un emblema per enfatizzare l’espressione di disgusto. Le parole che sono 

dette in quei casi sono qualcosa di simile a «Oh Dio, che schifo!»...«Gesù», ecc. 
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2.4.4.3. Disgusto/Sorpresa: Incredulità, Scetticismo 

 

 
 

Gli elementi del disgusto e della sorpresa sono combinati in un’altra espressione che 

non è una miscela dei due messaggi, ma produce un nuovo significato. Le figure sopra 

mostrano le sopracciglia e la fronte della sorpresa e il disgusto nella parte inferiore del 

volto, includendo anche l’espressione delle palpebre inferiori. La donna mostra anche 

l’abbassamento delle palpebre superiori e la bocca atteggiata all’espressione di 

disprezzo/disgusto. L’espressione dell’uomo mostra invece il disgusto nella parte bassa 

del volto, in cui le labbra superiori e le guance sono sollevate con un leggero 

arricciamento del naso, un sollevamento e una lieve protrusione del labbro inferiore; 

mentre non c’è nessun abbassamento delle sopracciglia. Le espressioni sopra indicano 

incredulità, dubbio, scetticismo. Frequentemente quest’espressione è accompagnata da 

un movimento all’indietro e di lato in avanti della testa. 
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2.4.4.4 Associazioni emozionali: disgusto/paura 

 

 
 

Il disgusto può essere associato anche alla paura. Nelle figure sopra vediamo in A 

un’espressione di paura, in B di disgusto e in C la combinazione delle due espressioni: 

il disgusto è ravvisabile nella parte inferiore del volto e nelle palpebre inferiori, mentre 

la paura è rintracciabile nell’atteggiamento delle sopracciglia, della fronte e delle 

palpebre superiori. Quest’associazione è osservabile in qualcuno che è disgustato da 

qualcosa che allo stesso tempo lo spaventa. Più spesso il disgusto è abbinato alla 

collera. 

 

2.4.4.5. L’espressione completa del disgusto 
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• Il disgusto si mostra principalmente nella parte inferiore del volto e 

nell’espressione delle palpebre inferiori. I tratti che lo contraddistinguono sono: 

• Il labbro superiore è sollevato; 

• Il labbro inferiore è sollevato e spinto in su verso il labbro superiore oppure è 

abbassato e leggermente protruso; 

• Il naso è arricciato e alla sua radice si possono osservare delle pieghe che 

convergono verso il centro; 

• Le guance sono sollevate; 

• Compaiono delle pieghe orizzontali od oblique sotto le palpebre inferiori e queste 

sono spinte verso l’alto, ma non tese; 

• Le sopracciglia sono abbassate, coprendo in parte le palpebre superiori.   

 

2.4.5 LA TRISTEZZA 

 
A B 
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La tristezza si può osservare in tre zone del volto: nell’area fronte/sopracciglia, nella 

posa e nella direzione degli occhi e nell’atteggiamento delle labbra. Nelle figure sopra 

possiamo vedere a sinistra delle foto (A e C) in cui la zona sopracciglia/fronte e area 

della pelle sotto le sopracciglia sono atteggiate all’espressione di tristezza, mentre il 

resto del volto è neutro; a destra invece (figura B e D) sono illustrate le stesse zone (che 

per altro assumono una forma molto simile a quelle della tristezza) che suggeriscono 

una sensazione di paura; anche qui, la parte inferiore della faccia ha un aspetto neutrale. 

A differenza della paura, nella tristezza sono sollevati solo gli angoli interni delle 

sopracciglia (1), mentre quelli esterni rimangono nella posizione naturale; questo dà 

origine alle «sopracciglia oblique» (condivise anche dall’espressione di dolore). Nella 

figura C possiamo osservare come il lembo di pelle tra sopracciglia e palpebre assuma, 

in conseguenza del sollevamento degli angoli interni delle sopracciglia, una piega 

obliqua (2); questa piega fa abbassare la palpebra superiore e questa a sua volta copre 

parte dell’iride e a volte della pupilla. Quest’espressione delle sopracciglia in genere 

compare assieme ad un particolare atteggiamento di fronte, occhi e bocca, ma può anche 
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apparire da sola: questo accade quando l’individuo rievoca un episodio triste oppure se 

dura una frazione di secondo si tratta di una rappresentazione sincera di tristezza o 

delusione. 

 

2.4.5.1. Fronte, sopracciglia e occhi della tristezza 

 
Le figure sopra mostrano l’espressione di tristezza. Il sollevamento della palpebra 

inferiore rende vistoso il segnale di tristezza. L’uomo presenta alcuni tratti della 

tristezza: le palpebre inferiori sono sollevate (le superiori assumono una forma a 

triangolo), gli occhi guardano verso il basso e sulla fronte si possono notare delle pieghe 

di forma simile ad una «U» rovesciata. Spesso nella tristezza gli occhi guardano verso il 

basso, in particolare se l’individuo prova vergogna o senso di colpa assieme alla 

tristezza. 

 

2.4.5.2. L’atteggiamento della fronte nell’espressione di tristezza 
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Nella mimica facciale della tristezza, uno dei tratti più distintivi è la forma che 

assumono le pieghe o le rughe frontali: queste pieghe, in conseguenza del sollevamento 

degli angoli interni delle sopracciglia, prendono una silouette di un’onda o meglio 

ancora di un omega greca (Ω), (2). 
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2.4.5.3. L’atteggiamento della bocca nella tristezza 

 
 

Nelle figure sopra, la donna mostra due modi di esprimere la tristezza con la posa 

della bocca. La bocca della tristezza può essere facilmente confusa con la bocca del 

disgusto/disprezzo (figura C). In tutte e tre le figure gli occhi e la zona 

fronte/sopracciglia sono neutrali. Nella figura A possiamo osservare che gli angoli delle 

labbra sono piegati verso il basso; mentre nella figura B notiamo l’aspetto tipico della 

bocca quando è percorsa da un tremolio o quando la persona sta per piangere o tenta di 

trattenersi dal farlo. La bocca del disgusto/disprezzo è messa a fianco delle espressioni 

con la bocca nella tristezza per mettere in risalto le differenze. Quando la tristezza è 

mostrata solo nella bocca, senza quindi il coinvolgimento di palpebre e fronte, 

l’espressione facciale diventa ambigua. Questo non è il caso di quasi tutte le altre 

emozioni (nella felicità, nella sorpresa, nella paura e nel disgusto); infatti, se l’emozione 

è osservabile solo dall’atteggiamento della bocca, il messaggio che invia non è 

ambiguo. L’espressione nella figura A può essere un broncio, ma non è sicuro che sia 

così. Il messaggio della figura B è del tutto ambiguo; può trattarsi di una moderata 

preoccupazione, di un atteggiamento di sfida o di altro ancora. 
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2.4.5.4. L’espressione completa e l’intensità della tristezza 

 
 

Nelle figure C e D, la donna mostra l’espressione della tristezza in tutte e tre le aree 

del volto, con entrambe le espressioni della bocca della tristezza. Le espressioni di 

queste foto esprimono un’emozione di intensità moderata, una tristezza non molto forte 

si riflette in un debole coinvolgimento delle tre aree del volto. Possiamo vedere una 

tristezza lieve anche nella figura A; un’intensità maggiore la possiamo osservare nella 

figura B; una tristezza ancora più forte la notiamo nella figura C e D, anche se in queste 

foto non è possibile rappresentare il tremore delle labbra oppure il pianto che 

renderebbero in modo esplicito la maggiore intensità della tristezza. Una tristezza 

ancora più marcata è possibile osservarla quando lo sguardo è vacuo e il volto 

sconsolato, aspetti che sono dovuti ad una caduta del tono muscolare. 
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2.4.5.5. Associazioni emozionali: tristezza e collera 

 
Nelle foto sopra osserviamo l’associazione di tristezza (nella posa della bocca) e 

rabbia (nell’area sopracciglia/fronte, occhi e palpebre). Nella foto di sinistra (A) è 

rappresentata un’espressione di collera, in B un volto atteggiato alla tristezza e in C la 

combinazione delle due. Questa combinazione può essere osservata ad esempio in chi è 

rimproverato dal proprio genitore e al tempo stesso provi una sensazione di perdita 

d’amore (da parte del genitore) e sente montare la collera per essere stato sgridato. In 

una situazione di questo tipo l’individuo può apparire scontroso o imbronciato. 

 

2.4.5.6. Associazioni emozionali: tristezza e paura 

 
 

Nelle figure sopra possiamo osservare un’associazione tra tristezza (rilevabile nella 

zona sopracciglia/palpebre) e paura (identificabile dalla posa della bocca). 
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Un’espressione di questo tipo può essere osservata ad esempio quando uno è 

demoralizzato e affranto per aver perso la casa e la famiglia in un disastro naturale ed è 

avvisato che l’area in cui abita deve essere evacuata di nuovo perché c’è il pericolo che 

l’evento riaccada. Questa combinazione può essere rilevata anche sul volto di chi, pur 

non avendo gridato o pianto, sia angosciato perché si è fatto male o perché dovrà 

sottoporsi ad una operazione chirurgica o ad un’altra esperienza dolorosa, oppure in chi 

abbia pianto e gridato e dopo, assuma questa espressione. 

 

2.4.5.7. Associazioni emozionali: tristezza e disgusto 

 
 

Le figure sopra mostrano due esempi di associazioni tra tristezza (rilevabile nella 

fronte, nelle sopracciglia, negli occhi e nelle palpebre superiori) e disgusto (ravvisabile 

nella bocca e nelle palpebre inferiori). Questa espressione si può osservare ad esempio 

in chi, avendo assistito ad una lite banale, finita con un omicidio, provi pena per la 

morte dell’uomo e disgusto all’idea che si possa uccidere per così poco. 
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2.4.5.8. Associazioni emozionali: tristezza e felicità 

 
 

Nelle foto sopra vediamo un abbinamento di tristezza (osservabile nella fronte e nelle 

sopracciglia) e di felicità (rilevabile dalla posa della bocca). Nella donna le palpebre 

hanno un’espressione triste, mentre nell’uomo le palpebre superiori sono malinconiche 

e quelle inferiori d’aspetto felice. Questa combinazione può essere osservata quando 

l’individuo rievoca esperienze nostalgiche o dolceamare, oppure quando l’espressione 

di felicità è usata come maschera (dentro la persona piange e fuori ride) o, ancora, può 

essere impiegata da un individuo triste dopo un ingiunzione del tipo «Su, non è poi così 

tragico; fammi un sorriso». 

 

2.4.5.9. L’espressione completa della tristezza 

 
I tratti caratteristici della tristezza sono: 

 94



• Gli angoli interni delle sopracciglia sono sollevati; 

• La pelle sotto le sopracciglia assume una forma triangolare, con gli angoli interni 

orientati verso l’alto; 

• Gli angoli delle palpebre superiori sono sollevati; 

• Gli angoli delle labbra sono piegati verso giù e le labbra sono tremolanti. 

 

2.4.6. LA FELICITA’ 

 

2.4.6.1. L’espressione della felicità 

 
 

La felicità si presenta con un atteggiamento delle palpebre e della parte inferiore del 

volto. Nelle figure sopra, la donna mostra tre modi in cui la felicità può mostrarsi. In 

ognuna delle tre immagini, gli angoli delle labbra sono tirati indietro e leggermente 

sollevati. Le labbra possono rimanere unite in una forma di tenue sorriso (A) oppure 

essere dischiuse con mascelle e denti uniti in un sorriso aperto (B) o, ancora, la bocca 

può essere aperta e i denti separati in un sorriso ampio (C). Nell’ultima modalità di 

espressione del sorriso si possono vedere solo i denti superiori oppure sia quelli 

superiori sia quelli inferiori, o, ancora, possono essere esposte anche le gengive (sia 

quelle superiori sia quelle inferiori). Nell’espressione di felicità è possibile osservare il 

formarsi di pieghe che partendo dai lati esterni delle narici, scendono fino agli angoli 

della bocca. Queste pieghe naso – labiali dipendono in parte dalla spinta all’indietro e 

verso l’alto degli angoli della bocca e sono un segno caratteristico della manifestazione 

di felicità. Non tutti mostrano un altro segno tipico: le cosiddette zampe di gallina a lato 
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degli occhi; queste pieghe diventano più evidenti con l’età; nelle foto sopra sono 

nascoste dai capelli. Quanto più è ampio il sorriso, tanto più sono pronunciate le pieghe 

naso – labiali, il sollevamento delle guance, le zampe di gallina e le pieghe sotto gli 

occhi. Con un sorriso molto aperto come in C le guance sono tirate al punto di far 

stringere gli occhi. Sempre negli occhi, quando l’individuo è felice, è possibile scorgere 

uno scintillo, una maggiore luminosità. 

 

2.4.6.2. L’intensità dell’espressione di felicità 

 
A B C 

 
 

L’intensità dell’espressione di felicità è determinata principalmente dalla postura 

delle labbra, anche se questa postura è di solito accompagnata da un’approfondirsi della 

piega naso – labiale e da pieghe più pronunciate sotto le palpebre inferiori. Nelle figure 

sopra in alto vediamo come la donna mostri una felicità maggiore nella figura C rispetto 
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alla figura B (il suo sorriso è maggiore, la piega naso – labiale più accentuata, gli occhi 

più stretti con più pieghe al di sotto di essi). L’espressione della figura A è leggermente 

meno intensa di B; questo non è dovuto tanto al fatto che in A la bocca sia chiusa e in B 

aperta, quanto alla forma degli angoli delle labbra che sono tirati indietro in B, rendendo 

allo stesso tempo più marcata la piega naso – labiale; la presenza di questi elementi fa sì 

che non sia gran differenza di intensità tra una bocca chiusa e un’aperta. Nelle foto  

precedenti dell’uomo è illustrato un esempio di intensità analoga in un volto con la 

bocca chiusa (D) e uno con la bocca aperta (E). 

