EMOZIONI

Premessa
Le emozioni esistono e vanno spiegate, ma potrebbero non avere alcuna funzione utile. “...Potrebbero essere un accidente della natura, di cui gli uomini e gli altri animali sociali avrebbero potuto fare a meno; potrebbero essere un sottoprodotto irrilevante o addirittura un’aberrazione..”. Secondo Sartre (1939), quando la mente non può tener testa al mondo reagisce emotivamente: l’emozione è una maniera magica per trasformare il mondo. Così, la comparsa di un animale feroce può portare allo svenimento, che è un modo per negare l’esistenza dell’animale stesso. Anche quando scappiamo, dice Sartre, noi “veniamo meno mediante un’azione”. Questo ed altri punti di vista analoghi implicano, l’idea che le emozioni siano irrazionali e che si vivrebbe meglio senza. E’ ben strano che qualcosa di tanto fondamentale nella nostra vita, praticamente la via principale per stabilire che cosa è importante per noi, sia stato ridotto a una sorta di appendicite, un’infiammazione di un organo mentale superfluo.
È caratteristico delle emozioni implicare l’esperienza cosciente di un sentimento, accompagnata spesso da una consapevolezza degli eventi che causano l’emozione o delle diverse risposte ad essi: le varie manifestazioni corporee, comprese quelle del sistema nervoso autonomo, nonché espressioni e comportamenti caratteristici, che possono avere conseguenze sociali.
Poniamoci tre domande:
1.	Le emozioni hanno una funzione? E se sì, quale? In particolare, quale funzione ha la coscienza dei sentimenti? Questa domanda è assolutamente centrale, perché le emozioni si distinguono per il loro apparire alla coscienza in un modo del tutto differente, ad esempio, da quello del pensiero deduttivo. Tuttavia, il ruolo di tale presenza fenomenologica resta misterioso, poiché il valore delle emozioni nel processo evolutivo potrebbe derivare soltanto dalle manifestazioni fisiche e comportamentali che le accompagnano.
2.	Quali sono le relazioni causali tra gli aspetti mentali, fisiologici e comportamentali delle emozioni?
3.	Si può dare un senso al linguaggio quotidiano delle emozioni, o è un insieme incoerente di termini basati sui miti di una psicologia popolare?
Le emozioni hanno una funzione comunicativa, sia all’interno che all’esterno. Ma perché dovremmo essere consci dei nostri sentimenti?
A questa domani a possiamo dare una risposta parziale, ma importante: la coscienza è la radice del nostro comportamento volontario, intenzionale, e dipende da un modello del se. Le emozioni possono influire sul comportamento volontario solamente se siamo consapevoli di esse e delle loro cause. Così, possiamo riflettere sul corso di un’azione, sapendo di poter agire intenzionalmente. Questa capacità autocosciente può aiutare a guidare le nostre risposte a quegli eventi importanti che sollecitano modalità emozionali.
Quando un segnale emozionale raggiunge il sistema operativo conscio, lo induce a funzionare secondo una modalità che produce un sentimento compulsivo, e il sistema, avendo un modello dei propri processi, prende atto che queste scelte sono obbligate. Il segnale, comunque, può essere elaborato da altri segnali, indipendenti e più recenti dal punto di vista evolutivo, il cui contenuto proposizionale è connesso alla sua causa. Queste valutazioni cognitive forniscono una lettura dell’emozione solo se arrivano a livello di coscienza: in questo modo il sistema operativo può fare una scelta appropriata. Ad esempio, sia la gelosia che l’invidia dipendono dalla medesima modalità di collera; si distinguono per le cause che le provocano, ma se la conoscenza proposizionale delle loro cause non raggiunge la coscienza, esse non possono essere sperimentate come gelosia o invidia, e non si possono intraprendere azioni adeguate alle circostanze. Verranno invece sperimentate come collera, senza una causa nota; alla collera può anche essere attribuita una causa errata, se è disponibile qualche altro messaggio proposizionale, che può dare origine al medesimo sentimento.
