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La Battaglia di Gaugamela, combattuta l’1°ottobre del 331 a.C, 

fu il più grande successo di Alessandro Magno.      
  



La Battaglia di Gaugamela fu probabilmente il 
primo confronto di europei con gli elefanti da 
guerra. I quindici animali posti al centro delle 
linee persiane crearono una tale impressione sulle 
truppe macedoni che Alessandro sentì la 
necessità di compiere un sacrificio al dio della 
"Paura" (Phobos) la notte precedente la battaglia.  



Cos’è l’emozione? 

L’emozione è un costrutto ipotetico 

 cioè un’entità non direttamente osservabile 

ma inferibile dai diversi indicatori emozionali  

e dalla loro interazione 

 

 

 



Con il termine emozione si indica 

un processo che comporta 
cambiamenti piuttosto ampi e interrelati 

in vari sottosistemi dell’organismo e 
che si verifica in risposta ad un evento scatenante, 
che ha un significato fondamentale per l’individuo 
in termini di sopravvivenza biologica o psicologica 

l’emozione, pertanto, si configura come  
un processo dinamico e adattivo  

di risposta ad una situazione di crisi 



Le emozioni sono visibili 

• Sono qualcosa di fisico, chimico, corporeo e come tali 
si manifestano attraverso la il corpo: sono visibili. 

• Ogni emozione causa un movimento del corpo; ogni 
movimento del corpo non è altro che una reazione 
emotiva. 

• Ogni movimento del corpo indica una precisa 
emozione. 

  

 



Le emozioni sono visibili e 
decodificabili 

• Il linguaggio, l'espressione delle emozioni è ritenuto 
universale: conoscere questo codice ci consente di 
avere maggiore  consapevolezza di ciò che accade 
dentro di noi è dentro gli altri. 

 



Le emozioni sono di breve durata  

… secondi e talvolta centesimi di secondo. 

 

 

 



Ogni emozione nasce da un evento,  
fuori di noi o dentro di noi 

 
• È influenzata dal contesto, il momento della giornata, 

il luogo.  

• È influenzata da come si leggono i fatti: i valori, le 
credenze pesano e condizionano la lettera. 

 



 Non possiamo scegliere le emozioni da provare… 
tutte le emozioni sono a servizio dell'uomo e per 
ascoltarle bisogna “lasciare accadere” 

 



L’emozione  è un processo multicomponenziale 

 

 

Componente  
COGNITIVA 

Attivazione 
FISIOLOGICA 

Componente 

ESPRESSIVO-
COMPORTAMENTALE 

Componente 
MOTIVAZIONALE 

(impulso ad agire) 

Componente 

SOGGETTIVA 

(sensazioni) 



Sono le stelle del cielo…. 





Ma le emozioni di base sono  solo… 

Sorpresa 

 

Disgusto 

Paura 

 

Tristezza 

 

Gioia 

 

Rabbia 

 



Tristezza è uguale ad "accettare i vincoli, i limiti” 
 



Gioia è uguale a "vivere e cercare e celebrare il piacere". 
 



 Paura è uguale a “proteggersi” 

 



 Disgusto è uguale a "rifiutare le cose” 

 



 Rabbia è uguale a "cambiare le cose" 

 



Sorpresa è uguale a "prepararsi, disporsi  
   alla reazione e all'azione più adeguata“ 

 



• Il modo di provare le emozioni e le azioni 
correlate all'emozione, dipendono dalle 
"regole emozionali" non scritte e tuttavia 
installate nella mente e nel corpo di ognuno di 
noi durante la nostra infanzia. Sono le regole 
tramandate dalla nostra famiglia. 

 



Emozioni e salute 

 Dai numerosi studi compiuti sulle relazioni tra 
emozioni e stato di salute, Solano afferma che: 

• l’espressione delle emozioni determina effetti 
benefici per la salute, 

• l’espressione ridotta o eccessiva delle emozioni 
sia fonte di problemi nell’ambito della salute. 



• Quando il pensiero blocca un'emozione, l'energia 
bloccata si sposta su un'altra emozione: così 
invece di sentire la paura sentiremo la rabbia, o 
invece di sentire il disgusto che ci spingerebbe a 
dire no, sentiremo la tristezza e accetteremo i 
limiti di vincoli. 

 



• L'emozione bloccata si incista. E talvolta esplode: 
esplode la paura e ci travolge; esplode la rabbia e 
perdiamo tutto. 

• L'emozione repressa trova spesso uno sfogo nel 
corpo: emicrania, herpes, aritmia cardiaca. Non è 
in gioco solo l'efficacia o l'insuccesso, personale o 
aziendale ma la salute. 