 

2.4.6.3. Associazioni emozionali: felicità e sorpresa 

 
 

La gioia si associa spesso alla sorpresa: questo accade quando capita qualcosa di 

inatteso e di gradito. Nelle figure sopra possiamo vedere l’abbinamento degli elementi 

della sorpresa e della felicità (A e C). Comparando queste figure con quella che esprime 

solo sorpresa (B), si può notare che le differenze sono osservabili solo nella parte 

inferiore della faccia. Nell’espressione composita, la bocca non solo è aperta come nella 

sorpresa, ma gli angoli delle labbra sono arretrati e tirati verso l’esterno a formare un 

sorriso. L’associazione delle due emozioni da luogo ad una mescolanza delle due 

espressioni nella parte inferiore del volto; l’espressione nata da quest’amalgama (A) 

sarà presente sul volto per un istante, perché la sorpresa rimane sempre poco; nel 

frangente di tempo in cui l’individuo, rimasto sorpreso dall’evento, comincia ad 

avvertire e mostrare la felicità, la sorpresa scompare. Nella figura C, la donna mostra 
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una combinazione di sorpresa e di gioia: la sorpresa è ravvisabile nella zona 

fronte/sopracciglia e occhi e, la gioia nella parte inferiore del volto comprese le palpebre 

inferiori (sotto cui si vedono delle pieghe). Tuttavia non si tratta di una vera e propria 

associazione di sorpresa e gioia; infatti, la donna non è simultaneamente sorpresa e 

felice, perché l’espressione di gioia è troppo intensa: la donna sta già sorridendo o 

ridendo e questo significa che la sorpresa è già passata. Questo tipo di faccia, la si può 

osservare quando la persona aggiunge un’esclamazione all’espressione di gioia; 

l’entusiasmo e l’enfasi possono essere mostrate in questo modo. Oppure, questa 

espressione può essere mostrata negli incontri, per far capire all’altro che si prova un 

«piacere inaspettato». In casi come questi, l’espressione di sorpresa delle sopracciglia e 

lo spalancarsi degli occhi possono permanere per alcuni secondi assieme al sorriso. 

 

2.4.6.4. Associazioni emozionali: felicità e disprezzo 

 
 

La felicità può combinarsi con il disprezzo, producendo un’espressione presuntuosa, 

sprezzante o di superiorità. Nelle figure sopra, l’uomo mostra a sinistra (A) 

un’espressione di disprezzo, in centro un’espressione di felicità (B) e a destra (C) 

un’associazione delle due espressioni. La bocca rimane nell’atteggiamento di disprezzo, 

ma le guance sono sollevate e sotto le palpebre inferiori si possono osservare le pieghe 

tipiche della contentezza. Questo abbinamento può presentarsi anche con un 

sollevamento unilaterale delle labbra unito ad un sorriso. 
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2.4.6.5. Associazioni emozionali: felicità e collera 

 
 

La felicità può associarsi anche con la collera. Più comunemente un sorriso o un 

leggero riso o sorriso a labbra aperte è usato per mascherare la rabbia. Un sorriso a 

labbra aperte o chiuse può essere osservato dopo la comparsa di un’espressione di 

rabbia, come commento della collera, come ad intendere che non deve essere presa sul 

serio oppure che la persona non intende passare all’azione o, ancora, che la persona 

oggetto della collera sarà perdonata. In questi casi, il sorriso non appare molto sincero e, 

in ogni caso, non è combinato alla rabbia, ma aggiunto successivamente. È possibile 

comunque che una persona sia al contempo arrabbiato e felice, godendo della sua rabbia 

o del suo trionfo su un’altra persona. Due esempi dell’associazione di rabbia e gioia si 

possono osservare nelle foto sopra; in entrambe le figure, la felicità è mostrata nella 

parte inferiore del volto, mentre la collera è osservabile nella zona fronte/sopracciglia e 

nelle palpebre. 
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2.4.6.6. Associazioni emozionali: felicità e paura 

 
 

La felicità può combinarsi con la paura; più frequentemente però non si tratta di 

un’associazione, bensì di un commento o di una maschera. Nelle figure sopra, l’uomo 

mostra l’espressione della paura nella figura A, della felicità nella figura B e 

l’abbinamento delle due nella figura C (un sorriso in una configurazione in cui occhi, 

sopracciglia e fronte sono atteggiate alla paura). Il sorriso spesso ha la funzione di 

mascherare o minimizzare l’apprensione o la paura; tuttavia, può esitare anche una vera 

e propria associazione di queste emozioni quando l’individuo fa qualcosa di 

«emozionante» e apparentemente pericoloso che lo diverte (come ad esempio, andare 

sulle montagne russe). La felicità può essere associata anche alla tristezza. 
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2.4.6.7. L’espressione completa della felicità 

 
 

L’espressione di felicità si mostra sulla parte inferiore del volto e sulle palpebre 

inferiori. 

• Gli angoli delle labbra sono tirati indietro e verso l’alto; 

• La bocca può o non essere aperta, con l’esposizione o meno dei denti; 

• La piega naso – labiale diventa più marcata o visibile; 

• Le guance sono sollevate; 

• Sotto le palpebre inferiori si possono osservare delle pieghe; inoltre le palpebre 

possono essere sollevate, ma non tese; 

• A lato degli occhi possono comparire le «zampe di gallina». 

 

2.5 LA NEUROANATOMIA DEI MOVIMENTI FACCIALI 

 

I segnali facciali rapidi, tali come le espressioni emozionali, sono il risultato di 

movimenti della pelle del viso e del tessuto connettivo in concomitanza con una 

contrazione di uno o più dei 44 muscoli bilaterali simmetrici che costituiscono i muscoli 

facciali. Tali muscoli striati si suddividono in due gruppi principali. Il primo gruppo, 

formato da quattro elementi innervati dal nervo trigemino, sono attaccati e muovono la 
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struttura scheletrica della mandibola durante la masticazione. L’altro gruppo, formato 

dai quaranta muscoli rimasti e innervati dal nervo facciale, sono attaccati alle ossa del 

volto. Essi non operano direttamente muovendo le strutture dello scheletro, ma piuttosto 

combinano i tratti facciali in configurazioni significative. L’attivazione del muscolo è 

palesata quando queste configurazioni significative sono manifestate. È possibile 

comunque che avvenga un’attivazione senza che ci sia una corrispondente 

configurazione espressiva: questo succede quando l’attivazione è debole o 

immediatamente arrestata. Dal punto di vista biochimico, l’attivazione neurale dei 

muscoli striati risulta dal rilascio di acetilcolina a livello motorio, che a sua volta attiva i 

potenziali di azione del muscolo (Muscle Action Potentials, MAPs) che sono propagati 

in modo bidirezionale, attraverso le fibre muscolari, e mettono in moto il meccanismo 

fisiochimico, responsabile della contrazione del muscolo. L’attivazione del 

neurotrasmettitore acetilcolina è eliminata velocemente dall’enzima acetilcolinesterase, 

cosicché continue scariche efferenti sono richieste per continuare la propagazione dei 

potenziali di azione del muscolo e la contrazione della fibra. Scariche a bassa 

amplitudine neurale, lungo i nervi motori, tendono ad attivare piccoli motoneuroni, che 

innervano relativamente poche e piccole fibre muscolari. In tal modo, flussi di 

informazione dinamici e configurativi, fluiscono dai muscoli che soggiacciono ai 

segnali facciali rapidi. Cambi in queste scariche efferenti veloci o di basso livello 

possono avvenire senza portare ad una distorsione dei tratti sulla superficie del volto. 

Ciò è dovuto a fattori quali l’organizzazione dei muscoli facciali (agonisti, antagonisti, 

sinergici e come alcuni muscoli soggiacciono ad altri muscoli) e alla struttura ed 

elasticità della pelle del viso, alla guaina facciale, al tessuto adiposo e ai muscoli 

facciali. Inoltre, l’elasticità della guaina facciale, della pelle del viso e del tessuto 

adiposo agisce come un meccanismo di filtro. Ad ogni modo, l’elettromiografia (cioè la 

misurazione dell’attività elettrica che si effettua attaccando degli elettrodi alla superficie 

della faccia) è servita alla ricerca per confermare il sistema di codifica dell’azione 

facciale. I muscoli della mimica su ogni lato del volto sono innervati da un nervo 

motore di basso livello che è emanato da un nucleo nervoso del nervo facciale. I nuclei 

del nervo facciale destro e sinistro sono indipendenti, ma i comandi che trasportano alla 

parte più bassa del volto, provengono dal motoneurone controlaterale, posto in alto; 

mentre le istruzioni che trasportano alla parte mediana del volto, provengono dai tratti 

 102



bilaterali del motoneurone. I tratti superiori del motoneurone includono percorsi 

corticobulbari e sottocorticali. Lesioni nella prima parte sono associate con semiparalisi 

dei movimenti volontari, mentre lesioni nell’altra parte sono associate di solito con 

movimenti spontanei attenuati. I meccanismi che controllano i tratti subcorticali e 

corticali influiscono: il primo sui comportamenti spontanei, non flessibili che sono 

direttamente e immediatamente comandati da pulsioni di base mentre il secondo 

fornisce adattabilità a tutto il complesso del volto permettendo l’apprendimento e il 

controllo volontario per influenzare il comportamento motorio. 

 

2.6. GLI UNDICI MUSCOLI CHIAVE DELL’ESPRESSIONE FACCIALE69

 

«Nella maggior parte delle espressioni il viso non partecipa allo stesso modo in tutte 

le sue parti. L’onere di trasmettere il messaggio cade per lo più sulle sopracciglia, in 

combinazione con gli occhi e sulla bocca e la zona circostante. Queste due sono le aree 

del più grande sviluppo muscolare, capaci di subire i più grandi cambiamenti»70. I 

muscoli facciali hanno soltanto un’estremità fissa attaccata direttamente o 

indirettamente sulle ossa del teschio. L’altra estremità è cucita alla pelle (o ad un altro 

muscolo attaccato alla pelle). Quando si contrae un muscolo dell’espressione si muove 

la pelle più che l’osso. La porzione di pelle accanto ai fili terminali dei muscoli è tirata 

nella direzione dell’attaccatura all’osso. Prendiamo come esempio il muscolo del 

sorriso, lo zigomatico maggiore. La sua attaccatura alla fine dell’osso è sullo zigomo, 

proprio sotto l’angolo esterno dell’occhio. Poi il muscolo tira diagonalmente in giù 

verso la bocca, dove è attaccato indirettamente al suo angolo esterno. Quando si contrae, 

l’angolo della bocca si solleva verso lo zigomo e si sorride. Questa è l’azione tipica 

della maggior parte dei muscoli dell’espressione. 

Dei circa ventisei muscoli che muovono il viso, solo quelli disegnati qui di seguito 

sono responsabili delle espressioni facciali: 

 

                                                           
69 Cfr., Gary Faigin, Come disegnare e espressioni del viso – Impariamo a rappresentare 
efficacemente l’effetto sul volto di emozioni e stati d’animo, Grandi Manuali Newton, Roma, 
2001, p. 62. 
70Ibidem, p. 62. 
 

 103



 
 

 

 104



1. Orbicularis oculi: si attacca all’orbita interna e alla pelle della guancia; strizza gli 

occhi come quando si è contro sole. 

2. Levator palpebrae: ha origine nell’orbita, si attacca alla palpebra superiore. 

Solleva le ciglia come nella sorpresa. 

3. Levator labii superioris. Tre rami: quello interno ha origine alla base del naso; 

quello di mezzo sul margine basso dell’orbita, quello esterno sull’arco zigomatico. Si 

inseriscono tutti nella pelle sopra il labbro superiore. È conosciuto come il muscolo del 

ghigno. 

4. Zigomatico maggiore: ha origine sull’arco zigomatico; si inserisce all’angolo della 

bocca. Tira le labbra nel sorriso; è conosciuto come il muscolo del sorriso. 

5. Risorius/Platysma: il Risorius ha origine sulla parte posteriore della mascella e si 

inserisce nell’angolo della bocca; il Platysma ha origine sulla parte superiore del petto e 

si inserisce all’angolo della bocca. Interagiscono l’uno con l’altro, tirando la bocca 

come nel pianto. Sono definiti come un unico tensore del labbro. 

6. Frontalis: ha origine quasi in cima al cranio, lungo la linea dei capelli e si 

inserisce nella pelle sotto le sopracciglia. Solleva in alto le sopracciglia, come nella 

sorpresa, per questo è definito il sollevatore delle sopracciglia. 

7. Orbicularis oris: ha origine nei muscoli dell’angolo della bocca. Arriccia e tende 

le labbra. È conosciuto come il tensore delle labbra. 

8. Corrugator: ha origine sul ponte del naso; si attacca alla pelle sotto la metà delle 

sopracciglia. Abbassa l’estremità interna del sopracciglio. È conosciuto come il 

muscolo che aggrotta la fronte. 

9. Triangularis: ha origine lungo il margine inferiore della mascella; si inserisce 

nell’angolo della bocca e ne tira in giù gli angoli. È il muscolo del «Ti auguro una 

pessima giornata». 

10. Depressor labii inferioris: ha origine lungo la parte bassa del mento; si inserisce 

nel labbro inferiore e lo tira verso il basso, come nel parlare. 

11. Mentalis: ha origine proprio sotto i denti, sulla mascella inferiore; si inserisce 

nella pelle della rotondità del mento, lo corruga, creando un’isola «sollevata» e spinge 

in su il labbro inferiore. È conosciuto come il muscolo del broncio. 
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2.7 I SISTEMI DI SEGNALI FACCIALI 

 

Il volto è il luogo dove si concentra la maggior parte delle informazioni sensoriali sia 

che un soggetto le esibisca come emittente o che le «legga» sul volto dell’altra persona, 

come ricevente all’interno di un processo comunicativo. Secondo Ekman e Friesen «il 

volto è un sistema di risposta multisegnale, multimessaggio capace di un’enorme 

flessibilità e specificità». Secondo questi Autori, questo sistema veicola informazioni 

attraverso quattro classi generali di segnali : 

1) segnali facciali statici che rappresentano tratti relativamente permanenti della 

faccia, tali come la struttura ossea e le masse di tessuto sottostante che 

contribuiscono all’apparenza di un individuo; 

2) segnali facciali lenti che sono costituiti dai cambi, che avvengono col tempo, 

nell’apparenza della faccia di un individuo, tali come lo sviluppo di rughe 

permanenti e cambi nella grana della pelle; 

3) segnali artificiali rappresentati da tratti della faccia determinati esternamente 

come gli occhiali e i cosmetici; 

4) segnali facciali rapidi che rappresentano cambi di fase nell’attività 

neuromuscolare che può portare a visibili cambi nell’apparenza facciale. Tali 

segnali combinati insieme possono produrre diciotto differenti messaggi. Le 

quattro classi di segnali contribuiscono al riconoscimento facciale; la classe che 

pone più problemi è quella che riguarda i segnali facciali rapidi. Questi 

movimenti dei muscoli facciali tirano la pelle, distorcendo temporaneamente la 

forma degli occhi, delle sopracciglia, delle labbra e la sembianza delle pieghe, 

le rughe e i rigonfiamenti facciali in differenti parti della pelle. Questi cambi 

nell’attività dei muscoli facciali sono brevi in quanto durano pochi secondi 

(raramente durano più di cinque secondi e meno di 250 millisecondi). La 

terminologia più utile per descrivere e misurare le azioni facciali si riferisce al 

sistema di produzione, ovvero l’attività prodotta dai muscoli specifici. Questi 

muscoli, possono essere designati o col loro nome latino o con un sistema 

numerico per ogni Unità di Azione (Action Units , AUs) usato da P. Ekman e 

W.V. Friesen per il loro sistema di codifica (FACS - Facial Action Coding 

System). 
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Tra i tipi di messaggi che i segnali facciali rapidi possono veicolare vi sono: 

a) le emozioni; 

b) gli emblemi, ovvero comunicatori culturali simbolici specifici, tali come 

l’ammiccamento (fare l’occhiolino); 

c) i manipolatori, che comprendono i movimenti di automanipolazione quali 

il mordersi le labbra; 

d) gli illustratori, che comprendono tutte le azioni che accompagnano e 

sottolineano il parlato tali come l’alzare le sopracciglia; 

e) i regolatori, che comprendono tutti i mediatori della conversazione non 

verbale quali assentire o sorridere. 

