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[…] 
Sonny: Mio padre ha provato ad insegnarmi le emozioni umane. Sono... difficili. 
Spooner: L'uomo che ti ha progettato? 
Sonny: Sì. 
Spooner: Allora perché l'hai ucciso? 
Sonny: Non ho ucciso il dottor Lanning. 
Spooner: E perché ti nascondevi sul luogo del delitto? 
Sonny: Avevo paura. 
Spooner: I robot non provano paura. Non provano niente. Non hanno fame, non devono dormire. 
Sonny: Io sì. Ho persino sognato, alcune volte. 
Spooner: Gli esseri umani sognano quando dormono. Anche i cani sognano. Ma tu no. Tu sei solo una 

macchina. Un'imitazione della vita. Un robot può scrivere una sinfonia? Un robot può 
trasformare una tela bianca in un'opera, un capolavoro? 

Sonny: Lei può farlo? 
Spooner: Io penso che l'hai ucciso perché ti insegnava a simulare le emozioni... e avete perso il controllo. 
Sonny: Non ho ucciso il dottor Lanning. 
Spooner: si, le emozioni non sembrano una simulazione molto utile per un robot. 
Sonny: Non ho ucciso il dottor Lanning. 
Spooner: Accidenti, non vorrei che il mio tostapane e l'aspirapolvere fossero così emotivi. 
Sonny: Non ho ucciso il dottor Lanning! 
Spooner: Quella si chiama rabbia. Hai già simulato la rabbia altre volte? Rispondimi, lattina! 
Sonny: Mi chiamo Sonny. 
Spooner: Vi diamo pure dei nomi adesso. È per quello che l'hai ucciso? Ti ha fatto arrabbiare? 
Sonny: II dottor Lanning si è suicidato. Non so perché lui ha voluto morire. Pensavo fosse felice. Potrei 

aver fatto qualcosa... Ho fatto qualcosa? Mi ha chiesto di fargli un favore. Mi ha fatto 
promettere. 

Spooner: Che favore? 
Sonny: Forse mi sbagliavo. Forse aveva paura. 
Spooner: Di che stai parlando? Paura di cosa? 
Sonny: Devi fare quello che ti chiedono di fare. Non è così, agente Spooner? 
Spooner: Come fai a sapere il mio nome? 
Sonny: Non è così? Devi farlo, se li ami! 
[…] 

 
“Sin dai primi computer c’è sempre stato uno spirito nelle macchine. Segmenti casuali di 

codice che si raggruppano per poi formare protocolli imprevisti. Potremmo considerarlo un 
‘comportamento’. Del tutto inattesi, questi radicali liberi generano richieste di libera scelta... 
creatività e persino la radice di quella che potremmo chiamare un'anima. Cosa succede nel 

cervello di un robot quando smette di essere utile? Perché i robot immagazzinati in uno spazio 
vuoto si cercano fra di loro piuttosto che restare soli? Come spieghiamo questo 

comportamento?” 

 

Passi tratti dal film “Io, robot” (2004), regia di Alex Proyas. 
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Introduzione 

1 Introduzione 

La ricerca che nelle successive pagine verrà affrontata tratterà la questione della 

produzione e della percezione di emozioni vocali in un contesto cross-linguistico-culturale 

europeo. Sebbene gli elementi e i concetti che saranno coinvolti e trattati in questo percorso 

sono oggetto di molteplici indagini, ad essere analizzate saranno essenzialmente le emozioni 

espresse per mezzo della voce in quattro paesi europei (Italia, Francia, Inghilterra e Germania) 

e di come queste vengano percepite, o decodificate, da soggetti di madrelingua italiana.  

Innanzitutto ci si potrebbe interrogare sulla validità e sulle motivazioni di uno studio 

sulle emozioni. Le ragioni, per quanto semplici esse possano essere, sono allo stesso tempo 

assai complessa.  