La funzione delle emozioni quindi è, in parte, quella di inviare messaggi proporzionabili alla coscienza, dove noi li sperimentiamo sotto forma di considerazioni preoccupanti di uno stato emozionale.

L’espressione delle emozioni
Abbiamo già sottolineato l’importanza della componente espressivo-motoria nella vita sociale dell’individuo; le reazioni comportamentali dell’individuo sono infatti percepibili dall’ambiente circostante, e quindi funzionali alla regolazione dell’interazione sociale.
Si può dire che le espressioni emozionali abbiano come una delle loro principali funzioni la comunicazione degli stati emozionali; esse sono definite come il “veicolo pubblico di attività private”. La funzione comunicativa comprende due momenti: l’attivazione negli altri di un comportamento empatico verso ciò che la persona sta provando e uno scambio di informazioni.
Possono essere considerati, comunque, altri tipi di funzioni dell’espressione emozionale.
Le espressioni possono rappresentare risposte adattive che evolvono, come parte delle azioni necessarie per la vita. Questa prospettiva deriva direttamente dal lavoro di Darwin (1872) il quale considera le modificazioni espressive (ad esempio, del volto) come il risultato di risposte adattive all’ambiente. Ad esempio, nella sorpresa le sopracciglia sono sollevate per facilitare la vista, nella paura gli occhi e la bocca sono spalancati poiché il corpo è in uno stato di prontezza per affrontare lo stimolo avverso, ecc.
Le espressioni partecipano alla regolazione dell’emozione. Darwin (1872) aveva affermato che la libera espressione dello stato emotivo intensifica l’emozione stessa, mentre la soppressione l’indebolisce e l’attenua.
Successivamente è divenuta prevalente la prospettiva opposta basata sulla convinzione che l’espressione riduce la forza dell’emozione.
Su questa linea si pone la teoria psicoanalitica per la quale le reazioni verbali, fisiologiche e corporee sono canali alternativi per “scaricare” l’energia emozionale; se un canale è bloccato la risposta attraverso gli altri dovrebbe aumentare di intensità.
Le espressioni potrebbero addirittura essere considerate cause dell’esperienza emozionale: in contrasto con la prospettiva della regolazione si ritiene, in questo caso, che l’espressione facciale influenzi o anche determini l’esperienza dell’emozione. I risultati degli esperimenti effettuati, tuttavia, sono controversi. L’ipotesi che l’espressione facciale sia responsabile dell’esperienza dell’emozione non è, per ora, né provata né negata, ma richiede ulteriori sperimentazioni che non siano dipendenti solo dall’uso di espressioni facciali volontarie.
Quando si analizza l’espressione delle emozioni si fa riferimento prevalentemente all’insieme delle modalità mimico-espressive, vocali, gestuali, posturali attraverso le quali l’emozione si manifesta.
Non si considera la comunicazione verbale che l’individuo produce sulla emozione provata non perché non possa anch’essa partecipare alla trasmissione ad altri individui del proprio stato interno, ma per il fatto che i processi soggiacenti ad una comunicazione verbale sullo stato interno sono sostanzialmente differenti rispetto a quelli che regolano l’espressione non verbale dell’emozione.
Mentre parlo di una emozione che sto provando o che ho provato realizzo una comunicazione di tipo rappresentazionale o referenziale, che costituisce una mediazione complessa rispetto all’esperienza soggettiva e si differenzia da manifestazioni che svolgono una funzione più propriamente espressiva.
Una persona può manifestare il suo stato interno affermando, ad esempio di essere “triste”, ma occorre tenere presente che le informazioni verbali sulle emozioni incontrano alcune limitazioni sia per il fatto che non sempre è agevole riconoscere e dare un nome appropriato ai propri sentimenti sia per il fatto che in molti casi l’espressione dell’emozione richiede un grado di immediatezza espressiva che la comunicazione verbale non permette.