A livello comportamentale fisiologico, le azioni dei segnali facciali rapidi possono 

esprimere: 

1) azioni riflesse sotto il controllo di input afferenti; 

2) azioni impulsive o rudimentali tipi di riflesso che accompagnano 

emozioni, poco identificabili a livello di processazione delle informazioni, 

evidenziati all’interno del comportamento di orientamento nello spazio o durante 

la risposta comportamentale di difesa, di fronte ad uno stimolo ritenuto 

pericoloso. Tali azioni sembrano essere controllate da programmi motori innati; 

3) azioni adattabili, versatili, culturalmente variabili e spontanee che sem

 brano essere mediate dai programmi motori appresi; 

4) azioni volontarie. 

Come si può notare da quanto detto sopra, classi di azioni facciali rapide possono 

essere esibite in modo relativamente indipendente dalla capacità di processare 

informazioni di un soggetto, svincolate dal controllo volontario, perché siano 

manifestate e associate con una rudimentale processazione emozionale e simbolica. Le 

condizioni necessarie, che permettono che altre rapide azioni facciali siano manifestate 

in un processo comunicativo, richiedono al soggetto una buona capacità di 

processazione; esse sono sotto il controllo volontario e sono governate da complesse 

prescrizioni specificate culturalmente, chiamate regole di esibizione. 
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2.8 IL FACIAL ACTION CODING SYSTEM: TECNICA PER LA 

MISURAZIONE DEI SISTEMI FACCIALI RAPIDI. 

 

Le tecniche atte alla misurazione del comportamento facciale sono nate 

sostanzialmente per rispondere a svariati quesiti riguardanti i legami esistenti tra le 

espressioni del viso e le caratteristiche di personalità, l’esperienza emotiva, i processi 

comunicativi, ecc. 

Le emozioni di base quali sorpresa, paura, disgusto, disprezzo, tristezza e felicità 

sono registrate da cambiamenti dei muscoli della fronte, delle sopracciglia, delle 

palpebre, delle guance, del naso, delle labbra e del mento. Per cui l’area di maggiore 

interesse per lo studio della espressione delle emozioni è il volto. 

Esistono numerosi metodi per misurare i movimenti facciali che risultano dall’azione 

dei muscoli. Il sistema di misura inventato da Ekman e Friesen «Facial Action Coding 

System – FACS» è il più comprensivo, il più usato e versatile. Il FACS fu sviluppato 

per determinare come le contrazioni di ogni muscolo facciale, singolarmente o in 

combinazione con altri muscoli, cambiano le sembianze di una faccia. Gli Autori hanno 

videoregistrato più di 5000 differenti combinazioni di azioni muscolari, che sono state 

esaminate accuratamente per determinare i cambi più significativi che ognuna di esse 

apportava alla struttura del volto, studiando anche come era possibile differenziare un 

movimento dall’altro. In realtà non è stato loro possibile arrivare ad una distinzione 

affidabile sulla determinazione dei muscoli che sono messi in gioco per produrre, per 

esempio, l’abbassamento di un sopracciglio e lo stiramento dei due sopraccigli insieme. 

Nonostante ciò, i tre muscoli coinvolti in questi cambi dell’apparire del volto sono 

combinati in una specifica Unità di Azione. Anche i segnali rapidi, che interessano 

l’apertura dei muscoli delle labbra, sono combinati insieme nella stessa Unità d’Azione, 

ma non è facile distinguere quando intervengono singolarmente. La misura delle 

espressioni facciali nel sistema FACS è fatta attraverso le Unità di Azione, invece che 

con unità muscolari, in quanto ci sono buoni motivi di economia nell’attività di 

decodifica. Un primo motivo potrebbe essere il fatto che pochi cambi nell’apparenza di 

un volto coinvolgono più di un muscolo in una singola Unità di Azione. Un secondo 

motivo è dato dal fatto che per mezzo del sistema FACS è possibile separare in due 

Unità di Azione l’attività dei muscoli frontali. Questo a causa del fatto che questi ultimi 
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sono situati sia internamente che esternamente e, di conseguenza, possono agire 

indipendentemente, producendo cambi differenti nell’apparenza. Ekman e Friesen 

hanno calcolato 44 AU (Action Unit) che rendono conto dei cambi nelle espressioni 

facciali e 14 AU che più grossolanamente descrivono i cambi nella direzione dello 

sguardo e nell’orientamento della testa. 

Un analista FACS disseziona un’espressione osservata, decomponendola in 

specifiche AU che hanno prodotto il movimento. L’analista vede il nastro sia al 

rallentatore che fermando le immagini, per determinare quale unità di azione o 

combinazione di unità di azione sono coinvolte nei cambiamenti facciali. I punteggi, per 

la rilevazione di specifiche espressioni facciali, consistono nel determinare la lista di 

unità di azione che sono coinvolte in quell’espressione. E’ determinata anche la precisa 

durata di ogni azione, l’intensità di ogni azione muscolare e ogni asimmetria bilaterale. 

Nell’uso più esperto della metodologia FACS, l’analista riesce a determinare dai primi 

indizi l’unità di azione coinvolta in un movimento rapido, quando l’azione raggiunge 

l’apice, la fine del periodo apicale, quando inizia a declinare e quando scompare 

definitivamente dalla faccia. Le unità di punteggio di FACS, che di fatto listano le unità 

di azione coinvolte in un’espressione facciale, sono descrittive e non interferiscono con 

l’interpretazione delle emozioni e possono essere convertite da un computer usando un 

dizionario di interpretazione e predizione delle emozioni appositamente creato o le 

regole per ottenere i punteggi del FACS. Sebbene questo dizionario di interpretazione 

delle emozioni sia stato originariamente basato su una teoria, attraverso tutti gli studi 

condotti dal gruppo di P. Ekman e W.V. Friesen, c’è attualmente un supporto che 

proviene da una sperimentazione empirica che ha dimostrato che: 

a)i punteggi delle FACS producono predizioni e post - dizioni molto accurate delle 

emozioni segnalate agli osservatori in più di quindici culture, sia dell’Est che 

dell’Ovest, letterate e pre - letterate; 

b)punteggi specifici di Unità di Azione mostrano da moderata ad alta correlazione con i 

report soggettivi sulla qualità e l’intensità dell’emozione sentita dai soggetti che 

esprimono l’emozione stessa; 

c)circostanze sperimentali sono associate con specifiche espressioni facciali; 

d)modelli differenti e specifici di attività fisiologica cooccorrono con specifiche 

espressioni facciali. 

 109



Il dizionario delle predizioni delle emozioni fornisce punteggi sulla frequenza di sette 

emozioni (angoscia, paura, disgusto, tristezza, felicità, disprezzo e sorpresa), la 

cooccorrenza di due di queste emozioni insieme, e una distinzione tra sorriso 

emozionale e non emozionale, basata sul fatto che il muscolo che circonda l’occhio 

(AU6) è presente in concomitanza con il muscolo che tira su gli angoli delle labbra 

obliquamente (AU 12). Secondo Ekman i sorrisi emozionali sono involontari e di solito 

sono associati con l’esperienza soggettiva di felicità e cambiamenti fisiologici. Sorrisi 

non emozionali sono, al contrario, volontari e non sono associati con sentimenti di 

felicità o di cambiamenti fisiologici. 

 

2.9.FACS - SISTEMA FACCIALE DI CODIFICAZIONE DI AZIONE 

(P.EKMAN E W.V.FRIESEN - 1978)71

 

Nella tabella qui di seguito riportiamo gli esempi di AU (Action Unit), AD (Action 

Descriptor) con l’indicazione dei muscoli coinvolti in ogni movimento descritto, i 

codici dei movimenti della testa, degli occhi e dei grossi movimenti del corpo: 

 

AU/AD Descrizione Muscolo facciale Immagine di esempio 

AU 1 
Sollevare l’interno 

della fronte 
Frontalis, Pars medialis 

 

AU 2 
Sollevare l’esterno 

della fronte 
Frontalis, Pars lateralis 

 

AU 4 

Avvicinare e 

abbassare le 

sopracciglia 

Depressor Glabellae, 

Corrugator supercilii, 

Depressor supercilii 
 

                                                           
71 Cfr., Ekman. P., Friesen. W. V., Hager. J. C., Facial Action Coding System – The Manual on CD ROM, 
Published by Research Nexus division of Network Information Research Corporation, Made in the United 
States of America, 2002. 
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AU 5 
Sollevare le 

palpebre superiori 

Levator Palpebrae 

Superioris 
 

AU 6 Sollevare le guance 
Orbicularis Oculi, Pars 

Orbitalis 
 

AU 7 Serrare le palpebre 
Orbicularis Oculi, Pars 

Palpebralis 
 

AU 8 
Tenere le labbra 

l’una contro l’altra 
Orbicularis Oris 

 

AU 9 Corrugare il naso 

Levator Labii 

Superioris Alaquae 

Nasi 
 

AU 10 
Innalzare il labbro 

superiore 

Levator Labii 

Superioris 
 

AU 11 
Accentuare il solco 

nasolabiale 

Levator anguli Oris 

(a.k.a. Caninus) 
 

AU 12 
Innalzare gli angoli 

Zygomaticus major 
delle labbra 

 

AU 13 

Gonfiare le guance 

ti) 

Zygomaticus minor (guance 

prominen
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AU 14 Fossette Buccinator 

 

AU 15 
Abbassare gli 

angoli delle labbra 

Depressor anguli oris 

(a.k.a. Triangularis) 
 

AU 16 
Abbassare il labbro 

inferiore 

Depressor labii 

inferioris 
 

AU 17 Sollevare il mento Mentalis 

 

AU 18 Corrugare le labbra 

Incisivii Labii 

Superrioris and Incisivii 

Labii Inferioris 
 

AD 19 
Esibizione della 

lingua 
 

 

AU 20 Tendere le labbra Risorius w/platysma 

 

AU 21 Tensore del collo  

 

AU 22 
Protendere le Orbicularis Oris 

labbra  
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AU 23 Serrare le labbra 
Orbicularis Oris 

 

 

AU 24 
Pressione delle 

labbra 

Orbicularis Oris 

 

 

AU 25 
Aprire di poco le 

labbra 

Depressor Labii 

inferioris or Relaxation 

of Mentalis or 

Orbicularis Oris 

 
 

AU 26 
Abbassare la 

mandibola 

Masseter; Temporal and 

Internal Pterygoid 

Relaxed 
 

AU 27 Sbadigliare Pterygoids, Digastric 

 

AU 28 Succhiare le labbra Orbicularis Oris 

 

AD 29 
Protrusione della 

mascella 
 

 

AD 30 

Spostamento 

laterale della 

mascella 
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AU 31 
Tenere la mascella 

serrata/stretta 
 

 

AD 32 Mordere il labbro  

 

AD 33 Gonfiare le guance  

 

AD 34 Soffiare le guance  
 

AD 35 
Tenere le labbra a 

succhio 
 

 

AD 36 Gonfiare la lingua  

 

AD 37 Strofinare le labbra  

 

AU 38 Dilatare le narici Nasalis; Pars Alaris 

 

AU 39 
Comprimere le 

narici 

Nasalis; Pars transversa 

and depressor septi nasi 
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AU 41 
Abbassare le 

palpebre 

Relaxation of levator 

palpebrae superioris 

 

AU 42 
Tenere gli occhi a 

fessura 
Orbicularis oculi 

 

AU 43 Occhi chiusi 

Relaxation of Levator 

Palpebrae Superioris; 

Orbicularis Oculi, Pars 

Palpebralis  

AU 44 Strizzare gli occhi 
Orbicularis Oculi, Pars 

Palpebralis 
 

AU 45 Lampeggio 

Relaxation of Levator 

Palpebrae Superioris; 

Orbicularis Oculi, Pars 

Palpebralis 

 

AU 46 
Sbattere le 

palpebre 

Relaxation of Levator 

Palpebrae Superioris; 

Orbicularis Oculi, Pars 

Palpebralis 

 

 
 

2.9.1. POSIZIONE DELLA TESTA 
 
 

AU 51 La testa girata verso sinistra  
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AU 52 La testa girata verso destra  

 

AU 53 Testa in su  

 

AU 54 Testa volta verso il basso  

 

AU 55 La testa inclinata a sinistra  

 

AU 56 La testa inclinata a destra  

 

AU 57 La testa rivolta in avanti  

 

AU 58 La testa volta all’indietro  

 
 

AU 61 
Gli occhi girano 

a sinistra 
 

 

 
2.9.2. POSIZIONE DEGLI OCCHI 
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AU 62 
Gli occhi girano 

a destra 
 

 

AU 63 Occhi in su  
 

AU 64 Occhi in giù  

 
AU 65 Occhi a fessura   

AU 66 Occhi incrociati   

 

72

 
 

Codice Descrizione Immagine di esempio 

 
2.9.3 CODICI DEI MOVIMENTI DELLA TESTA

 Testa inclinata  sinistra. 

 

Au14 
 

In M55 l’inizio ella Au 14 

(fosset mente 

preceduta o accompagnata 

 a

 d

M55 

+ 

te) è immediata

dall’inclinazione della testa a 

sinistra 

 

 

 

M56 

+ 

Au14 

 

esta inclinata a destra. 

In M56 l’inizio della Au 14 

(fossette) è immediatamente 

preceduta o accompagnata 

dall’inclinazione della testa a 

destra. 