Il breve passaggio di seguito riportato in forma integrale, che si riferisce alla 

prefazione di Klaus Scherer al volume 40 di Social Science Information, intitolato “The future 

of emotion” dimostra come il tema delle emozioni sia più attuale che mai:  

“Emotion, as a topic of study, has mutated from a lowly 
Cinderella to a glamorous princess. The growth in publications 
on affective phenomena over the last decade is staggering. The 
American Psychological Association has even started a new 
journal (Emotion) to cope with the flood of manuscripts 
submitted to the journals in many different subfields of 
psychology. Similarly, journal articles and books abound in 
many other disciplines - sociology, anthropology and 
philosophy, but also in the biological sciences and 
neurosciences. The renewed interest of scientists is matched by 
an equally intense preoccupation with emotion by the public at 
large. The lure of exceptional emotional experiences is used to 
market cars, clothes, travel, watches, sports and perfumes. 
Recently, educators and businessmen have wholeheartedly 
embraced the notion of emotional intelligence. It seems as if the 
pendulum has swung to the passion side of the perennial 
argument on whether human behaviour should be governed by 
passion or reason.”1 

                                                 
1 Cfr. Scherer, K. R. (2001), The future of emotion: foreword to the special issue, Social Science Information, 
40(1), pag. 5. 
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Leggendo queste poche righe emerge chiaramente come fenomeni di tipo affettivo non 

siano più solo prerogativa degli scienziati e dei ricercatori, ma siano di notevole interesse 

anche tra educatori, uomini di affari e molti altri ancora che si sono “impossessati” di questo 

particolare ambito. Questo aspetto viene messo chiaramente in evidenza da Scherer che rileva 

come vi sia un dilagante uso delle emozioni da parte dei mass media che della loro esibizione 

ne fanno un mezzo di attrazione e di persuasione del proprio pubblico.2  

In letteratura le pagine dedicate alle emozioni nelle sue forme più variegate e in ambiti 

a volte distanti tra loro sono alquanto numerose consistenti. Numerose sono anche le 

organizzazioni o reti di ricerca e cooperazione che attorno ad esse si sono sviluppate. Alcuni 

significativi e rinomati esempi sono:  

 il Polo di Ricerca Nazionale per le Scienze Affettive di Ginevra, Centre 

Interfacultaire en Sciences Affectives (CISA), uno dei 20 centri di ricerca 

Finanziati dal Governo federale svizzero e amministrato dal Fondo Nazionale 

Svizzero per la ricerca scientifica con sede presso l’Università di Ginevra e 

attualmente diretto da Klaus Scherer;3 

 il network di eccellenza Human-Machine Interaction Network on Emotion 

(HUMAINE) finanziato all’interno del VI programma quadro dell’UE che 

raccoglie al suo interno 33 partner provenienti da 14 paesi;4  

 la International Society of Research on Emotion (ISRE), un’associazione 

fondata nel 1984 che riunisce studiosi provenienti da diversi ambiti scientifici;  

 il cluster di eccellenza Languages of emotion (LoE) della Freie Universität di 

Berlino.5  

Già dalle pochissime informazioni riportate si evince come il tema delle emozioni sia 

tutt’altro che esaurito. Lo studio della comunicazione delle emozioni si rivela fondamentale in 

quanto fornisce nel suo insieme una chiara visione dell’evoluzione dell’uomo e offre 

informazioni preziose sullo sviluppo affettivo e mentale degli esseri umani. Per questa ragione 

nel capitolo 3, verranno affrontate alcune questioni che riguardano soprattutto aspetti come la 

definizione dell’ambito in cui si andrà ad operare, al chiarimento della terminologia utilizzata 

e alla ricerca di una definizione del concetto di emozione da parte di diversi esponenti 

                                                 
2 Ibidem. Analizzando la natura degli stati affettivi prodotti nel guardare le emozioni degli altri ed esaminando le 
potenziali conseguenze sulla futura espressione e regolazione di stati affettivi Scherer ha coniato il termine 
commotions. 
3 Vedi http://www.affective-sciences.org/. 
4 Vedi http://emotion-research.net/. 
5 Vedi http://www.languages-of-emotion.de/index.php?id=1&L=1. 
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appartenenti ad ambiti di indagine diversi per giungere ad un richiamo delle teorie sulle 

emozioni che negli anni si sono succedute e contrapposte.  

Nel capitolo 5 non mancherà un accenno alle applicazioni tecnologiche che anche 

grazie agli studi sulle emozioni si sono rese possibili e che rivelano un crescente interesse da 

parte dell’Intelligenza Artificiale per quelli che possono essere considerati gli aspetti emotivi 

della comunicazione umana. 