 



Le conseguenze dell’esperienza emotiva    
sullo stato di salute 

•  A livello fisiologico, e più in particolare sul 
funzionamento del sistema immunitario 

•  A livello psicologico, con un dispendio talvolta 
oneroso di risorse ed energie mentali 

•  Sul tono dell’umore favorendo comportamenti a 
rischio per la salute quali l’abuso e la dipendenza 
da sostanze o da psicofarmaci 

•  Sulle relazioni interpersonali e la qualità del 
sostegno sociale ricevuto 

 



Riconoscerle in se stessi e negli altri  

e saperle utilizzare  

è la chiave dell'efficacia 

ma anche del benessere personale  

e delle buone relazioni. 

 



LEGGERE LE EMOZIONI 

 



CANALI COMUNICATIVI E CODICI 

• LA VOCE 

• LA MIMICA 

• LA POSTURA 

• LA GESTUALITA’ 

• LA PROSSEMICA 



Il volto e le espressioni delle emozioni 

 Il volto rispetto a quello di altre specie,          
è capace di produrre un maggior numero     

di movimenti mimici  
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Il volto… 

• Può esprimere emozioni e stati della mente; 

• manifestare atteggiamenti interpersonali; 

• produrre segnali di interazione 
(conversazionali). 

 



Stati d’animo 
Atteggiamenti Età Bellezza 

Messaggi emotivi trasmessi 
dai segnali rapidi. In questo 
caso fronte, sopracciglia, 
occhi, narici, labbra guance 

e mento  si alterano 
momentaneamente e si 
combinano per raccontare 
emozioni di paura, sorpresa, 
disgusto ecc… 

     Messaggi emblematici ovvero 
l’equivalente non verbale di 
una frase.  E’ un movimento 
specifico e facile da distinguere 
fra gli altri. Emblemi emotivi 
hanno come messaggio 
un’emozione tuttavia chi li 
produce non prova al 
momento quell’emozione, la 
sta solo raccontando. 



LA FACCIA SI GUARDA POCO 
Molto spesso diventa difficile comprendere le espressioni facciali 

poiché le persone non si guardano mentre parlano, in tal modo non 
riusciamo a cogliere le MICRO E MACRO ESPRESSIONI. 



Non osserviamo perché? 

Vogliamo 
evitare di 

essere 
INVADENTI 

Vogliamo 
evitare di 
mettere in  

IMBARAZZO 

Vogliamo 
evitare di 

farci carico 
dei PROBLEMI 

ALTRUI 



Differenza tra microespressioni e 
macroespressioni  

 

 Microespressione 

•  Può durare qualche 
secondo (fatta eccezione 
per la sorpresa, che non si 
può mai vedere per più di 1 
secondo, se sincera), nel 
caso delle microespressioni 
dura circa 1/5 di secondo 
ed è quindi molto difficile 
notarle. 

Macroespressioni 

• Durano qualche secondo in 
più rispetto alle micro, circa 
2 o 3 secondi. 



Studio dell’espressione facciale 

1. Metodo analitico: si rilevano e si misurano in 
modo analitico le componenti cinesiche. 

2. Metodo del giudizio (del riconoscimento): la 
valutazione dei giudici. 

 



LA MIMICA 

• Il FACS: Facial Action Coding System: un sistema 
di messa a fuoco e di codifica dei micro 
movimenti facciali. Permette di individuare le 
unità di azione «action unit» che si sviluppano in 
due aree del viso: 
–  superiore (fronte, sopracciglia e occhi); 

–  inferiore (guance, naso, bocca e mento). 

• Le Action Unit (AU): servono a scomporre ogni 
espressione, appunto in unità semplici, micro 
movimenti facciali circa 40/50. 



I SEGNALI FACCIALI 

• Le AU, ossia i micromovimenti facciali 
consentono di individuare i segnali facciali 

•  Distinguiamo i segnali facciali rapidi: 
cambiamenti immediati nell’attività muscolare 
in grado di mutare l’aspetto del volto; e i 
segnali facciali statici («baseline») 
caratteristici di ogni viso. 

 



• I segnali facciali, le UA, ossia i micromovimenti 
sono involontari e parzialmente incontrollabili. 



LA POSTURA 

• La posizione del corpo,  

• La disposizione dei piedi 

• La disposizione delle gambe 

• La disposizione della schiena 

• La disposizione delle mani 

• La disposizione del collo 

• La disposizione della testa 



LA GESTUALITA’ 

• I movimenti del corpo, come per la mimica, 
sono correlati allo stato d’animo in quel 
preciso momento. 