 

 T

                                                           
72 Cfr., Ekman. P., Friesen. W. V., Hager. J. C., Facial Action Coding System – The Manual on CD ROM, 
Published by Research Nexus division of Network Information Research Corporation, Made in the United 
States of America, 2002, pp. 329 – 340. 
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M57 

+ 

Au 17 + Au24 agnato o seguito da 

no spostamento della testa  

Testa in avanti. 

In M57 l’inizio di Au17 

(solleva il mento) + Au24 

(pressione delle labbra) è 

immediatamente preceduto, 

accomp

u

in avanti  

 

 

 

 

M59 

+ 

 Au17 +Au24 
 

ato o seguito da 

no scuotimento della testa 

 

 

Annuire. 

In M59 l’inizio di Au17 

(solleva il mento) + Au24 

(pressione delle labbra) è 

immediatamente preceduto, 

accompagn

u

da su in giù. 

 

 

 

M60 
 

Scuotimento della testa da 

una parte all’altra. 

In M60 l’inizio di Au17 + 

Au24 è immediatamente 

preceduto, accompagnato o 

seguito da uno scuotimento 

ella testa da parte a parte. 

 

d
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M83 

+ 

Au14 
 

La testa viene sollevata, 

girata o scossa da destra a 

sinistra. 

In M83 l’inizio di un 

movimento simmetrico di 

Au14 (fossette) è 

immediatamente preceduto e 

accompagnato dal 

movimento della testa che 

viene sollevata, girata o 

scossa da destra a sinistra. 

Altri codici in questo gruppo 

sono M55, M56, M61, M62, 

M68 e M69. 

 

 

 

2.9.4 CODICI DEI MOVIMENTI DEGLI OCCHI73

 

Codice Descrizione Immagine di esempio 

 

 

M61+Au14 

 

Occhi girati a sinistra. 

In M61 l’inizio di Au14 

(fossette) è immediatamente 

preceduto, accompagnato o 

seguito da un movimento 

degli occhi verso sinistra.  

 

 

 

M62 

+ 

Au14 

 

Occhi girati a destra. 

In M62 l’inizio di Au14 

(fossette) è immediatamente 

preceduto, accompagnato o 

seguito da un movimento 

degli occhi verso destra. 

 

 

                                                           
73 Cfr., Ekman. P., Friesen. W. V., Hager. J. C., Facial Action Coding System – The Manual on CD ROM, 
Published by Research Nexus division of Network Information Research Corporation, Made in the United 
States of America, 2002, pp. 343 – 347. 
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M68 

+ 

Au4, Au5, Au7 o Au14 

 

Gli occhi si muovono in su e 

di lato e tornano giù con un 

movimento continuo. 

 

 

M69 

+ 

Au4, Au5, Au7 o Au14 

 

 

Presenza di un movimento 

degli occhi o della testa che 

si rivolgono ad un’altra 

persona coinvolta nella 

conversazione. 

 

 

 

 

 

2.9.5 CODICI DEI GROSSI MOVIMENTI DEL CORPO74

 

Codici Descrizione 

40 Sniffare 
50 Parlare 
80 Oscillare 
81 Masticare 
82 Sollevare le spalle 
84 Scuotere la testa all’indietro e in avanti 
85 Annuire 
91 Spalancare gli occhi 
92 Spalancare gli occhi parzialmente 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Cfr., Ekman. P., Friesen. W. V., Hager. J. C., Facial Action Coding System – The Manual on CD ROM,  
Published by Research Nexus division of Network Information Research Corporation, Made in the United 
States of America, 2002, p. 324. 
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2.9.6 I MUSCOLI COINVOLTI NELLA DESCRIZIONE DELLE UNITÀ 

D’AZIONE75

 
UPPER FACE ACTION UNITS 

  
 

LOWER FACE ACTION UNITS – UP/DOWN ACTIONS 

 
                                                           
75 Cfr., Ekman. P., Friesen. W. V., Hager. J. C., Facial Action Coding System – The Manual on CD ROM, 
Published by Research Nexus division of Network Information Research Corporation, Made in the United 
States of America, 2002. 
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LOWER FACE ACTION UNITS – HORIZONTAL ACTIONS 

 
 
LOWER FACE ACTION UNITS – OBLIQUE ACTIONS 
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LOWER FACE ACTION UNITS – ORBITAL ACTIONS 
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Capitolo terzo 

DESCRIZIONE DELLA RICERCA 

 

3.1. Introduzione 

 

Fin dagli anni Sessanta all’interno di quella che è attualmente definita «psicologia 

della comunicazione» si studiò il rapporto fra medico – madre e in particolare nel 

campo della pediatria le modalità di comunicazione tra pediatra e madre (questa figura è 

quella che più frequentemente ritroviamo in una struttura ospedaliera o ambulatoriale 

accanto al bambino - paziente) e il bambino sano (per visite di controllo, di followup e 

con vari problemi inerenti patologie croniche). 

Ricordiamo gli studi condotti da Allport (1973), Balint (1962, 1970, 1973), Bowlby 

(1957), Ferraro (1972), Iacono (1965, 1969), Maccacaro (1973), Ricciardi (1972), 

Seppilli (1966) a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta per arrivare alla ricerca di 

Albergamo (1972), Donadio (1968) Galdo (1972) e Genovese (1972) che analizzarono 

compiutamente questo tipo di rapporto attraverso l’uso di interviste e osservazione 

partecipante riportando i dati su tabelle a lettura incrociata. A titolo di esempio 

riportiamo la tabella77 con i risultati complessivi di questa ricerca: 

 

 
                                                           
77 Cfr., Galdo A., Albergamo M., Donadio M., Ferraro F., Genovese C., Ricciardi M., La madre 
il pediatra e il bambino malato, Psicologia e Ricerca Sociale, Guida Editori, Napoli, 1977, p. 
44. 
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Negli anni successivi si introdusse una nuova disciplina definita «sociologia 

visuale»78 che fu elaborata da studiosi internazionali come Becker (1975, 1978, 1979), 

Clarke (1983), Curry (1977, 1983, 1985), e in campo italiano da Ferrarotti (1974) e 

Cipolla (1987, 1988, 1989). La metodologia presentata consisteva nell’uso del fattore 

visuale rappresentato da tutti gli ausili tecnologici, quali fotografia digitale, 

videoregistrazione, ripresa con pellicola tradizionale, ecc. Si trattava di ricerche che si 

collocavano nell’ambito di tre possibili campi d’applicazione della sociologia visuale: la 

foto – stimolo nell’intervista in profondità, la produzione soggettiva di immagini come 

mezzo per accedere alla «visione del mondo» dell’altro e la videoregistrazione 

dell’interazione per l’analisi del rapporto osservatore/osservato in situazione 

d’intervista. Secondo Clarke (1983) e Curry (1983, 1985) «i dati visuali consentono una 

comprensione intuitiva di specifici segmenti della società che non sarebbe possibile far 

scaturire da una descrizione solo letteraria. In altri termini, al di là del valore di realtà, le 

immagini tendono a suscitare un più alto grado di empatia e comprensione delle 

condizioni sociali di quanto non facciano le tavole statistiche»79. Nell’ambito della 

sociologia visuale ricordiamo, inoltre, uno dei maggiori esponenti della scuola di Palo 

Alto, Watzlawick (1971) il quale sostenne che la comunicazione analogica non è 

sempre e necessariamente un complemento di quella numerica (la parola), potendo 

realizzarsi in alternativa o opposizione a quest’ultima. È facile dichiarare qualcosa 

verbalmente, ma è difficile sostenere una bugia nel regno dell’analogico. 

La carenza in questa disciplina constava essenzialmente nella mancanza di uno 

strumento rigoroso, ripetibile ed utilizzabile da operatori diversi in quanto l’analisi dei 

dati poteva essere influenzata dal tipo di preparazione dell’operatore. Per ovviare a ciò 

necessitava una codifica e uno strumento agile per l’interpretazione di questi movimenti 

non verbali. Ekman (1978) e Friesen (1978) hanno creato uno strumento che in seguito 

è stato elaborato e tuttora in fase di ulteriore miglioramento specialmente con 

l’applicazione di programmi informatici. Il sistema porta il nome di «Facial Action 

Coding System - FACS». Le tecniche atte alla misurazione del comportamento facciale 

sono nate sostanzialmente per rispondere a svariati quesiti riguardanti i legami esistenti 

tra le espressioni del viso e le caratteristiche di personalità, l’esperienza emotiva, i 
                                                           
78 Cipolla C., Faccioli P. (a cura di), Introduzione alla sociologia visuale, Franco Angeli, 
Milano, 1993. 
79 Ibidem, p. 50. 
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processi comunicativi, e così via. Gli studi che si occupano di questi temi si 

suddividono in studi di misurazione, che utilizzano metodi atti a fornire una descrizione 

o una misurazione delle reali modificazioni del volto, e studi di giudizio, che si basano 

sulle risposte di osservatori al comportamento facciale, e che si concentrano quindi sulla 

quantità e la qualità delle informazioni veicolate dal viso. All’interno degli studi di 

misurazione (ad esempio l’elettromiografia) troviamo sistemi, detti di codifica, che si 

basano sull’identificazione e la misurazione di unità visibili di comportamento facciale. 

Essi si distinguono dai metodi di giudizio in quanto l’attività di codifica, essendo 

puramente descrittiva, non ha carattere interpretativo. Questi metodi sono basati sulla 

riflessione teorica, in quanto mirano all’identificazione dei pattern di movimento 

facciale che risultano associati a particolari emozioni, quelle considerate «universali». Il 

«Facial Action Coding System» di Ekman (1978) Friesen (1978)80 rientra in questa 

categoria di metodi. Secondo questi due autori, il volto è in grado di veicolare 

informazioni attraverso quattro classi di segnali: 

1.segnali «statici» e relativamente permanenti, determinati dalla struttura ossea e 

dalle masse di tessuto che compongono il viso; 

2. segnali «lenti», determinati da cambiamenti che avvengono con il tempo e 

apportano delle mutazioni nell’apparenza della faccia di un individuo, come ad 

esempio la comparsa di rughe; 

3. segnali «artificiali», causati da trattamenti esterni, come l’applicazione di 

cosmetici o il fatto di indossare degli occhiali; 

4. segnali «rapidi», che comportano modificazioni dell’attività neuromuscolare e 

provocano dei cambiamenti visibili dell’apparenza del viso. 

È proprio quest’ultimo tipo di segnali (modificazioni muscolari rapide e visibili) che 

può essere individuato e categorizzato attraverso il FACS, in cui ogni movimento 

facciale singolarmente riproducibile e individuabile visivamente è stato indicato come 

AU (action unit). Esistono in tutto 44 AU relative ai movimenti del volto, e 14 AU che 

rendono conto dei cambiamenti nella direzione dello sguardo e nell’orientamento della 

testa. Tali unità d’azione costituiscono la base del sistema di codifica e misurazione. 
                                                           
80 Ekman, P, & Friesen, W., The Facial action coding System: A technique for the measurement of 
facial movement, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1978. 
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Accanto a questo sistema Ekman (1978) e Friesen (1978) hanno predisposto una serie di 

strumenti da supporto per rendere maggiormente applicabile il sistema originario. Le  

AU possono essere convertite da un computer utilizzando un dizionario di 

interpretazione e predizione delle emozioni, appositamente creato (FACS/EMFACS 

Emotion Dictionary sostituito recentemente dal FACSAID – FACS Affect 

Interpretation Database). In questo modo è possibile tradurre le combinazioni di AU in 

configurazioni facciali che, a loro volta, corrispondono a determinate esperienze 

emotive. 

Uno dei limiti del F.A.C.S. risiede nel fatto che è stato sviluppato per identificare 

solo i cambiamenti del viso chiaramente visibili e individuabili, ignorando tutti quei 

cambiamenti che non sono rilevabili tramite la semplice osservazione, come le 

modificazioni del tono muscolare. Inoltre non prende in considerazione fattori come il 

sudore, il fenomeno dell’arrossire, o le caratteristiche permanenti della morfologia del 

viso. 

Scopo della nostra ricerca è applicare (per la prima volta nel settore pediatrico – 

sanitario) questo sistema (FACS) al fine di analizzare i livelli di comunicazione 

all’interno del rapporto pediatra – madre (bambino) anche nell’ottica della sociologia 

visuale. Inoltre si tratterà di una verifica sperimentale della possibilità di analizzare 

attraverso il FACS le modifiche avvenenti in una relazione interpersonale. A tal fine 

Ekman (1978), interessato a questa applicazione interattiva sta predisponendo un 

apposito formulario di raccolte da impiegarsi per questa ricerca. Il campione che 

intendiamo esaminare consiste in pediatri, madri e bambini osservati (ripresi con 

telecamera digitale) in vari contesti (ambulatori specialistici) in contesti territoriali 

diversi (Regione Friuli Venezia Giulia) a livelli diversi di percorso formativo (pediatri 

esperti e pediatri specializzandi) in situazioni di comunicazione diversa (soggetti alla 

prima visita di controllo e soggetti con una frequentazione assidua) con tipologie 

diverse di interlocutori. 

 

3.2 Progetto di ricerca 
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La ricerca prende in esame la prima visita pediatrica. Il campione esaminato con il 

FACS è composto dai pediatri e dalle madri in interazione all’interno dell’ambulatorio. 

Le variabili prese in esame sono: 

- la sessualità del pediatra; 

- la località in cui si effettuerà la visita pediatrica (Regione Friuli Venezia Giulia); 

- l’anzianità di servizio del pediatra. 

 

3.3 Metodologia della ricerca 

 

Il metodo consiste nella decodificazione dell’espressione facciale e delle emozioni 

del pediatra e della madre del bambino durante la visita. Saranno utilizzate due 

videocamere che permetteranno di registrare simultaneamente le espressioni facciali di 

entrambi i soggetti presenti nell’ambulatorio. Le camere sono collocate nell’ambiente in 

maniera tale da non essere immediatamente visibili81; il pediatra e la madre sono in 

posizione vis a vis. Per ciascuna prima visita l’analisi attraverso il FACS avverrà tre 

volte (quando la madre e il bambino entrano nell’ambulatorio, comunicazione da parte 

del pediatra dell’esito della visita effettuata, quando la madre e il bambino escono 

dall’ambulatorio). 

Le visite in totale saranno 22, 1 per ciascuna sede ambulatoriale (22 pediatri – 8 

pediatri maschi esperti, 8 pediatri esperti femmine e 6 specializzandi, di cui 2 maschi e 

4 femmine). Ciascuna visita per ogni sede includerà tre analisi facs per la madre e tre 

analisi facs per il pediatra per un totale di 6 facs per ogni visita e un totale complessivo 

di 22 x 6= 132 FACS. I pediatri saranno equamente suddivisi per sesso ed anzianità. 