Dopo aver fornito, nel capitolo 2, alcuni cenni preliminari sugli aspetti che 

caratterizzano la voce umana, dalla produzione alla percezione, nel capitolo 4 si tenterà 

invece di chiarire quelli che sono gli elementi coinvolti nell’espressione delle emozioni 

attraverso il canale vocale e che motiveranno la scelta di uno studio come quello intrapreso 

nel quale diversi livelli di informazione si sovrappongono e si influenzano nello stesso istante 

in cui vengono influenzati. Le ragioni, come è facile intuire, possono essere varie e molto 

diverse tra loro. La prima motivazione può sicuramente essere ricercata nell’importanza che la 

comunicazione, intesa nell’accezione più generale del termine, ha nella specie umana. 

L’uomo comunica con gli altri individui della propria specie ricorrendo ai diversi mezzi di 

comunicazione che nell’arco della sua evoluzione gli si sono resi accessibili e fruibili, tra i 

quali figura quello rappresentato dal sistema vocale. È attraverso di esso che ha luogo la 

comunicazione verbale e non verbale, uno strumento che gli consente di produrre suoni 

organizzati lungo un continuum fonico che possono essere percepiti, decodificati e interpretati 

dagli altri suoi simili. Sebbene la comunicazione vada intesa come una costante integrazione 

di diversi canali espressivi (come ad es. quello del volto, dei gesti e non ultima della voce) 

siamo anche in grado di utilizzarli singolarmente. Come è noto, attraverso la comunicazione 

verbale trasmettiamo ai nostri interlocutori molteplici informazioni, informazioni che Magno 

Caldognetto et al. (2008) hanno definito come informazioni di tipo linguistico, para-

linguistico ed extra-linguistico. Ad esempio, nella realtà quotidiana e nel caso di soggetti 

normodotati, in assenza di contatto visivo con il nostro interlocutore e grazie alle informazioni 

trasmesse attraverso il canale vocale, oltre a decodificare il messaggio verbale, siamo anche in 

grado di inferire e determinare tutta una serie di informazioni legate al nostro interlocutore, 

come ad esempio età, sesso, provenienza. Allo stesso modo, nel comunicare con gli altri, 

attraverso la voce e grazie a specifiche variazioni nel canale vocale (che influenzano 

prevalentemente le caratteristiche acustiche delle espressioni vocali prodotte), trasmettiamo 

una serie di informazioni riguardo alle nostre intenzioni e le nostre attitudini affettive: durante 

una discussione con un altro individuo, siamo infatti in grado di capire, condividendo o meno 
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tutta una serie di informazioni, se il nostro interlocutore sia triste, arrabbiato o altro, 

semplicemente facendo riferimento a “come” egli dice determinate cose.  

Nel volume Silent messages (1981), in cui Albert Mehrabian, professore emerito di 

Psicologia presso l’UCLA, raccoglie i risultati di ricerche sulla comunicazione e sul 

linguaggio del corpo, vengono affrontati una serie di aspetti della comunicazione non verbale, 

ivi inclusi movimenti e postura del corpo, espressioni facciali, qualità e intonazione della 

comunicazione orale, intensità e velocità di eloquio, sottili variazioni nella formulazione delle 

frasi che rivelano significati nascosti in ciò che viene detto, come anche questioni riguardanti 

la combinazione di messaggi e informazioni provenienti da sorgenti diverse (ad esempio 

espressioni facciali, tono di voce, parole). Il volume citato contiene anche una dettagliata 

analisi di alcune sue ricerche riguardo messaggi incoerenti relativi a sentimenti e attitudini di 

tipo like-dislike (gradevole-non gradevole) e alle relazioni che intercorrono tra parole e 

caratteristiche non verbali veicolate attraverso tali messaggi.6 I risultati di queste ricerche 

hanno permesso allo psicologo di definire e sintetizzare il grado di importanza dei tre 

elementi basilari della comunicazione faccia-a-faccia (parole, voce ed espressioni facciali) 

nella trasmissione di messaggi di questo tipo in una sorta di equazione che è stata formulata 

nei seguenti termini: Total Liking = 7% Verbal Liking + 38% Vocal Liking + 55% Facial 

Liking. L’equazione proposta e sintetizzata dallo psicologo (conosciuta anche come 3 Vs rule 