Il linguaggio risulta pertanto uno strumento non del tutto adeguato ad esprimere vari aspetti dell’esperienza emozionale e solo pochi individui dispongono di un’abilità linguistica sufficiente a tale scopo, mentre tutti sono in grado di comunicare qualità complesse degli stati emotivi e dei rapporti interpersonali in modo non verbale.
Il canale verbale, in virtù dell’elevato grado di specificità comunicativa, può essere usato per inviare un numero di messaggi molto più ampio di quanto possa fare un qualunque canale non verbale, che dispone di una gamma piuttosto ristretta di moduli comunicativi. Se tuttavia non consideriamo soltanto la ricchezza ed il valore informativo del messaggio ma anche la rapidità del passaggio dell’informazione (immediatezza) possiamo rilevare che in certi casi come ad esempio la comunicazione delle emozioni, i canali non verbali sono molto efficaci: un rapidissimo movimento mimico può informarci più rapidamente ed efficacemente sullo stato emotivo di un interlocutore di quanto possano fare le sue parole. Così, se consideriamo i cosiddetti emblemi vocali delle emozioni quali ooh, eeh... possiamo notare che essi fanno spesso le veci di enunciati verbali e segnalano che il parlante sperimenta uno stato emotivo relativamente forte che non si presta facilmente alla comunicazione attraverso una verbalizzazione più articolata e complessa.
Nello studio sulle modalità espressive delle emozioni il volto è stato al centro dell’attenzione dei ricercatori più degli altri sistemi di segnalazione delle emozioni; esso rappresenta infatti l’elemento espressivo più importante e più specializzato per la comunicazione delle emozioni.
Occorre tuttavia sottolineare l’importanza di altri sistemi di comunicazione delle emozioni: gli indicatori vocali e paralinguistici delle emozioni, così come i gesti e gli altri movimenti del corpo e, infine, la postura.
Il volto rappresenta l’area del corpo più importante sul piano espressivo e comunicativo. Esso costituisce il canale privilegiato per l’espressione delle emozioni, manifesta gli atteggiamenti interpersonali, produce rilevanti segnali di interazione.
Da un punto di vista espressivo, possiamo individuare due aree o zone del volto particolarmente specializzate: l’area inferiore comprende la bocca ed il naso e l’area superiore comprendente gli occhi, le sopracciglia e la fronte. Gli occhi sono parte integrante ed importante del volto, ma il comportamento visivo ha assunto una propria autonomia tanto da meritare una trattazione a parte.

Regole di esibizione
Le regole di esibizione, sono culturalmente determinate e quindi apprese. Esse consistono essenzialmente in quattro tecniche di controllo dell’espressione emotiva: intensificazione, deintensificazione, neutralizzazione (mostrare indifferenza), mascheramento (o dissimulazione). Tali regole tengono in considerazione tanto le caratteristiche personali dell’individuo, quanto le caratteristiche sociali della situazione (ruoli, atteggiamenti, regole della situazione).

Altre espressioni delle emozioni
Come già detto esistono altri sistemi di comunicazione delle emozioni: gli indicatori vocali e paralinguistici, i gesti e i movimenti del corpo, la postura. Le ricerche finora condotte lasciano poco spazio dubbi circa il fatto che gli stati emotivi agiscano sulla voce e sui pattern linguistici e che gli ascoltatori siano solitamente in grado di inferire in modo corretto lo stato emotivo del parlante.
Molti dei tratti prosodici e paralinguistici del parlato, come la variazione della frequenza fondamentale, l’intensità, la distribuzione dell’energia nello spettro o anche alcuni pattern temporali e ritmici, svolgono un ruolo fondamentale nella caratterizzazione degli stati emotivi.
E’ stato rilevato la possibilità di comunicare emozioni specifiche attraverso la variazione di alcune qualità della voce (timbro, tono, ritmo) indipendentemente dal contenuto verbale. Le indagini successive hanno confermato una stretta relazione fra stato emozionale del parlante e variazioni non linguistiche e paralinguistiche: una persona ansiosa, ad esempio, tende a parlare più in fretta e con tono più elevato, mentre una persona triste tende a parlare lentamente e con tono di voce basso.