Schema: 

- 1 visita per ciascuna sede ambulatoriale presente nella Regione Friuli Venezia 

Giulia 

- Totali visite = 22 

- Per ogni sede 3 analisi facs per la madre e tre per il pediatra; totale = 6 facs per ogni 

visita. 22 x 6=132 decodifiche FACS. 
                                                           
81 Si è cercato di posizionarle vicino ad altri strumenti elettronici (videoregistratore, televisione, personal 
computer, strumentazione sanitaria, ecc.) in modo tale che il soggetto in ogni caso non prestasse 
particolare attenzione alla macchina da presa pur essendo a conoscenza della sua presenza essendo stato 
avvertito in base alla Legge sulla privacy ed avendo, quindi, ottenuto il suo consenso alla ripresa. 
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- 8 pediatri esperti maschi presenti nel Friuli Venezia Giulia 

- 8 pediatri esperti femmine presenti nel Friuli Venezia Giulia 

- 6 specializzandi (2 maschi e 4 femmine) in pediatria presenti all’interno della 

struttura ospedaliera infantile “Burlo Garofalo” 

 

3.4 Obiettivi della ricerca 

 

Gli obiettivi della ricerca sono: 

1. analizzare il linguaggio non verbale nel rapporto pediatra e madre correlato al 

vissuto emozionale di entrambi; 

2. esaminare le differenze nella comunicazione determinate dalla variabile 

pediatra maschio e pediatra femmina; 

3. esaminare le varianti nella comunicazione determinate dalla variabile pediatra 

giovane e pediatra esperto. 

 

3.5 Descrizione della visita 

 

La visita dura in media 15 – 20 minuti ed è ripresa interamente su due videocamere 

per avere una ripresa facciale sia del medico sia della madre. Le telecamere sono 

sintonizzate con un timer per avere una esatta corrispondenza negli stimoli e nelle 

risposte intercorrenti nel rapporto fra i due. Al termine di ciascuna visita la ricercatrice 

riverserà i tre momenti della prima visita (ingresso, visita medica, uscita) che saranno 

analizzati con il FACS ed elaborati statisticamente. 

 

3.6 Elenco degli strumenti necessari 

 

• 2 Videocamere con tripiede e telecomando dissimulate; una a fianco del personal 

computer in modo tale che sembri una webcam e l’altra posta su un tripiede inserito tra 

una serie di giocattoli che ricopre sia il tripiede sia il corpo della macchina 

• 3 sedie 

• 1 scrivania 

• arredo ambulatoriale. 
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Capitolo quarto 

ANALISI DEI DATI 

 

4.1 Introduzione 

 

Nella nostra ricerca abbiamo analizzato 22 soggetti medici pediatri con 61 coppie 

bambino/genitore video. Per analizzare i dati risultanti dall’applicazione del metodo 

FACS abbiamo ideato una griglia che raccoglie in maniera precisa le osservazioni sia 

facciali che del linguaggio non verbale relativo ai soggetti esaminati. La griglia è 

composta da 36 colonne e da 61 righe. Le colonne sono così suddivise: nella prima 

colonna il riferimento numerico al pediatra esaminato. I casi sono stati annotati in 

questo modo: nella colonna uno è stato attribuito 1 al pediatra Manuela DelSanto, 2 a 

Marina Spaccini, 3 a Daniela Rosenwirth, 4 a Giuseppina Scornavacca, 5 a Maurizio 

Tomadin, 6 a Giuliana Gaeta, 7 a Livio Castelpietra, 8 a Renzo Colautti, 9 a Gabriella 

Geronti, 10 a MariaGrazia Pizzul, 11 a Cristina Rizzian, 12 a Oscar Volpi, 13 a Piero 

Iaschi, 14 a Mauro Stradi, 15 Nathan Levi, 16 ad Alessandro Ventura, 17 a Valentina 

Kiren, 18 a Zemira Cannioto, 19 a Laura Badina, 20 a Federico Verzegnassi, 21 a 

Massimo Maschio, 22 a Alessia Saccari; nelle seconda colonna la suddivisione per 

sesso per pediatra maschio o femmina; è stato assegnato 1 a maschio e 2 a femmina; 

nella terza la suddivisione tra esperti e specializzandi; è stato dato 1 ad esperto e 2 a 

specializzando; nella quarta il numero di casi di quel pediatra; è stato attribuito 1 al 

primo caso, 2 al secondo caso e 3 al terzo caso; nella quinta le date in cui sono avvenute 

le riprese, nella sesta la presenza del comportamento spaziale (linguaggio non verbale 

nell’interazione avvenuta tra pediatra/genitore, è stato assegnato 1 a sì e 2 a no); nella 

settima la descrizione del comportamento spaziale, nell’ottava la tipologia 

dell’atteggiamento; è stato attribuito 1 a sì e 2 a no, nella nona la descrizione 

dell’atteggiamento, nella decima la presenza o meno di emotività, nell’undicesima la 

descrizione del volto; è stato dato 1 a positivo e 2 a negativo nella dodicesima 

l’emozione espressa nel primo momento (entrata della madre e del bambino in 

ambulatorio), nella tredicesima la descrizione dell’emozione, nella quattordicesima la 

decodifica mediante il FACS dell’emozione espressa nel primo momento, nella 

quindicesima l’emozione espressa nel secondo momento (comunicazione dell’esito 
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della visita effettuata), nella sedicesima la descrizione dell’emozione, nella 

diciassettesima la decodifica mediante il FACS dell’emozione espressa nel secondo 

momento, nella diciottesima l’emozione espressa nel terzo momento (uscita della madre 

e del bambino dall’ambulatorio), nella diciannovesima la descrizione dell’emozione, 

nella ventesima la decodifica mediante il FACS dell’emozione espressa nel terzo 

momento, nella ventunesima la presenza del padre e/o della madre; è stato assegnato 1 a 

madre e 2 a padre; nella ventiduesima la presenza del comportamento spaziale 

(linguaggio non verbale nell’interazione avvenuta tra pediatra/genitore), nella 

ventitreesima la descrizione del comportamento spaziale, nella ventiquattresima la 

tipologia dell’atteggiamento, nella venticinquesima la descrizione dell’atteggiamento, 

nella ventisei la presenza o meno di emotività, nella ventisettesima la descrizione del 

volto, nella ventottesima l’emozione espressa nel primo momento (entrata della madre e 

del bambino in ambulatorio), nella ventinovesima la descrizione dell’emozione, nella 

trentesima la decodifica mediante il FACS dell’emozione espressa nel secondo 

momento, nella trentunesima l’emozione espressa nel secondo momento 

(comunicazione dell’esito della visita effettuata), nella trentaduesima la descrizione 

dell’emozione, nella trentatreesima la decodifica mediante il FACS dell’emozione 

espressa nel secondo momento, nella trentaquattresima l’emozione espressa nel terzo 

momento (uscita della madre e del bambino dall’ambulatorio), nella trentacinquesima la 

descrizione dell’emozione, nella trentasettesima la decodifica mediante il FACS 

dell’emozione espressa nel terzo momento. 

A titolo esemplificativo riportiamo un esempio di analisi video di un pediatra (prima 

riga). L’analisi video fa riferimento alla dott.ssa DelSanto Manuela; è una pediatra 

femmina, esperta. La visita è datata al 17/03/2005 – bimbo di 3 mesi); vi è la presenza 

di un comportamento spaziale (avvicinarsi all’interlocutore, riprodurre l’atteggiamento 

dell’interlocutore – eco posturale – inclinazione del busto in avanti, ampia 

gesticolazione); l’atteggiamento è positivo (disponibilità, sintonia, intesa, attenzione, 

interesse, coinvolgimento, apertura, ampia dimensione psicologica); vi è presenza di 

emotività del volto (dilatazione delle pupille, assimetria delle due metà della faccia, 

sollevamento e abbassamento delle sopracciglia, guardare negli occhi dell’interlocutore. 

Nel primo momento la pediatra esprime un’emozione di sorriso (sollevamento delle 

guance, palpebre serrate, innalzamento degli angoli delle labbra più accentuato a 
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sinistra, testa inclinata a destra) decodificata mediante il FACS con le seguenti unità 

d’azioni: Au6, Au7, AuL12, 56. Nel secondo momento la dott.ssa esprime un’emozione 

di sorpresa/scetticismo/perplessità (sollevamento dell'interno e dell'esterno della fronte, 

sollevamento delle palpebre superiori, testa rivolta in avanti, presenza di fossette agli 

angoli delle labbra) decodificata mediante il FACS con le seguenti unità d’azioni: Au1, 

Au2, Au5, Au14, 57. Nel terzo momento la dott.ssa esprime un’emozione di sorriso 

(sollevamento delle guance, palpebre serrate, innalzare gli angoli delle labbra) 

decodificata mediante il FACS con le seguenti unità d’azioni: Au6, Au7, Au12). Vi è la 

presenza della madre; quest’ultima ha un comportamento spaziale (cambiare 

continuamente posizione, ritrarre il busto, irrigidimento del corpo); l’atteggiamento è 

negativo (ansia, caduta dell'interesse, distacco); vi è la presenza di emotività del volto 

(sollevare ed abbassare le sopracciglia, sguardo verso l'interlocutore). Nel primo 

momento la madre esprime un’emozione di sorriso (sollevamento delle guance e 

innalzamento degli angoli delle labbra) decodificata mediante il FACS con le seguenti 

unità d’azione: Au6, Au12. Nel secondo momento la madre esprime un’emozione di 

perplessità/tristezza (innalzamento degli angoli interni ed esterni delle sopracciglia, 

abbassamento delle sopracciglia, innalzamento del labbro superiore, sollevamento del 

mento) decodificata mediante il FACS con le seguenti unità d’azione: Au1, Au2, Au4, 

Au10, Au15, Au17. Nel terzo momento la madre esprime un’emozione di sorriso 

(sollevamento delle guance, innalzamento degli angoli delle labbra) decodificata 

mediante il FACS con le seguenti unità d’azione: Au6 e Au12. 
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4.2 Tabella analisi video pediatri 
 

Leggenda tabella analisi FACS 
 
PEDIATRI 
1 = Manuela Del Santo 
2 = Marina Spaccini 
3 = Daniela Rosenwirth 
4 = Giuseppina Scornavacca 
5 = Maurizio Tomadin  
7 = Livio Castelpietra 
6 = Giuliana Gaeta 
8 = Renzo Colautti 
9 = Gabriella Geronti 
10 = MariaGrazia Pizzul 
11 = Cristina Rizzian 
12 = Oscar Volpi 
13 = Piero Iaschi 
14 = Mauro Stradi 
15 = Nathan Levi 
16 = Alessandro Ventura 
17 = Valentina Kiren 
18 = Zemira Cannioto 
19 = Laura Badina 
20 = Federico Verzegnassi 
21 = Massimo Maschio 
22 = Alessia Saccari 
 
CASI: 
1 = primo caso 
2 = secondo caso 
3 =  terzo caso 
MASCHIO = 1 
FEMMINA = 2 
ESPERTO = 1 
SPECIALIZZANDO = 2 
COMPORTAMENTO SPAZIALE = SI = 1 NO = 2 
EMOTIVITÀ DEL VOLTO = SI = 1 NO = 2 
ATTEGGIAMENTO = Positivo = 1 Negativo = 2 
MADRE = 1 
PADRE = 2 
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4.3 Analisi qualitativa dei dati raccolti 

 

I pediatri esaminati sono stati seguiti per una media di 3 visite con un minimo di 1 

ad un massimo di 4. I pediatri esaminati sono 12 femmine e 10 maschi; di questi ci sono 

16 esperti e 6 specializzandi. I casi esaminati sono stati nel complesso 61. I casi sono 

stati raccolti tra il 17/03/2005 e il 04/09/2006. Tutti i pediatri hanno utilizzato un ampio 

comportamento spaziale. Il comportamento comune di tutti è stato l’avvicinarsi 

all’interlocutore, tranne un soggetto pediatra maschio esperto (pediatra numero 12) che 

in tutte le visite non si è mai avvicinato ai genitori (2 volte su 2), un altro pediatra 

maschio non si è avvicinato agli interlocutori in 2 visite su 3 (pediatra numero 5), un 

pediatra esperto maschio non si è avvicinato 1 volta su 3 (pediatra numero 6) e un altro 

pediatra maschio esperto non si è avvicinato 1 volta su 4 (pediatra numero 16); una sola 

pediatra femmina esperta ha riprodotto l’atteggiamento dell’interlocutore – eco 

posturale (pediatra numero 1). La maggior parte dei pediatri inclina il busto in avanti 

durante il colloquio con i genitori, tranne un pediatra esperto maschio (pediatra numero 

12) che non ha mai inclinato il busto verso gli interlocutori (3 volte su 3), un pediatra 

esperto maschio (pediatra numero 5) non ha inclinato il busto in avanti verso gli 

interlocutori 1 volta su 3, una pediatra esperta femmina (pediatra numero 4) non ha 

inclinato il busto in avanti verso gli interlocutori 1 volta su 3 e un pediatra maschio 

esperto (pediatra numero 16) non ha inclinato il busto in avanti 1 volta su 4; la maggior 

parte dei pediatri ha una scarsa gesticolazione durante il colloquio: la pediatra esperta 

femmina (pediatra numero 4) ha avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 3; la pediatra 

femmina esperta (pediatra numero 6) ha avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 3; il 

pediatra esperto maschio (pediatra numero 8) ha avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 

3; la pediatra femmina esperta (pediatra numero 10) ha avuto scarsa gesticolazione 3 

volte su 3; la pediatra femmina esperta (pediatra numero 11) ha avuto scarsa 

gesticolazione 3 volte su 3; il pediatra esperto maschio (pediatra numero 12) ha avuto 

scarsa gesticolazione 3 volte su 3; il pediatra esperto maschio (pediatra numero 13) ha 

avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 3; il pediatra esperto maschio (pediatra numero 

15) ha avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 3; la pediatra femmina specializzanda 

(pediatra numero 17) ha avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 3; la pediatra femmina 

specializzanda (pediatra numero 18) ha avuto scarsa gesticolazione 3 volte su 3; il 
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pediatra esperto maschio (pediatra numero 5) ha avuto scarsa gesticolazione 2 volte su 

