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Cosa sono le
emozioni? • Emozioni: reazioni psicofisiche a eventi scatenati che per il soggetto sono molto

significative; sono intese, di breve durata e quasi sempre hanno una funzione adattiva, cioè
servono a fronteggiare gli imprevisti dell’esistenza.



PAUL EKMAM

• Secondo Paul Ekman, che è il
massimo studioso delle
espressioni facciali e dei gesti
comunicativi, esisterebbero
quattro emozioni fondamentali,
che gli uomini esprimono in
maniera identica in tutte le
culture:  paura, rabbia, tristezza e
gioia. Ne  aggiunge altre quattro
universali:  l’amore, la sorpresa, il
disgusto, la  vergogna e l’invidia
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Tristezza
• la tristezza credo che sia un emozione molto diffusa,anche se a volte si pensa

che essendo tristi non si è felici,ma secondo me non è sempre così.Una
persona che prova tristezza non sempre la prova perché è infelice ma perché
magari,in un  determinato momento,può aiutare quella persona a superare o
metabolizzare una  esperienza brutta;come,ad esempio, una persona che ha
appena avuto un lutto con la tristezza riesce a metabolizzare quello che è
successo e magari anche col  tempo superare questa cosa.É anche vero però
che la tristezza è una stato d'animo negativo,che per la maggior parte delle
volte passeggero,ma se invece dovesse persistere nel tempo,a quel punto non
si parla più di tristezza bensì di  depressione.La depressione è diversa dalla
tristezza perché essa è una patologia che è molto più invasiva e che non può
passare semplicemente con un atto di  volontà,bensì con delle vere e proprie
terapie.La tristezza comunque è una  emozione primaria che tutti noi dobbiamo
prima o poi provare per formare al  meglio le nostre qualità psicologiche.Infine
secondo me per non rischiare di  cedere alla depressione,quando si è tristi e ci
si accorge non si riesce a superare questa sensazione è importante parlare
con una persona fidata,tirare fuori tutti i pensieri e tutte le cose negative che si
pensano e riuscire a superare questo stato d'animo.



PAURA
• La paura è una delle emozioni primitive e fondamentali, che ci mette in guardia

dai pericoli e ci spinge alla sopravvivenza. Per questo può avere dei lati sia
negativi che positivi, perché da una parte può impedirci di fare una determinata
azione pericolosa e quindi proteggerci da un pericolo, dall’altra farci crescere
una  sorta di paura nel compiere un qualsiasi gesto e quindi limitare il nostro
apprendimento sulle cose che ci circondano, creando delle vere e proprie fobie.
Per esempio, in un bambino può nascere la paura dei cani di taglia grande
quando un genitore lo avverte del pericolo di rimanere morso o graffiato. Negli
adolescenti è molto frequente la paura di rimanere soli, di essere giudicati o del
tradimento. Per questo si tende a ostentare una sorta di perfezione, poiché gli
esseri umani tendono a ricercare l’accettazione e l’apprezzamento per non
mostrare il proprio tallone d’Achille e rimanere feriti. Quando la paura del
giudizio emerge con intensità elevata, porta la persona a provare una sorta di
oppressione e vivere con sofferenza le situazioni temute o a evitarle
completamente. A volte  per gestire tale timore, vengono utilizzate delle
strategie disfunzionali. Ad  esempio l’assunzione di alcool, cannabis o
ansiolitici. Queste sostanze non sono solo dannose per la salute, ma portano la
persona a sentirsi incapace di agire se  non grazie al loro uso



RABBIA
La rabbia può essere definita come un'alterazione dello stato psichico,in genere suscitato da uno
o  più elementi di provocazione.La rabbia scatta quando si incrina il proprio equilibrio
interno,vengono meno le difese;si manifesta chiaramente un disagio,una tensione crescente che
sentiamo di dover  scaricare al più presto per ritrovare uno stato di benessere.Quindi spesso la
rabbia viene etichettata come un emozione negativa da reprimere e soffocare,quando in realtà
bisognerebbe solo imparare a  farla uscire fuori nei momenti giusti.La rabbia diventa negativa e
distruttiva quando non viene riconosciuta,rischiando così di accumulare strati su strati per poi
esprimerli in modo violento in  momenti non opportuni.Io penso che bisognerebbe solo imparare
ad ascoltare la rabbia e farla uscire nel momento in cui si prova senza frenarla, e inoltre bisogna
controllarla in modo da non  sfociare in atti violenti.

DISGUSTO
• Il disgusto è anch’essa una emozione di base, che Ekman definisce come “il

provare una sensazione che motiva, organizza, e guida la percezione dei



pensieri e delle azioni”. Questa emozione innata è anche molto utile alla
nostra salute, perché ci tiene lontani da sostanze nocive. Se ci riflettiamo, il
discorso verso alcuni alimenti varia in ogni paese, per via della storia e del
contesto culturale. Per esempio, per gli occidentali è rivoltante mangiare gli
insetti, mentre per le popolazioni asiatiche e africane è un costume
normale.  Infine, questa emozione può anche essa provocare delle fobie e
delle patologie, come il disturbo ossessivo-compulsivo, che si struttura
intorno all’idea di poter diventare sporchi e disgustosi. Secondo me, il
disgusto si può provare anche verso una persona che riteniamo sporca e
che quindi tendiamo ad evitare. Questo provoca in quest’ultima delle
insicurezze sul proprio conto,  quindi questo discorso si ricollega con la
paura di cui abbiamo parlato in  precedenza

GIOIA
• La gioia è una delle emozioni basilari che ognuno di noi prova in determinate

circostanze. Tutti vorremmo provare quest’emozione il più possibile proprio
perché si associa ad uno stato di benessere, ad un qualcosa che ci fa stare bene.
Gioia” è il nome dell’emozione basilare e generico che solitamente si esprime con
il sorriso e gli occhi. Ci si sente gioiosi perché uno dei nostri bisogni fondamentali
è stato soddisfatto. Per esempio siamo gioiosi dopo aver mangiato, dopo che
qualcuno ci ha fatto compagnia, quando incontriamo una persona che ci fa stare
bene. In realtà, questa emozione, come tutte le altre, può essere vissuta con
diversi gradi di intensità. Possiamo quindi dire che ci sentiamo “gioiosi o pieni



di gioia” quando siamo ad un grado intermedio di intensità, diciamo che ci
sentiamo “contenti” quando il livello è un po’ inferiore e “felici”oppure “al
settimo cielo” quando invece il livello è alto.
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