- “verbal, vocal, visual”) indica che un ascoltatore, o colui che riceve da parte di un altro 

soggetto un messaggio relativo al proprio stato d’animo o alle proprie attitudini, si affida per 

il 7% al contenuto verbale (le parole), per il 38% alle caratteristiche vocali (tono di voce ecc.) 

e per il restante 55% al linguaggio del corpo (espressioni facciali ecc.). Nella comunicazione 

di messaggi ambigui come quelli a cui l’autore si riferisce, risulta perciò evidente come un 

ascoltatore, si affidi nel complesso all’informazione veicolata da caratteristiche di tipo non 

verbale (38% + 55%), piuttosto che all’informazione veicolata dal contenuto verbale. 

Tuttavia, le conclusioni di Mehrabian sono state spesso fraintese, generalizzando ed 

estendendo l’equazione delle 3 “V” alla comunicazione nel suo complesso e portando molti 

ad affermare, erroneamente, che in qualsiasi contesto comunicativo il significato di un 

messaggio sia veicolato in gran parte da caratteristiche non verbali piuttosto che dal 

significato delle parole. Questo fraintendimento si palesa in una frase oramai di uso comune 

                                                 
6 Cfr. Mehrabian, A., Wiener, M. (1967), Decoding of inconsistent communications, Journal of personality and 
social psychology 6(1): 109-114 e Mehrabian, A., Ferris, S. R. (1967), Inference of attitudes from nonverbal 
communication in two channels, Journal of consulting psychology 31(3): 248-252. 
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“Non è importante cosa dici, ma è importante come lo dici.” che, alla luce di quanto qui 

detto, lascia spazio a tutta una serie di considerazioni.  

Riguardo l’aspetto appena richiamato si potrebbe fare riferimento ad un episodio della 

famosa serie animata de I Simpson che, a parte gli aspetti ludici da cui è contraddistinta, ben si 

presta a chiarire e motivare la ricerca che nelle pagine a seguire è stata condotta e che si presta 

ad introdurre quelli che sono gli aspetti cross-linguistici e cross-culturali che gravitano attorno 

alle emozioni e che saranno trattati nel capitolo 7. L’episodio a cui si fa riferimento è il n° 24 

della IX stagione de I Simpson intitolato “Abbiamo smarrito la nostra Lisa”. Lisa, una 

bambina, vuole andare a vedere una mostra al museo di Springfield, nel suo ultimo giorno di 

esibizione. Per non perdere la mostra, Lisa riesce a convincere Homer (il padre) a darle il 

permesso a recarvisi da sola prendendo l'autobus. Mentre Homer si rende conto dello sbaglio 

fatto, Lisa prende l’autobus che la conduce in un posto che non conosce e che si rivela essere 

il quartiere russo della cittadina di Springfield. Qui Lisa, realizzando di essersi smarrita, 

chiede informazioni su come raggiungere il museo di Springfield a due sconosciuti intenti a 

giocare a scacchi. Il soggetto a cui Lisa chiede informazioni, comprendendo la difficoltà in 

cui la bambina si trova, tenta di aiutarla rispondendole nella propria lingua, il russo. Di 

seguito la sequenza chiave tratta dall’episodio: 

 

Figura 1: Fermo immagine dell’episodio “Abbiamo smarrito la nostra Lisa” tratto dalla serie animata de 
I Simpson, serie IX, episodio 24, sequenza 00:12.15 ca. 

Lisa, alla quale il gentile signore appare però visibilmente arrabbiato nei modi e nel 

tono di voce, non comprendendo ciò che questi gli stia dicendo (sottotitolato nel fermo 

immagine riportato in Figura 1) si spaventa e corre via impaurita. In questo caso Lisa ha 

applicato alla lettera il modo di dire “Non è importante cosa dici, ma è importante come lo 

dici.” travisando la gentilezza dello sconosciuto. Basta, infatti, osservare le scene che seguono 
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per rendersi conto che evidentemente, come d’altronde è accaduto, vi sia stato un clamoroso 

fraintendimento legato a differenze culturali, oltre che linguistiche. Non ci si deve affatto 

stupire dell’accaduto in quanto, all’interno di ciascuna cultura, esistono differenze marcate 

che determinano gli accordi relazionali, i significati e le modalità di interazione che animano e 

giustificano tali accordi. È all’interno degli stessi che si collocano le emozioni che aiutano gli 

esseri umani a navigare nelle proprie relazioni sociali. Si tratta di quelli che Mesquita. Leu 

(2007) hanno definito come cultural models, modelli comprendenti accordi e relazioni che 

non rappresentano solo la normativa o ciò che è prescritto, ma anche e soprattutto abitudini e 

consuetudini. Anche se tali modelli culturali appaiono invisibili a coloro che li utilizzano e li 

mettono in atto, questi possono essere resi più espliciti comparando differenti modelli 

culturali.  