3; il pediatra esperto maschio (pediatra numero 7) ha avuto scarsa gesticolazione 2 volte 

su 3; il pediatra esperto maschio (pediatra numero 16) ha avuto scarsa gesticolazione 2 

volte su 4; la pediatra femmina specializzanda (pediatra numero 19) ha avuto scarsa 

gesticolazione 2 volte su 2; il pediatra specializzando maschio (pediatra numero 21) ha 

avuto scarsa gesticolazione 2 volte su 2; il pediatra specializzando maschio (pediatra 

numero 20) ha avuto scarsa gesticolazione 1 volta su 1; la pediatra femmina 

specializzanda (pediatra numero 22) ha avuto scarsa gesticolazione 1 volta su 1; i 

pediatri hanno avuto un’ampia gesticolazione (17 casi su 59), una sola pediatra esperta 

femmina (pediatra numero 1) in un caso su 3 ha avuto assenza di gesticolazione. Una 

pediatra femmina esperta (pediatra numero 1) ha aperto le braccia durante il colloquio 1 

volta su 3, un pediatra maschio esperto (pediatra numero 14) ha aperto le braccia 

durante il colloquio 2 volte su 4 e una pediatra femmina specializzanda (pediatra 

numero 18) ha aperto le braccia durante il colloquio 1 volta su 3. Un pediatra maschio 

esperto (pediatra numero 5) ha ritratto il busto all’indietro 2 volte su 3, una pediatra 

femmina esperta (pediatra numero 6) ha ritratto il busto all’indietro 1 volta su 3 e un 

pediatra maschio esperto ha ritratto il busto all’indietro 3 volte su 3. Una pediatra 

femmina esperta (pediatra numero 6) ha inclinato lateralmente il capo durante l’ascolto 

1 volta su 3; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 8) ha inclinato lateralmente 

il capo durante l’ascolto 2 volte su 3; una pediatra femmina esperta (pediatra numero 

11) ha inclinato lateralmente il capo durante l’ascolto 2 volte su 3; un pediatra maschio 

esperto (pediatra numero 12) ha inclinato lateralmente il capo durante l’ascolto 1 volta 

su 3; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 16) ha inclinato lateralmente il capo 

durante l’ascolto 2 volte su 4; una pediatra femmina specializzanda (pediatra numero 

18) ha inclinato lateralmente il capo durante l’ascolto 3 volte su 3; una pediatra 

femmina specializzanda (pediatra numero 19) ha inclinato lateralmente il capo durante 

l’ascolto 2 volte su 2; un pediatra maschio specializzando ha inclinato lateralmente il 

capo durante l’ascolto 1 volta su 2. Un pediatra maschio esperto (pediatra numero 8) 

appoggia le mani sul tavolo durante il colloquio 2 volte su 3; una pediatra femmina 

esperta (pediatra numero 9) appoggia le mani sul tavolo durante il colloquio 3 volte su 

3; una pediatra femmina specializzanda (pediatra numero 17) appoggia le mani sul 

tavolo durante il colloquio 1 volta su 3; una pediatra femmina specializzanda (pediatra 
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numero 18) appoggia le mani sul tavolo durante il colloquio 2 volte su 3; una pediatra 

femmina specializzanda  (pediatra numero 19) appoggia le mani sul tavolo durante il 

colloquio 1 volta su 2; un pediatra maschio specializzando (pediatra numero 21) 

appoggia le mani sul tavolo durante il colloquio 1 volta su 2. Un pediatra maschio 

esperto (pediatra numero 13) mostra segnali evidenti di tensione/fastidio 1 volta su 3 e 

un pediatra maschio esperto (pediatra numero 16) mostra segnali evidenti di 

tensione/fastidio/chiusura/tensione 1 volta su 4; un pediatra maschio esperto (pediatra 

numero 16) mostra segnali evidenti di coinvolgimento/apertura 2 volte su 4; un pediatra 

maschio esperto (pediatra numero 12) muove la sedia ad ambedue i lati durante il 

colloquio 1 volta su 3; un pediatra maschio specializzando (pediatra numero 21) tiene le 

braccia incrociate durante il colloquio 1 volta su 2. Tutti i pediatri hanno un 

atteggiamento positivo tranne che un pediatra maschio esperto (pediatra numero 5) 2 

volte su 3 ha un atteggiamento negativo, un altro pediatra maschio esperto (pediatra 

numero 12) 2 volte su 3 ha un atteggiamento negativo, un altra pediatra esperta 

femmina (pediatra numero 6) 1 volta su 3 ha un atteggiamento negativo, un altro 

pediatra esperto maschio (pediatra numero 16) 1 volta su 4 ha un atteggiamento 

negativo e una pediatra esperta femmina (pediatra numero 11) 1 volta su 3 ha un 

atteggiamento ambivalente e un pediatra maschio specializzando 1 volta su 1 ha un 

atteggiamento ambivalente. La maggior parte dei pediatri ha un atteggiamento di 

“disponibilità, ascolto, sintonia, apertura, coinvolgimento” durante la visita (52 casi su 

61). Solamente alcuni pediatri hanno dimostrato di avere un’ampia dimensione 

psicologica durante il colloquio: una pediatra femmina esperta (pediatra numero 1) ha 

avuto durante il colloquio un’ampia dimensione psicologica 1 volta su 3; una pediatra 

femmina esperta (pediatra numero 2) ha avuto durante il colloquio un’ampia 

dimensione psicologica 2 volte su 2; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 7) ha 

avuto durante il colloquio un’ampia dimensione psicologica 1 volta su 3; un pediatra 

maschio esperto (pediatra numero 13) ha avuto durante il colloquio un’ampia 

dimensione psicologica 1 volta su 3; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 14) 

ha avuto durante il colloquio un’ampia dimensione psicologica 1 volta su 4; un pediatra 

maschio esperto (pediatra numero 15) ha avuto durante il colloquio un’ampia 

dimensione psicologica 1 volta su 3; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 16) 

ha avuto durante il colloquio un’ampia dimensione psicologica 3 volta su 4. Alcuni 
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pediatri hanno evidenziato alcuni segnali di tensione, fastidio, ansia, distacco, 

preoccupazione durante la visita: un pediatra maschio esperto (pediatra numero 5) ha 

evidenziato tali segnali negativi 2 volte su 3; una pediatra femmina esperta (pediatra 

numero 6) ha evidenziato tali segnali negativi 1 volta su 3; una pediatra femmina 

esperta (pediatra numero 11) ha evidenziato tali segnali negativi 1 volta su 3; un 

pediatra maschio esperto (pediatra numero 12) ha evidenziato tali segnali negativi 2 

volte su 3; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 13) ha evidenziato tali segnali 

negativi 1 volta su 3; un pediatra maschio esperto (pediatra numero 16) ha evidenziato 

tali segnali negativi 1 volta su 4; un pediatra maschio specializzando (pediatra numero 

21) ha evidenziato tali segnali negativi 2 volte su 2. L’emotività del volto dei pediatri è 

sempre presente (61 casi su 61); prevalgono alcuni segnali emotivi del volto: 

sollevamento e abbassamento delle sopracciglia da supporto al linguaggio verbale (61 

casi su 61), dilatazione delle pupille (32 casi su 61); una pediatra femmina 

specializzanda 3 volte su 3 ha evidenziato un particolare segnale emotivo positivo di 

ascolto, interesse, attenzione: “serrare le palpebre”; tre pediatri maschi esperti (pediatra 

numero 5, pediatra numero 12 e pediatra numero 13) hanno evidenziato 1 volta su 3 

alcuni segnali emotivi negativi: “toccarsi l’angolo interno dell’occhio, lo sfregarsi il 

naso e il pizzicarsi il volto” e un pediatra maschio specializzando (pediatra numero 21) 

ha evidenziato alcuni segnali emotivi negativi tra cui “il pizzicarsi il volto e lo 

strofinarsi il naso” 2 volte su 2. La reazione emotiva dei pediatri più frequente nel 

primo momento è il sorriso (23 casi su 61), a questa segue la sorpresa (20 casi su 61), 

la perplessità/scetticismo (16 casi su 61), tensione/preoccupazione (4 casi su 61), e la 

paura (2 casi su 61). Le unità d’azioni più frequenti nel primo momento sono: Au6 - 

sollevare le guance – 27 casi su 61, Au12 - innalzare gli angoli delle labbra – 27 casi su 

61, Au2 - sollevare gli angoli esterni delle sopracciglia – 34 casi su 61, Au1 - sollevare 

gli angoli interni delle sopracciglia – 33 casi su 61, Au5 - sollevare le palpebre superiori 

– 32 casi su 61, Au7 - serrare le palpebre – 17 casi su 61, 57 - testa rivolta in avanti – 11 

casi su 61, 56 - testa inclinata a destra – 8 casi su 61, Au14 – fossette – 7 casi su 61, 64 

- occhi verso il basso – 7 casi su 61, 55 - testa inclinata a sinistra – 7 casi su 61, 54 - 

testa volta verso il basso – 6 casi su 61, 4 - avvicinare ed abbassare le sopracciglia – 5 

casi su 61, 10 - innalzare il labbro superiore – 4 casi su 61, 17 - sollevare il mento – 3 

casi su 61, 32 - labbro morso – 2 casi su 61, 23 - serrare le labbra – 1 caso su 61, 58 - 
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testa volta all’indietro – 1 caso su 61, 18 - corrugare le labbra – 1 caso su 61, 62 - occhi 

a destra – 1 caso su 61 e 52 - testa girata verso destra – 1 caso su 61. La reazione 

emotiva dei pediatri più frequente nel secondo momento è la perplessità/scetticismo 

(29 casi su 61), a questa segue la sorpresa (22 casi su 61), il sorriso (12 casi su 61), la 

paura (3 casi su 62) e il disgusto (3 casi su 61). Le unità d’azioni più frequenti nel 

secondo momento sono: Au2 -sollevare l’esterno della fronte – 42 casi su 61 , Au5 - 

sollevare le palpebre superiori – 38 casi su 61, Au1 - sollevare l’interno della fronte – 

38 casi su 61, Au12 - innalzare gli angoli delle labbra – 19 casi su 61, Au6 - sollevare le 

guance – 16 casi su 61, Au4 - avvicinamento ed abbassamento delle sopracciglia – 15 

casi su 61, Au7 - serrare le palpebre – 12 casi su 61, 55 - testa inclinata a sinistra – 11 

casi su 61, 57 - testa rivolta in avanti – 11 casi su 61, 64 - occhi verso il basso – 7 casi 

su 61, 54 - testa volta verso il basso – 6 casi su 61, 56 - testa inclinata a destra – 5 casi 

su 61, Au10 - innalzare il labbro superiore – 5 casi su 61, Au17 - sollevare il mento – 4 

casi su 61, Au14 -  fossette – 3 casi su 61, Au23 - serrare le labbra – 3 casi su 61, 62 - 

occhi girano a destra – 3 casi su 61, Au9 – corrugare il naso – 2 casi su 61, Au24 – 

pressione delle labbra – 2 casi su 61, Au15 – abbassare gli angoli delle labbra – 1 caso 

su 61 e 58 - testa volta all’indietro – 1 caso su 61. La reazione emotiva dei pediatri più 

frequente nel terzo momento è il sorriso (43 casi su 61), a questa segue la 

perplessità/scetticismo (12 casi su 61) e la sorpresa (11 casi su 61). Le unità d’azioni più 

frequenti nel terzo momento sono: Au6 - sollevare le guance – 42 casi su 61, Au12 - 

innalzare gli angoli delle labbra – 40 casi su 61, Au7 - serrare le palpebre – 25 casi su 

61, Au1 - sollevare l’interno della fronte – 19 casi su 61, Au2 - sollevare l’esterno della 

fronte – 18 casi su 61, Au5 - sollevare le palpebre superiori – 14 casi su 61, 56 - testa 

inclinata a destra – 7 casi su 61, 57 - testa rivolta in avanti – 7 casi su 61, 54 - testa volta 

verso il basso – 6 casi su 61, 64 - occhi verso il basso – 6 casi su 61, 55 - testa inclinata 

a sinistra – 5 casi su 61, Au17 - sollevare il mento – 5 casi su 61, Au4 - avvicinare ed 

abbassare le sopracciglia – 5 casi su 61, 62 - occhi girano a destra – 2 casi su 61, 61 - 

occhi girano a sinistra – 2 casi su 61, 52 - testa girata verso destra – 2 casi su 61, Au25 

– apertura della bocca, 1 caso su 61, Au13 - gonfiare le guance – 1 caso su 61, Au43 - 

occhi chiusi – 1 caso su 61, Au24 - pressione delle labbra, 1 caso su 61, Au20 – tendere 

le labbra – 1 caso su 61. 
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In 40 casi su 61 è presente un solo genitore, mentre in 21 casi su 61 sono presenti 

entrambi i genitori. Tutti i genitori hanno utilizzato un ampio comportamento spaziale. 

