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Comunicazione non verbale ed emozioni
Il linguaggio del corpo è uno strumento importante di comprensione delle emozioni.

Per comunicazione non verbale s’intende l’insieme degli elementi della comunicazione tra le persone che 
non si basano sulle parole: la postura del corpo, i gesti, l’espressione del viso, il silenzio e ogni altro tipo 
di espressione non verbale di cui l’organismo è capace.
La comunicazione non verbale è universalmente comprensibile, al punto da poter trascendere le barriere 
linguistiche, e permette di interpretare gli stati d’animo e le emozioni proprie e altrui.
Si comunica con il corpo principalmente per quattro motivazioni:
1. spesso i gesti sono più appropriati delle parole quando vogliamo metterci in relazione con gli altri;
2. per confortarci e rassicurarci attraverso gli autocontatti (capelli, abiti ecc.);
3. come risposta a uno stimolo esterno (quello che vedo/sento: immagini, situazioni reali, musica, parole, 

rumori), oppure interno (quello che percepisco/penso: “L’esame andrà male”, “Devo trovare una strate
gia per convincere mia madre a farmi uscire sabato”);

4. per scaricare, esprimere le proprie emozioni e ridurre lo stato di tensione sia esso positivo o negativo.

Che cosa sono le emozioni?
Le emozioni sono elementi fondamentali della nostra esistenza, anche se, in una civiltà come quella occi
dentale, impostata sul primato della ragione, sono ancora e spesso considerate con sospetto e timore. 
Le emozioni producono turbamento e conflitto, non sono mai totalmente controllabili e a volte trascinano 
a dire o fare cose di cui, una volta cessato l’impatto, ci si pente.
Solo da pochi decenni i neuroscienziati si sono impegnati a studiare il nostro “cervello emotivo” in maniera 
sistematica e secondo i modelli delle scienze sperimentali.
In precedenza, studiosi come Charles Darwin e Sigmund Freud avevano già suggerito, grazie anche a intui
zioni geniali, quali fossero le possibili strade da percorrere sulla via di questa conoscenza.
Nel 1872 Darwin pubblicava uno dei testi fondamentali nello studio delle emozioni, L’espressione delle 
emozioni nell’uomo e negli animali, in cui, basandosi sulle osservazioni di animali e di esseri umani, tra cui 
i suoi stessi figli, descrive e collega alcune specifiche espressioni e comportamenti a particolari emozioni, 
dimostrando chiaramente l’universalità dell’esperienza emotiva.
Le emozioni sono stati psicofisici (fattori psichici e fisiologici in rapporto reciproco) di attivazione relativa
mente brevi, legati a stimoli specifici, che coinvolgono l’organismo, influenzano il modo in cui si elaborano 
le informazioni e guidano nell’attribuire i significati a tutto ciò che accade.
Le emozioni si manifestano di solito in tre momenti:
�� fase iniziale di attivazione, indotta da uno stimolo esterno (quello che si vede, si sente, si percepisce dal 

mondo circostante) o interno (quello che si pensa, ci si immagina); è una fase velocissima e non richiede 
consapevolezza;

�� classificazione del segnale percepito nella fase di attivazione come positivo o negativo, piacevole o spia
cevole;

�� risposta psicofisica allo stimolo, quella che viene di solito identificata come l’emozione vera e propria 
(l’urlo, il riso, il pianto, un gesto, l’aumento del battito cardiaco ecc.).

Negli anni ’60 del secolo scorso, lo psicologo statunitense Paul Ekman, basandosi sullo studio delle espres
sioni facciali considerate universali, identificò e descrisse scientificamente sei emozioni primarie:
�� rabbia;
�� paura;
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�� disgusto;
�� sorpresa;
�� gioia;
�� tristezza.

Esse si differenziano da quelle secondarie (per esempio, l’imbarazzo, la gelosia, il senso di colpa, l’orgoglio) per
ché non vengono generate in base a concetti appresi o a condizionamenti dovuti all’educazione, all’esperienza, 
al comune sentire della società in cui viviamo, ma sono già strutturate nel nostro cervello. Il volto è il canale 
privilegiato attraverso il quale le emozioni si esprimono, in quanto è in grado di trasmettere più messaggi con
temporaneamente. Nell’attività dell’estetista è importante riconoscerle per poterle gestire adeguatamente.

Rabbia 
È l’emozione più pericolosa perché, quando la provia
mo, corriamo più facilmente il rischio di fare del male 
a qualcuno. Secondo la teoria classica è una reazione 
alla frustrazione, cioè una reazione verso l’oggetto fonte 
della frustrazione, che ha lo scopo di raggiungere il 
soddisfacimento del proprio bisogno.
Reazione fisiologica: si manifesta con tachicardia, 
ipersudorazione, tensione muscolare, rialzo della 
pressione, cambio del colorito della pelle del viso.
Mimica facciale: si caratterizza per un aggrottamen
to della fronte e delle sopracciglia, palpebre tese e 
sguardo duro, labbra serrate oppure aperte scopren
do i denti e assumendo una forma squadrata. 