Le ricerche più recenti hanno tuttavia dimostrato che le emozioni producono effetti stabili e coerenti sulla voce e sul parlato. In particolare sembra che le emozioni caratterizzate da un elevato grado di attivazione psico-fisiologica si esprimano nel parlato attraverso la combinazione di alta frequenza e ampia estensione della voce, ed elevata velocità, mentre le emozioni caratterizzate da un basso livello di attivazione psico-fisiologica, sarebbero caratterizzate da bassa frequenza fondamentale e limitata estensione della voce e da ridotta velocità del parlato. Questo rilievo dicotomico potrebbe far pensare che ciascuna emozione fondamentale non sia differenziabile dalle altre mediante una specifica combinazione di indicatori acustici: in altre parole, gli indicatori sarebbero solo dei segnalatori del grado di attivazione emozionale.
I gesti e gli altri movimenti del corpo rappresentano un altro mezzo di segnalazione delle emozioni. Seppure spesso essi non siano sufficienti ad esprimere da soli di quale emozione si tratti, tuttavia partecipano alla comunicazione dello stato emotivo; in particolare essi sono strettamente correlabili al grado di attivazione emozionale. Esiste una classe particolare di gesti, quelli definiti gesti di adattamento, che non sono prodotti allo scopo di comunicare, ma piuttosto allo scopo di “regolare” lo stato emotivo provato.
Tuttavia esistono gesti che possono anche esprimere stati emotivi specifici: stringere i pugni e battere uno o entrambi i piedi in segno di rabbia, coprirsi il volto con la mano in segno di vergogna. A tale proposito, sono stati  individuati una serie di gesti, rilevabili in diverse culture, che consistono nel portare le mani sul volto, sulla bocca o sugli occhi, che sarebbero legati alla timidezza e all’imbarazzo e che sembrano derivare in qualche modo dall’atto del nascondersi. Bisogna comunque distinguere nettamente l’espressione emotiva dai gesti simbolici o emblemi. L’espressione di un’emozione non è primariamente finalizzata a comunicare ad altri (essa infatti può verificarsi anche in assenza di un interlocutore) mentre un gesto simbolico ricorre solo quando l’individuo partecipa ad una interazione, in quanto viene prodotto allo scopo di inviare un messaggio. Può tuttavia verificarsi il caso in cui una espressione emotiva si sia trasformata in un vero e proprio emblema o gesto simbolico, che viene quindi prodotto non tanto perché il soggetto sta vivendo quella particolare emozione, ma perché egli si riferisce a, o sta parlando di, o sta simulando quella particolare emozione.
La postura, cioè la modalità con cui il corpo nella sua globalità si atteggia nello spazio, se non può esprimere da sola un’emozione specifica, può comunque partecipare associandosi con altri indici all’espressione emotiva; essa infatti, attraverso modificazioni lungo la dimensione tensione-rilassamento, segnala l’intensità del grado di attivazione emozionale. Una qualche correlazione specifica fra tipi di postura e particolari stati d’animo è stata tuttavia messa in evidenza: la postura a spalle cascanti nell’afflizione, la postura “accasciata” nella tristezza e depressione, la postura eretta e vigile nell’euforia, ecc.
Alcuni studi sperimentali sulla codifica e decodifica delle emozioni attraverso la postura, suggeriscono che esiste un codice posturale per la comunicazione non verbale dell’interesse e della noia durante l’ascolto. Sedersi sporgendo il busto avanti, con le gambe flesse dietro indica interesse; abbassare la testa, piegarla di lato, sostenerla con una mano, inclinarsi dietro e allungare le gambe in avanti invece, sono tipici di una postura annoiata.
E’ possibile tuttavia che siano gli atti corporei, più che le posizioni del corpo a fornire informazioni sulla natura delle emozioni.
Si può pertanto concludere che le emozioni provocano espressioni specifiche tanto a livello mimico quanto a livello vocale e che pertanto tali espressioni possono essere correttamente riconosciute per una comprensione prima della comunicazione.