 



TRE TIPOLOGIE DI GESTI 

• I gesti illustratori: la puntegiatutra del 
discorso, servono per illustrare ciò che si dice. 

• I gesti emblematici: hanno un significato in se 
stessi, a prescindere dalle parole. 

• I gesti manipolatori: i gesti con cui una parte 
del corpo si prende cura, manipola un’altra 
parte dl corpo: massaggiare, strofinare, 
mettersi a posto i capelli, accarezzarsi il viso 
ma anche oggetti vari a portata di mano. 

 

 



I GESTI ILLUSTRATORI E I GESTI 
EMBLEMATICI 

• I gesti illustratori sono normalmente più 
presenti dei gesti emblematici. 

• Ogni volta che una persona accompagna con i 
suoi movimenti corporei (gesti illustratori) ciò 
che sta dicendo, sta dichiarando ciò che prova. 



• Se i gesti emblematici aumentano, e soprattutto 
se i gesti emblematici appaiono asimmetrici (alza 
una spalla piuttosto che simmetricamente tutte e 
due le spalle) oppure frammentati (scuote 
inavvertitamente, piuttosto che chiaramente e 
deliberatamente la testa) si assiste a un: 

– cambiamento di stato: bugia secondo Ekman. 

– compresenza di due emozioni entrambe vere e       

    importanti (G. Cornoldi). 

 

 



• In ogni caso: le sue parole hanno smesso di 
rappresentare del tutto ciò che sente e stanno 
raccontando solo una parte dei suoi vissuti 
emotivi 

• Bugia: presenza di due emozioni, una 
consapevole e una inconsapevole; oppure: si 
sceglie di farne emergere solo una. 



I GESTI MANIPOLATORI 

• Appaiono in corrispondenza di due vissuti 
emotivi: 

    1. senso di intimità, familiarità, serenità  

    2. disagio (si possono provare tutte le      

         emozioni diverse dalla gioia). 

Ogni qualvolta che l’attenzione è rivolta a 
qualcosa, ma si frappone un’emozione diversa 
dalla gioia, ci si può trovare ad agire un gesto 
manipolatorio. 



IL SIGNIFICATO DEI GESTI 
MANIPOLATORI 

• Darsi conforto (insicurezza, paura, disgusto) 

• Togliere (spazzolare il vestito pulito) 

 



LA PROSSEMICA 

• E’ la scienza che studia il significato inconscio 
del microspazio, il significato della distanza 
fisica nelle relazioni. 

 



• Distanza intima (0-45 cm); 

• distanza personale (45-120 cm); 

• distanza sociale (1,2-3,5 metri); 

• distanza pubblica (oltre i 3,5 metri). 



• Ogni movimento ha un suo significato, nulla è 
casuale. 

• Anche quando si riesca a trattenere 
verbalmente, consciamente o meno, 
un’emozione, il corpo raccontala. 



• La comprensione non deriverà mai 
dall’interpretazione di un solo elemento ma 
dall’insieme dei segnali, ivi compreso la 
possibilità che un  gesto sia dettato da un 
bisogno fisico (riposare la gamba o la schiena, 
proteggersi dal freddo e stringersi le braccia o 
strofinarsi le mani, tenersi la pancia che ti fa 
male o che vuoi scaldare). 

 



• Si stirano le gambe per rilassarle, si stringono 
gli occhi per abituarsi alla luce, ci si allontana 
dal collega perché ci si è ricordati di un 
appuntamento. 



• Non ci sono  buoni o  cattivi, totalmente buoni 
e totalmente cattivi, 

• Verità o bugie, solo verità assolute o solo 
bugie assolute; 

   ma più spesso mezze verità e mezze bugie,    

   per tutti anche per noi. 

 

 



• Il corpo riflette esigenze ed emozioni correlate a 
ciò che accade fuori da sé, 

• ma anche dentro di sé, nella relazione con se 
stessi. Le mezze verità e le mezze bugie riguarda 
anche il rapporto con se stessi: se mentre studio, 
mentre scrivo una mail mi accarezzo il viso o 
strizzo gli occhi o  accarezzo le mani o sistemo i 
fogli sul tavolo, potrebbe essere utile indagare 
sulla relazione con me stesso. 



• E’ banale e riduttivo, forse anche sciocco, 
concentrare l’attenzione sulle bugie degli altri 
(o nostre con noi stessi). Comprendere 
quanto la relazione stia funzionando e 
soddisfacendo gli attori coinvolti: questo è il 
compito che possiamo assegnarci per 
migliorare la produttività ma soprattutto  per 
migliorare la qualità della vita nelle relazioni. 