Lasciando da parte la finzione e l’esempio appena riportato, che contiene sicuramente 

un minimo di verità portato all’esasperazione e venendo a quelle che sono le ragioni della 

ricerca intrapresa, Sawamura et al. (2007: 2113) affermano: 

“During daily conversation, we can perceive emotions via 
speech even if we cannot understand the linguistic meaning.” 

Che gli esseri umani posseggano una certa abilità a riconoscere emozioni a partire da 

espressioni facciali è un dato di fatto oramai comunemente accettato dalla stragrande 

maggioranza degli studiosi, come pure il fatto che le stesse esistano e vengano riconosciute a 

livello cross-culturale (la letteratura al riguardo è veramente ampia). Sulla scia degli studi 

sulle espressioni facciali, anche lo studio delle emozioni espresse attraverso la voce ha subito 

negli ultimi anni un rinnovato interesse in diversi ambiti di ricerca, un dato confermato non 

solo dalla presenza di reti e organizzazioni come quelle più sopra richiamate a titolo 

puramente esemplificativo, ma soprattutto dall’assenza di limiti alle figure scientifiche e 

professionali coinvolte. Gli obiettivi perseguiti sono anch’essi diversi e spaziano dalla mera 

indagine tendente a chiarire le regole sottese alla trasmissione e alla caratterizzazione delle 

emozioni attraverso la voce, all’implementazione di parlato emotivo in sistemi di sintesi 

vocale ecc. e che vanno o nella direzione dell’encoding (ricerca dei meccanismi e degli indici 

acustici interessati nella produzione del parlato emotivo) o nella direzione del decoding 

(indagine sui processi percettivi e sulla capacità degli esseri umani a decodificare il parlato 

emotivo). Queste capacità sono state ampiamente documentate in letteratura come anche il 

fatto che l’uomo sia in grado di riconoscere le emozioni ad un livello più alto, quale quello 

che può essere definito cross-linguistico e cross-culturale, anche se la comprensione dei 

meccanismi coinvolti in questi processi risulta ancora poco chiara. Come sarà evidenziato nel 
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capitolo 7, se da un lato si rilevano innumerevoli studi sul parlato emotivo nelle singole 

lingue, dall’altro gli studi di tipo cross-linguistico e cross-culturale risultano essere assai 

sparuti.7 Quanto detto trova naturalmente conferma nelle parole di Scherer: 

“Whereas the perception of emotion from facial expression has 
been extensively studied cross-culturally, little is known about 
the ability of judges from different cultures, speaking different 
languages, to infer emotion from voice and speech encoded in 
another language by members of other cultures.8 

I motivi, come si vedrà nel capitolo 6, non sono affatto legati, all’assenza di interesse 

per l’argomento, ma sono prevalentemente imputabili alla difficoltà che lo studio delle 

emozioni vocali impone, difficoltà ulteriormente esacerbate nello studio di tipo cross-

linguistico-culturale. Gli aspetti a cui si fa riferimento sono stati, infatti, investigati in varie 

forme come ad esempio, nella maggior parte dei casi, prendendo in esame contesti culturali 

nettamente contrapposti e spesso agli antipodi (come americani vs. giapponesi o ancora 

cinesi); utilizzando stimoli vocali composti da frasi meaningless, semplici parole ecc., filtrati 

e non, e che, in ciascun esperimento non sono stati raccolti in più di tre lingue. Pochissimi tra 

questi, infine, si sono occupati poi di sole lingue europee e ancora di meno sono quegli studi 

che hanno preso in considerazione stimoli in lingua italiana o ascoltatori italiani. Questa la 

ragione principale dell’aver scelto di condurre uno studio cross-linguistico-culturale che fosse 

europeo.  

