






















• LA TEORIA NEURO-CULTURALE DELLE ESPRESSIONI 
EMOTIVE (Ekman) 



LA TEORIA NEURO-CULTURALE DELLE ESPRESSIONI 
EMOTIVE

• TUTTAVIA LA VALUTAZIONE COGNITIVA PUO’ 
INTERVENIRE E MODIFICARE L’ESPRESSIONE 
FACCIALE “NATURALE” IN FUNZIONE DEGLI 

STANDARD CULTURALI 
 

 

• 4 Regole di esibizione





 

unità di azione (AU)









il sorriso

http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm














disprezzo

http://www.benessere.com/psicologia/il_disprezzo.htm








Il disgusto è riconosciuto e si manifesta in modo universale tramite 
un'espressione facciale molto caratteristica e poco controllabile che 

consiste principalmente nell'arricciare le narici e nell'allargare la 
bocca come per spingere fuori il suo contenuto. 

 
 L'emozione del disgusto, quando è particolarmente intensa, è 
accompagnata da nausea e vomito. Generalmente di fronte ad un 

oggetto che provoca disgusto tutto il corpo si contrae e cerca di 
allontanarsi dall'oggetto in questione. Inoltre spesso, in concomitanza a 
questi comportamenti, si emettono vocalizzazioni che sono riconoscibili 

come segnali di ribrezzo. Esistono alcune somiglianze nel modo di 
manifestare fisicamente disprezzo e disgusto: infatti 'espressione 

facciale del disprezzo si differenzia dall'espressione del disgusto solo per 
la minore intensità e, qualora il disprezzo verso una persona sia molto 

forte, esso può manifestarsi come ripugnanza o nausea esprimendosi in 
maniera molto simile al disgusto per un odore ripugnante.

http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm
http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm
http://www.benessere.com/psicologia/linguaggio_non_verbale.htm


L'emozione del disprezzo, al contrario, viene espressa 
prevalentemente nelle situazioni di interazione sociale. 

 Secondo Garotti (1982), il disprezzo verso un altro individuo è 
provocato soprattutto da comportamenti trasgressivi di norme 

morali o convenzioni sociali, dal tradimento della fiducia, da 
aggressività e violenza, da atteggiamenti immotivati di 

superiorità, da insincerità e falsità. 
  

Si è anche visto che ci sono differenze significative tra maschi e 
femmine nello sperimentare disprezzo: per i maschi il tradimento 

della fiducia e atteggiamenti immotivati di superiorità sono le cause 
scatenanti più frequenti; viceversa per le femmine le cause scatenanti 

più rappresentate sono le trasgressioni di norme morali e la falsità.  







Nell'uomo comprende il lobo limbico, 
l'ippocampo, l'amigdala, i nuclei 
talamici anteriori e la corteccia limbica 
che supportano svariate funzioni 
psichiche come emotività, 
comportamento, memoria a breve 
termine, e olfatto. Il sistema limbico è 
strettamente connesso alla corteccia 
prefrontale. Molti scienziati ritengono 
che questi circuiti limbico-frontali siano 
coinvolti nei meccanismo di presa di 
decisione in base a reazioni emozionali. 




















































