Paura 
È un’emozione che subentra quando si teme di subi
re un danno fisico o psicologico. La sopravvivenza 
dell’individuo è determinata dalla sua capacità di 
evitare o reagire alle circostanze dannose. Le paure 
possono essere reali, e quindi connesse a un perico
lo davvero incombente, oppure immaginarie, cioè 
non collegate a un’effettiva presenza di rischio; in 
quest’ultimo caso si parla di fobie.
Alla paura può seguire una qualunque delle altre emo
zioni o nessuna. Ci possiamo arrabbiare aggredendo 
chi ci minaccia, oppure provare rabbia o disgusto verso 
noi stessi per esserci messi in una situazione di rischio. 
Reazione fisiologica: prevede un afflusso maggiore 
di sangue ai muscoli, tensione muscolare, aumento del battito cardiaco e una respirazione ansimante, o 
al contrario un effetto di paralisi con abbassamento della temperatura corporea, sensazione di perdita di 
coscienza, pallore, diminuzione del battito cardiaco, intensa sudorazione e dilatazione delle pupille.
Mimica facciale: sopracciglia sollevate e fronte aggrottata, occhi sbarrati e labbra stirate all’indietro, bocca 
semiaperta.
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Disgusto 
È un sentimento di repulsione, una sensazione 
sgradevole, di ripugnanza per qualcosa. Una delle 
interpretazioni che sono state formulate per spiegare 
questa emozione sostiene che il disgusto tutela da 
oggetti o persone che potrebbero essere pericolosi 
per la propria incolumità fisica inducendo a frappor
re una distanza adeguata fra sé e la fonte di questa 
emozione. 
Reazione fisiologica: aumento della salivazione, nei 
casi più estremi nausea e vomito, battito cardiaco 
rallentato, resistenza e rigidità epidermica.
Mimica facciale: i segnali più importanti si manife
stano nella bocca e nel naso. Il labbro superiore è 
sollevato, mentre quello inferiore può essere sia sol
levato sia abbassato, le guance sono sollevate, il naso 
è arricciato, le sopracciglia abbassate spingendo in basso la palpebra inferiore.

Sorpresa 
Tra le emozioni primarie è quella più breve, suscitata 
da un evento inaspettato, improvviso, che può essere 
positivo o negativo. È seguita quasi subito da un’al
tra emozione, può essere di diversa intensità.
Non tutti manifestano sorpresa reagendo nello stesso 
modo; questa emozione può rappresentare un per
turbatore al proprio equilibrio psichico.
Reazione fisiologica: il battito cardiaco è rallentato, la 
respirazione è sospesa e si verifica una diminuzione 
del tono muscolare.
Mimica facciale: sopracciglia incurvate e rialzate che 
disegnano rughe orizzontali sulla fronte (non nei 
bambini), occhi spalancati, bocca aperta ma rilassa
ta, l’ampiezza dipende dall’intensità della sorpresa. 

Gioia 
La gioia rappresenta la spinta positiva legata alla felici
tà. È un’emozione di breve durata, intensa, piacevole, 
che si prova quando un fine viene raggiunto oppure 
un desiderio viene appagato. Influenza il comporta
mento rendendoci più socievoli. Non va confusa con 
l’eccitazione e il piacere, che sono esperienze diverse 
anche se a volte collegate, ma non sempre, alla felicità.
Reazione fisiologica: si manifesta attraverso una diminu
zione della percezione di stanchezza, respiro irregolare, 
aumento della tensione muscolare e della conduttanza 
cutanea (cioè una maggiore resistenza elettrica della pelle).



Approfondimento

Mimica facciale: compare un sorriso più o meno intenso, gli angoli della bocca sono stirati indietro e solle
vati, la bocca può essere chiusa o aperta, i denti coperti o scoperti. Se il sorriso è a bocca aperta, il solleva
mento delle guance può essere tale da restringere gli occhi e compare un luccichio speciale. Le guance si 
sollevano, la pelle sotto la palpebra inferiore è spinta verso l’alto disegnando rughe sotto gli occhi. 

Tristezza 
È uno stato emozionale passivo di afflizione causato 
da qualche dolore, dispiacere, perdita, preoccupa
zione o cambiamento non voluto. La sofferenza è 
di solito nascosta, di rado è un sentimento breve, 
generalmente dura qualche minuto, più spesso si 
prolunga per ore e giorni interi. Se perdura per lun
ghi periodi si parla di depressione. Insegna a evitare 
le situazioni che la inducono, a riflettere sui propri 
errori, proteggersi, attirare l’attenzione e la compas
sione degli altri.
Reazione fisiologica: consiste in mancanza di energia, 
colorito spento, debolezza muscolare.
Mimica facciale: prevede la posizione obliqua delle 
sopracciglia, gli occhi socchiusi e l’angolo interno delle palpebre superiori abbassato, gli angoli della bocca 
piegati verso il basso e le labbra tremanti.