Il comportamento comune a tutti è stato l’avvicinarsi all’interlocutore e l’inclinazione 

del busto in avanti (44 casi su 61), a questo segue l’ampia gesticolazione (30 casi su 

61), la scarsa gesticolazione (20 casi su 61), l’assenza di gesticolazione (11 casi su 61), 

l’irrigidimento del corpo, il ritrarre il busto all’indietro e il cambiare continuamente 

posizione (14 casi su 61). In 40 casi su 61 vi è stato un atteggiamento positivo 

(attenzione, interesse, coinvolgimento, apertura) da parte dei genitori; in 13 casi su 61 vi 

è stato un atteggiamento negativo (ansia, caduta dell’interesse, distacco, 

preoccupazione) da parte dei genitori; in 8 casi su 61 vi è stato un atteggiamento 

ambivalente (positivo e negativo) da parte dei genitori. In 26 casi su 61 vi è stata 

un’ampia dimensione psicologica da parte dei genitori: durante il colloquio col pediatra 

numero 1 (femmina esperta) nel secondo caso, col pediatra numero 4 (femmina esperta) 

nel secondo caso, col pediatra numero 5 (maschio esperto) nel secondo e terzo caso, col 

pediatra numero 6 (femmina esperta) nel primo e secondo caso, col pediatra numero 8 

(maschio esperto) nel primo caso, col pediatra numero 9 (femmina esperta) nel primo e 

terzo caso, col pediatra numero 10 (femmina esperta) nel secondo e terzo caso, col 

pediatra numero 11 (femmina esperta) nel secondo caso, col pediatra numero 12 

(maschio esperto) nel primo e secondo caso, col pediatra numero 13 (maschio esperto) 

nel primo e secondo caso, col pediatra numero 14 nel primo caso, col pediatra numero 

15 (maschio esperto) nel primo caso, col pediatra numero 18 (femmina specializzando) 

nel primo caso, col pediatra numero 19 (femmina specializzando) nel primo caso, col 

pediatra numero 20 (maschio specializzando) nel primo caso, col pediatra numero 21 

(maschio specializzando) nel secondo caso L’emotività del volto dei genitori è sempre 

presente (61 casi su 61); prevalgono alcuni segnali emotivi del volto: il sollevare e 

l’abbassare le sopracciglia (40 casi su 61), la dilatazione delle pupille (36 casi su 61), 

l’inclinazione del capo durante l’ascolto (12 casi su 61), alcuni segnali negativi – 

sfregarsi il naso, pizzicarsi il naso, il mento, toccarsi l’angolo interno dell’occhio (nel 

quarto caso riferito al pediatra numero 9 – femmina esperta, nel secondo e terzo caso 

riferito al pediatra numero 12 – maschio esperto, nel terzo caso riferito al pediatra 

numero 15 – maschio esperto, nel primo, secondo e terzo caso riferito al pediatra 

numero 16 – maschio esperto, nel secondo caso riferito al pediatra numero 19 – 
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femmina specializzanda, nel primo caso riferito al pediatra numero 20  – maschio 

specializzando) e alcuni segnali positivi – succhiarsi le labbra, indice della mano post 

sulle labbra (nel terzo caso riferito al pediatra numero 12 – maschio esperto). La 

reazione emotiva dei genitori più frequente nel primo momento è il sorriso (24 casi su 

61), a questa segue l’ansia/preoccupazione (11 casi su 61), la sorpresa (9 casi su 61), la 

perplessità (9 casi su 61), la paura (3 casi su 61), il disprezzo (2 casi su 61). Le unità 

d’azioni più frequenti nel primo momento sono: Au5 – sollevare le palpebre superiori – 

37 casi su 61, Au12 – innalzare gli angoli delle labbra – 29 casi su 61, Au6 – sollevare 

le guance – 25 casi su 61, Au7 – serrare le palpebre – 20 casi su 61, Au2 – sollevare 

l’esterno della fronte – 15 casi su 61, Au1 – sollevare l’interno della fronte – 13 casi su 

61, Au4 – avvicinare ed abbassare le sopracciglia – 13 casi su 61, 55 – testa inclinata a 

sinistra – 8 casi su 61, 56 – testa inclinata a destra - 8 casi su 61, 64 – occhi verso il 

basso, 54 – testa volta verso il basso - 4 casi su 61, 57 – testa rivolta in avanti - 4 casi su 

61, 10 – innalzare il labbro superiore – 3 casi su 61, 58 – testa volta all’indietro – 3 casi 

su 61, 62 – occhi girano a destra – 2 casi su 61 – occhi girano a sinistra – 1 caso su 61,  

20 – tendere le labbra – 1 caso su 61, 15 – abbassare gli angoli delle labbra – 1 caso su 

61, 32 – labbro morso – 1 caso su 61, 24 – pressione delle labbra – 1 caso su 61, 52 – la 

testa gira verso destra – 1 caso su 61 , 13 – gonfiare le guance – 1 caso su 61, 51 – la 

testa girata verso sinistra – 1 caso su 61, 28 – succhiare le labbra – 1 caso su 61, 14 – 

fossette – 1 caso su 61. La reazione emotiva dei genitori più frequente nel secondo 

momento è la perplessità (20 casi su 61), a questa segue la sorpresa (16 casi su 61), 

l’ansia/preoccupazione (13 casi su 61), il sorriso (8 casi su 61), la paura (5 casi su 61), 

la tristezza (3 casi su 61). Le unità d’azioni più frequenti nel secondo momento sono: 

Au2 – sollevare l’esterno della fronte – 32 casi su 61, Au1 – sollevare l’interno della 

fronte – 25 casi su 61, Au5 – sollevare le palpebre superiori – 20 casi su 61, Au4 – 

avvicinare ed abbassare le sopracciglia – 16 casi su 61, Au12 – innalzare gli angoli delle 

labbra – 14 casi su 61, Au6 – sollevare le guance – 12 casi su 61, Au7 – serrare le 

palpebre – 11 casi su 61, 56 – testa inclinata a destra – 8 casi su 61, Au17 – sollevare il 

mento - 6 casi su 61, 55 – testa inclinata a sinistra - 6 casi su 61, 64 – occhi verso il 

basso - 6 casi su 61, 57 – testa rivolta in avanti – 5 casi su 61, Au15 – abbassare gli 

angoli delle labbra - 4 casi su 61, 58 – la testa volta all’indietro - 4 casi su 61, 54 – la 

testa volta verso il basso - 4 casi su 61, 52 – la testa girata verso destra - 3 casi su 61, 61 
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– gli occhi girano a sinistra - 3 casi su 61, Au10 – innalzare il labbro superiore - 2 casi 

su 61, Au20 – tendere le labbra - 2 casi su 61, Au25 – apertura della bocca - 2 casi su 

61, Au28 – succhiare le labbra - 2 casi su 61, Au24 – pressione delle labbra - 2 casi su 

61, Au14 – fossette - 2 casi su 61, Au23 – serrare le labbra - 2 casi su 61, 62 – gli occhi 

girano a destra - 2 casi su 61, 51 – la testa girata verso sinistra - 1 caso su 61. La 

reazione emotiva dei genitori più frequente nel terzo momento è il sorriso (42 casi su 

61), a questa segue lo scetticismo /perplessità (11 casi su 61), la sorpresa (8 casi su 61), 

l’ansia/preoccupazione (4 casi su 61) e la rabbia (1 caso su 61). Le unità d’azioni più 

frequenti nel terzo momento sono: Au12 – innalzare gli angoli delle labbra – 47 casi su 

61, Au6 – sollevare le guance – 43 casi su 61, Au7 – palpebre serrate – 24 casi su 61, 

Au5 – sollevare le palpebre superiori – 20 casi su 61, 64 – gli occhi verso il basso - 11 

casi su 61, 55 – testa inclinata a sinistra - 11 casi su 61, 54 – testa volta verso il basso – 

10 casi su 61, Au2 – sollevare l’esterno della fronte – 10 casi su 61, Au1 – sollevare 

l’interno della fronte – 9 casi su 61, Au4 – avvicinare ed abbassare le sopracciglia – 7 

casi su 61, 56 – la testa inclinata a destra – 5 casi su 61, Au17 – sollevare il mento – 5 

casi su 61, Au14 – fossette - 4 casi su 61, 52 – la testa girata verso destra - 4 casi su 61, 

61 – gli occhi girano a sinistra - 3 casi su 61, 57 – la testa rivolta in avanti - 2 casi su 61, 

58 – la testa volta all’indietro - 2 casi su 61, Au15 – abbassare gli angoli delle labbra - 2 

casi su 61, Au13 – gonfiare le guance – 1 caso su 61, Au16 – abbassare il labbro 

inferiore – 1 caso su 61, Au24 – pressione delle labbra – 1 caso su 61. 
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CONCLUSIONI 
 

In questo nostro studio abbiamo analizzato il rapporto pediatra – madre e bambino 

partendo dalla letteratura relativa a questo argomento, che ha avuto un particolare 

sviluppo dagli Anni Sessanta82. L’originalità del nostro progetto consiste nell’aver 

utilizzato il sistema F.A.C.S – Facial Action Coding System - inventato da P. Ekman e 

W. V. Friesen nel 1978. Tale metodo consiste nella decodificazione delle espressioni 

emozionali del volto, quali sorpresa, paura, collera, disgusto, tristezza e felicità 

mediante le 44 unità d’azioni relative ai movimenti del volto e le 14 unità d’azione che 

rendono conto dei cambiamenti nella direzione dello sguardo e nell’orientamento della 

testa. L’applicazione del metodo F.A.C.S. ha permesso una codifica oggettiva delle 

emozioni e quindi dei parametri relativi alla relazione pediatra/madre. Sono stati 

esaminati 22 medici pediatri e 61 coppie genitore/bambino. I pediatri si dividevano in 8 

pediatri maschi esperti e 8 pediatre femmine esperte; inoltre sono stati esaminati 6 

pediatri specializzandi, di cui 4 femmine e 2 maschi. La metodologia applicata prevede 

l’uso di due videocamere che riprendevano contemporaneamente il volto del pediatra e 

quella del genitore/bambino. Le riprese avvenivano in 3 momenti della visita 

ambulatoriale: inizio, metà e conclusione. Da questo deriva che abbiamo raccolto le 

emozioni al primo momento di visita, al secondo e al terzo conclusivo. 

Dall’analisi dei filmati tramite il metodo F.A.C.S. risulta che tutti i pediatri hanno un 

ampio comportamento spaziale, un atteggiamento positivo e che l’emotività del loro 

volto è sempre presente. Dividendo i pediatri secondo le variabili presenti, abbiamo 

pediatri esperti, pediatri specializzandi, pediatri maschi e pediatre femmine. Nella 

variabile uno abbiamo i pediatri esperti (16), per 49 casi esaminati: le emozioni presenti 

al primo momento sono: sorriso (21), sorpresa (18), perplessità/scetticismo (12); al 

secondo momento abbiamo perplessità/scetticismo (24), sorpresa (17), sorriso (11); al 

terzo momento sorriso (35), perplessità/scetticismo (11), sorpresa (9). Nella variabile 

due abbiamo i pediatri specializzandi (6), esaminati in 12 casi, presentano i seguenti 

risultati nel primo momento: sorriso (4), sorpresa (2), perplessità/scetticismo (1); al 

secondo momento abbiamo sorpresa (6), perplessità/scetticismo (5), sorriso (2); le 

                                                           
82 Cfr., Allport (1973), Balint (1962, 1970, 1973), Bowlby (1957), Ferraro (1972), Iacono (1965, 1969), 
Maccacaro (1973), Ricciardi (1972), Seppilli (1966) Albergamo (1972), Donadio (1968) Galdo (1972) e 
Genovese (1972). 
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emozioni al terzo momento sono: sorriso (8), perplessità/scetticismo (2), sorpresa (1). 

La terza variabile , pediatri maschi (10) per 29 casi vede al primo momento: sorriso 

(11), perplessità/scetticismo (11), sorpresa (10); al secondo momento: 

perplessità/scetticismo (17), sorpresa (7), sorriso (7); al terzo momento: sorriso (16), 

perplessità/scetticismo (9), sorpresa (6). La variabile quattro, pediatre femmine (12) per 

31 casi vede al primo momento: sorriso (14), sorpresa (9), perplessità/scetticismo (4); al 

secondo momento: perplessità/scetticismo (13), sorpresa (15), sorriso (6) e quindi al 

terzo momento come nel primo, cioè sorriso (27), sorpresa (5),  perplessità/scetticismo 

(3). 

I pediatri specializzandi dimostrano maggiore perplessità/scetticismo rispetto ai 

pediatri esperti durante la visita. Nei pediatri specializzandi prevale la sorpresa (minore 

conoscenza della casistica rispetto ai pediatri esperti). I pediatri maschi dimostrano più 

perplessità nel corso della visita (in tutti i 3 momenti). Le pediatre femmine aprono e 

chiudono la visita col sorriso, mentre nel secondo momento prevale la sorpresa. I 

pediatri maschi partono e mantengono lo scetticismo/perplessità nel corso dell’intera 

visita. I pediatri maschi risultano meno socializzandi rispetto alle donne. 

Nel terzo momento prevale il sorriso sia nei pediatri esperti maschi/femmine sia nei 

pediatri specializzandi maschi/femmine. Da un punto di vista complessivo la difficoltà 

di comunicazione dei maschi può generare ansia/preoccupazione nei pazienti, mentre la 

bassa percentuale di perplessità da parte delle femmine genera maggiore rassicurazione 

durante la visita. 

Riguardo ai genitori in 40 casi su 61 è presente un solo genitore, mentre in 21 casi su 

61 sono presenti entrambi i genitori. Tutti i genitori hanno utilizzati un ampio 

comportamento spaziale (l’avvicinarsi all’interlocutore, l’inclinazione del busto in 

avanti, l’ampia/scarsa o assenza di gesticolazione, l’irrigidimento del corpo, il ritrarre il 

busto all’indietro e il cambiare continuamente posizione). In 26 casi su 61 vi è stata 

un’ampia dimensione psicologica da parte dei genitori. L’emotività del volto dei 

genitori è sempre presente. La reazione emotiva dei genitori più frequente nel primo 

momento è il sorriso (24 casi su 61), a questa segue l’ansia/preoccupazione (11 casi su 

61), la sorpresa ( 9 casi su 61), la paura 3 casi su 61), il disprezzo (2 casi su 61). La 

reazione emotiva dei genitori più frequente nel secondo momento è la perplessità (20 

casi su 61), a questa segue la sorpresa (16 casi su 61), l’ansia/preoccupazione (13 casi 
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su 61), il sorriso (8 casi su 61), la paura (5 casi su 61), la tristezza (3 casi su 61). La 

reazione emotiva dei genitori più frequente nel terzo momento è il sorriso (42 casi su 

61), a questa segue lo scetticismo/la perplessità (11 casi su 61). La sorpresa (8 casi su 

61), l’ansia/preoccupazione (4 casi su 61) e la rabbia (1 caso su 61). 

Le conclusioni che ci sembra di poter trarre sono che i pediatri utilizzano 

prevalentemente tre emozioni nelle interazioni genitore/bambino durante le visite 

ambulatoriali. Le emozioni sono: sorriso, perplessità/scetticismo e sorpresa; a seconda 

del momento e della tipologia di pediatra queste si porranno in ordine diverso pur 

essendo costante il sorriso al primo e al terzo momento in tutte le variabili esaminate. 

Riguardo all’uso del sorriso si nota inoltre una prevalenza nelle pediatre femmine, 

perciò potremmo avanzare l’ipotesi che hanno migliori relazioni con i pazienti e 

facilitano la trasmissione di informazioni riguardanti le cure al bambino. Relativamente 

ai genitori possiamo dire che vi è una più variegata serie di emozioni, anche se prevale 

la reazione favorevole in chiusura di rapporto. Le emozioni in relazione ai due gruppi 

seguono un percorso omogeneo, cioè sorriso, perplessità, sorriso sia nei pediatri che nei 

genitori. Il genitore tendenzialmente (per circa 2/3) segue le emozioni espresse dal 

pediatra. Rimane da approfondire la motivazione del pediatra a connotare 

negativamente il secondo momento della visita, che genera perplessità o ansia nel 

genitore. Ad esempio, negli atteggiamenti negativi ritroviamo: la chiusura, la posizione 

aggressiva e la posizione di fuga. Questi segnali non verbali negativi creano 

immediatamente emozioni pesantemente contraddittorie nel genitore ricevente. 

Pertanto sarebbe di estrema utilità poter ampliare gli studi fin qui svolti soprattutto 

sulle motivazioni che portano alla creazione di determinato modelli di comportamento 

del pediatra al fine di migliorare gli stili comunicativi nel rapporto pediatra/genitore - 

medico/paziente. 
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TABELLA DEI SEGNALI NON VERBALI E IL LORO SIGNIFICATO83

 
IL CORPO IN GENERALE AZIONE SIGNIFICATO 

   
CORPO 

(nel suo insieme) avvicinarsi ansia/interesse/attrazione 

 cambiare continuamente posizione ansia/interesse/attrazione 

 curare l’aspetto altrui confidenza/intimità/senso materno 

 indietreggiare repulsione 

 irrigidirsi rifiuto 

 
orientare una parte in direzione diversa dal 

resto attenzione/interesse/attrazione 

 respiri (variare il) ansia/panico/eccitazione 

 
riprodurre l’atteggiamento 

dell’interlocutore (eco posturale) 
accordo/gradimento/disponibilità/sintonia/attrazione/i

ntesa 

 scoprirsi corteggiamento/seduzione 

 scostarsi fastidio 

 sospendere un’azione attenzione/interesse 

 toccare 
conforto/protezione/possesso/richiesta di 

attenzione/attrazione 

 
toccarsi nello stesso punto in cui si è stati 

toccati attrazione/gradimento/corteggiamento 

   

MUSCOLI esibire, massaggiare dominanza/esibizione virile/ seduzione 

 tendere eccitazione 

   

PELI rizzarsi paura 

   

PELLE arrossire vergogna/imbarazzo/collera/eccitazione 

 chiazzarsi emozione repressa 

 odore (variare dell’) eccitazione 

 temperatura (variare della) ansia/panico/eccitazione 

   

VOCE balbettare attrazione/emotività 

 fare pause lunghe attrazione 

 modificare il tono eccitazione 

 schiarire, tossire tensione/disagio/apprensione 
   

TESTA accarezzarsi autoconforto/sollievo 

 allontanare rifiuto 

 piegare lateralmente bisogno di conforto/fragilità/seduzione 

 poggiare richiesta di affetto/autoconforto 

 toccare conforto/consolazione 

   

CAPPELLI accarezzare consolazione 

 accarezzarsi 
corteggiamento/seduzione/gradimento/autoconforto/i

mbarazzo/tensione 

 annodarseli su un dito 
gradimento/coinvolgimento/corteggiamento/autoconf

orto 

 gettarseli all’indietro sfida/competitività/decisione 

                                                 
83 Cfr., Pacori. M., Come interpretare i messaggi del corpo, De Vecchi Editore, Milano, 2003. 
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IL CORPO IN GENERALE AZIONE SIGNIFICATO 

   

CAPPELLI sollevarsi seduzione/corteggiamento 

 tirarsi/strapparsi tensione/autopunizione 

   

VOLTO arrossire/impallidire collera 

 pizzicarsi tensione/imbarazzo/menzogna 

   

FRONTE corrugare sorpresa/paura/scetticismo/collera/tristezza 

 distendere disgusto/felicità 

 grattarsi perplessità 

   

ORECCHIO manipolarsi il lobo attrazione/eccitazione 

   

SOPRACCIGLIA abbassare seduzione/desiderio/disgusto 

 sollevare sorpresa/paura/scetticismo/tristezza 

 sollevarsi/grattarsi perplessità/incredulità/scetticismo 

 tirarsi/strapparsi tensione/autopunizione 
   

OCCHI dilatazione delle pupille forte attrazione/seduzione/paura 

 fissare/guardare negli occhi l’interlocutore attrazione/valutazione/gradimento 

 guardare in basso tristezza 

 guardare ripetutamente attrazione/valutazione/gradimento 

 non guardare l’interlocutore ansia/rabbia/sdegno/disprezzo 

 socchiudere arrendevolezza/seduzione 

 spalancare sorpresa 

 sporgere ansia/collera 

 toccarsi l’angolo interno fastidio/stizza/tristezza 

   

NASO arricciare stizza/sufficienza/disgusto/scetticismo 

 strofinarsi rifiuto/disaccordo/perplessità/disprezzo 
   

NARICI dilatare collera 

   

ZIGOMO grattarsi/sfregarsi fastidio 

   

BARBA/BAFFI tirare tensione/disagio 
   

BOCCA/LABBRA aprire 
assorbimento/meraviglia/disgusto/scetticismo/coller

a/felicità 

 chiudere seduzione/desiderio 

 comprimere disprezzo/collera 

 deglutizione forzata tensione negativa 

 deglutizione frequente preoccupazione/ansia/menzogna 

 leccarsi le labbra gradimento/eccitazione/ansia 

 mordersi il labbro inferiore 
piacere/gradimento/rabbia/aggressività/preoccupazio

ne 

 mordersi il labbro superiore aggressività/minaccia 

 piegare Tristezza 
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IL CORPO IN GENERALE AZIONE SIGNIFICATO 

   

BOCCA/LABBRA portare all’indietro Gradimento 

 rimpicciolirsi collera 

 salivazione aumentata attrazione/eccitazione 

 sollevare il labbro inferiore commiserazione/incredulità/disprezzo 

 sollevare un angolo disprezzo 

 storcere stizza/sufficienza 

 tirare indietro collera/paura/disprezzo 

 tirarsi tensione/imbarazzo/menzogna/conflitto/indecisione 

   

LINGUA premere all’interno delle guance fastidio/disapprovazione/rifiuto 

 sporgere imbarazzo/tensione/conflitto 

   

GUANCE appoggiare (alla mano) bisogno di conforto/fragilità/seduzione 

 mordersi aggressività 

 sollevare disgusto/felicità 

   

MASCELLE contrarre aggressività 

   

MENTO grattarsi, pizzicarsi scetticismo/disinteresse/rifiuto 

 portare in avanti dominanza/corteggiamento 

 ritrarre 
delusione/amarezza/tensione/depressione/sensazione 

di rifiuto 

 sollevare stizza/sufficienza/ansia 

   

COLLO/GOLA accarezzarsi corteggiamento/eccitazione 

 mostrare, esibire corteggiamento/disponibilità sessuale/seduzione 

 pizzicarsi 
tensione/imbarazzo/menzogna/disinteresse/scetticis

mo/rifiuto 

 toccarsi dominanza 

   

DÉCOLLETÉ accarezzarsi corteggiamento/eccitazione 

   

SPALLE accarezzarsi corteggiamento/eccitazione/seduzione 

 arcuare vulnerabilità/seduzione/corteggiamento 

 circondare, toccare dominanza 

 grattarsi tensione moderata 

   

BUSTO/TORACE abbracciarsi 
bisogno di conforto/fragilità/seduzione 

 

 avvicinare 
disponibilità/vicinanza 

 

 grattarsi tensione 

 inclinare in avanti 
ossequiosità/sottomissione/attenzione/interesse/attra

zione inibita 

 inclinare lateralmente seduzione/corteggiamento 

 massaggiarsi dominanza/identità sessuale 

 ritrarre 
distacco/caduta di 

interesse/rifiuto/fastidio/repulsione 
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IL CORPO IN GENERALE AZIONE SIGNIFICATO 

   

PETTO gonfiare, sollevare, sporgere sfida/aggressività/dominanza 

   

BRACCIA allargare, aprire 

dominanza/potere/ampia dimensione 
psicologica/delimitazione del 

territorio/apertura/disponibilità/gradimento 

 grattarsi tensione 

 incrociare 

chiusura/indisponibilità/irritazione/autoconforto/amp
ia dimensione 

psicologica/orgoglio/presunzione/sicurezza 

 sollevare 
sbarramento/attenzione/esibizione 

virile/competizione/corteggiamento 

 stringere imposizione 

 stringersi competizione/corteggiamento 

 toccare richiesta di conferma e di attenzione 

   
POLSO piegare corteggiamento/seduzione 

 stringere stringere/imposizione 

   

MANO dare con il palmo in basso predominio/ritrosia 

 dare poggiando l’altra mano sulla spalla dominanza 

 dare solo le dita disprezzo/altezzosità 

 dare toccando un’altra parte del corpo informalità/affetto/ammirazione/riconoscenza 
 incrociare vulnerabilità 

 portare ai fianchi 
sfida/aggressività/corteggiamento/seduzione/domina

nza 

 stringere con forza 
sfida/aggressività/corteggiamento/seduzione/domina

nza 

 stringere debolmente ritrosia 

 stringersi tristezza/autoconforto 

 toccare impaccio/disagio 

 toccare con possesso/sfida/naturalezza 

   

PALMO mostrare sottomissione 

   

PUGNO stringere con forza aggressività/collera 

   

DITA irrigidire e toccarsi esibizione virile/competizione/corteggiamento 

 manipolarsi 
gradimento/autostimolazione/coinvolgimento/corteg

giamento 

 mordersi, succhiarsi forte gradimento/corteggiamento/paura 

 poggiare sulle labbra, portare alle labbra 
gradimento/coinvolgimento/attrazzione/autostimolaz
ione/dissenso/ansia/tensione/autoconforto/tristezza 

 tirarsi 
imbarazzo/tensione/menzogna/disagio/tensione/imp

ulso alla fuga 

   

POLLICE infilarsi (nelle tasche o nella cintura) esibizione virile/sfida/competizione/corteggiamento 

 portare alla bocca autoconforto 
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IL CORPO IN GENERALE AZIONE SIGNIFICATO 

   

UNGHIE mordersi nervosismo/autolesionismo/senso di colpa 

   

GAMBE abbracciarsi bisogno di conforto/fragilità/seduzione 

 accarezzarsi coinvolgimento/corteggiamento 

 accavallare 

chiusura/timidezza/imbarazzo/insicurezza verso 
l’interlocutore/disponibilità/gradimento in direzione 

contraria 
all’interlocutore/disapprovazione/fastidio/ostilità/rep

ulsione/intesa/attrazione 

   

 allungare falsa sicurezza 

 aprire disponibilità 

 cambiare continuamente posizione ansia 

 chiudere corteggiamento/richiesta d’affetto/vulnerabilità 

 coprirsi corteggiamento/seduzione 

 divaricare 
dominanza/potere/emancipazione/ampia dimensione 

psicologica 

 grattarsi tensione 

 intrecciare seduzione/corteggiamento 

   

GINOCCHIO avvicinare seduzione/corteggiamento 

 coprirsi seduzione/corteggiamento 

   

PIEDI esibire seduzione/corteggiamento 

 massaggiare seduzione 

 premerli gli uni contro l’altro disagio/tensione/impulso alla fuga/autoconforto 

 sollevare estrema attenzione 

 
OGGETTO AZIONE SIGNIFICATO 

   
OGGETTI VARI 

(accendino, bicchiere, 
borsa, ecc.) accarezzare gradimento/autostimolazione 

 mettere, porre delimitazione del territorio 

 lasciare cadere paura/tristezza/imbarazzo/gradimento 

 portare a sé interesse/coinvolgimento 

 provocare rumore con collera 

 rimuovere attrazione/simpatia/attenzione/rifiuto 

 spingere verso l’interlocutore rifiuto 

 toccare (oggetti dell’interlocutore) attrazione inibita 

   

ANELLO giocare, scorrere, rigirare 
gradimento/coinvolgimento/disponibilità/autosti

molazione 
   

BRACCIALE, COLLANA giocare, manipolare 
gradimento/autostimolazione/coinvolgimento/cor

teggiamento 

   

BRICIOLE, POLVERE rimuovere rifiuto 
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OGGETTO AZIONE SIGNIFICATO 

   

CAMICIA mettere un dito nel colletto, pizzicare il colletto “mancanza d’aria” dovuta ad ansia 
   

CENERE (della sigaretta) scuoterla frequentemente rifiuto/fastidio/collera 
   

FUMO espellere violentemente stizza/rabbia/fastidio/disprezzo 

   

GIORNALE (arrotolato) poggiarlo all’addome esibizione virile/competizione/corteggiamento 

   
 

MATITA, PENNA, 
STANGHETTA DEGLI 

OCCHIALI accarezzare gradimento/autostimolazione 
 
 mordere, succhiare forte gradimento/corteggiamento 

 poggiare alle labbra gradimento/coinvolgimento 

 stringere con forza aggressività/collera 

 tenere in verticale esibizione virile/competizione/corteggiamento 

 rompere aggressività/collera 

   

OCCHIALI sollevarsi incredulità/scetticismo 

 togliersi disponibilità/attrazione/seduzione 

   

ORECCHINO manipolare, giocherellare coinvolgimento/corteggiamento 

   
VESTITI (cappotto, giacca, 

ecc.) lasciare, posare delimitazione del territorio 

 rassettarsi seduzione/corteggiamento 

 ripulire, spazzolare disappunto/disaccordo/rifiuto 

 sollevarsi le maniche 
aggressività/minaccia/rancore/dominanza/esibizi

one virile/seduzione 

 toccarsi, manipolarsi coinvolgimento/corteggiamento 

 togliersi disponibilità/rilassamento 
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FOTO DEGLI AMBULATORI PEDIATRICI 
 

Ambulatorio della dott.ssa Manuela DelSanto 
(Ronchi Dei Legionari) 

 

 
 

Ambulatorio della dott.ssa Giuseppina Scornavacca 
(Ronchi Dei Legionari) 
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Ambulatorio della dott.ssa Marina Spaccini 

(Trieste) 
 

 
 

Ambulatorio della dott.ssa Daniela Rosenwirth 
(Trieste) 
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Ambulatorio della dott.ssa Gabriella Geronti 

(Trieste) 

 
 

Ambulatorio della dott.ssa MariaGrazia Pizzul 
(Trieste) 
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Ambulatorio della dott.ssa Gaeta Giuliana 
(Trieste) 

 

 
 

Ambulatorio della dott.ssa Cristina Rizzian 
(Trieste) 
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Ambulatorio del dott. Livio Castelpietra 
(Trieste) 

 

 

Ambulatorio del dott. Nathan Levi 
(Trieste) 

 

 

 269



Ambulatorio del dott. Renzo Colautti 
(Trieste – Bagnoli della Rosandra) 

 

 
 

Ambulatorio del dott. Piero Iaschi 
(Trieste) 
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Ambulatorio del dott. Mauro Stradi 
(Trieste) 

 

 
 

Ambulatorio del dott. Maurizio Tomadin 
(Opicina) 
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Ambulatorio del dott. Oscar Volpi 
(Trieste) 

 

 
 
 

Studio del prof. Alessandro Ventura – Direttore della Clinica Pediatrica 
(Burlo Garofalo - Trieste) 
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