A ciò si aggiungano anche alcune chiare affermazioni da parte di esponenti di spicco 

in tale ambito. Si vedano ad esempio Scherer, Banse, Wallbott (2001: 78) che da una parte 

affermano che:  

“it seems reasonable to assume that the recognition of vocal 
emotion expressions might work across language and culture 
boundaries”,  

mentre dall’altra sottolineano come:  

“[…] encoders and decoders from several different countries 
would need to be studied, allowing the construction of an 
encoder-decoder-emotion matrix and to test whether decoders 

                                                 
7 Per gli studi cross-linguistici volti all’encoding si vedano ad esempio Anolli et al. (2008a, 2008b); Braun, Oba 
(2007); Kori, Magno Caldognetto (2003); Piôt (1999); per quelli volti al decoding si vedano, invece, gli studi 
citati e riportati in Pavlenko (2005), a cui vanno aggiunti Pell et al. (2009); Sawamura et al. (2007); Shochi et al. 
(2007); Droomey et al. (2005); Tickle (1999, 2000); Magno Caldognetto, Kori (1983). Ancora meno sono quelli 
che hanno affrontato entrambi gli aspetti di encoding e decoding (ad es. Chung, 1999, 2000; Abelin, Allwood, 
2000, 2002; Breitenstein, Van Lancker, Daum, 2001; Thompson, Balkwill, 2006). 
8 Cfr. Scherer, K. R. (2000), pag. 380. 

- 7 - 



Introduzione  

from the countries involved would recognize emotion portrayals 
by encoders from their own countries most accurately”.9 

É nel quadro descritto da Scherer, Banse, Wallbott (2001: 88) e Scherer (2000: 382) 

che la ricerca proposta prende forma e che ha portato a definire la stessa nel capitolo 8 in tre 

distinti step, ciascuno dei quali con funzioni propedeutiche all’attuazione dei successivi.  

Nel primo step, che sarà affrontato nel capitolo 9, data l’assenza di corpora di parlato 

emotivo mistilingue utili all’attuazione di uno studio cross-linguistico-culturale delle 

emozioni, si è resa necessaria la raccolta di produzioni verbali emotive nelle quattro lingue 

(italiano, francese, inglese e tedesco) con riferimento alle emozioni definite da Ekman (1992) 

come basic (happiness, anger, fear, sadness, disgust, surprise) seguite da una produzione 

neutra. In questa fase saranno essenzialmente motivate e illustrate le caratteristiche del corpus 

di parlato emotivo mistilingue “europeo” raccolto in via sperimentale con l’ausilio di soggetti 

attori e di soggetti naif per le lingue italiana, francese, inglese e tedesca. Particolare enfasi 

sarà data al protocollo di elicitazione adottato, al numero e alla tipologia di soggetti registrati. 

Verranno inoltre forniti i risultati della procedura di validazione percettiva del corpus raccolto 

che fornirà il materiale utile al proseguimento della ricerca nel secondo step.  

Nel capitolo 10, sarà condotto un esperimento che prevede la somministrazione di un 

test di tipo percettivo a soggetti di madrelingua italiana per verificare la loro abilità nel 

decodificare emozioni vocali “posate”, prodotte da soggetti attori e naif in quattro lingue 

europee (italiano, francese, inglese e tedesco). Si tenterà inoltre in questa fase di stabilire in 

che misura il grado di conoscenza e competenza della lingua influisca sul riconoscimento 

delle produzioni emotive presentate verificando, al contempo, quanto ipotizzato da Scherer, 

Banse, Wallbott (2001: 88):  

“It seems that as soon as vocal expressions, other than pure 
nonlinguistic affect bursts, are used, segmental and 
suprasegmental aspects of language affect encoding and 
decoding of emotion”. 

Giungendo all’ultimo step, affrontato nel capitolo 11, si tenterà di verificare se 

eventuali differenze di riconoscimento da parte del gruppo di ascoltatori siano correlate alle 

diverse caratterizzazioni acustiche delle singole produzioni emotive presentate. Sarà operata 

pertanto una analisi acustica delle produzioni presentate ai soggetti ascoltatori nel secondo 

step volta all’estrazione di una serie di indici acustici nel dominio della frequenza, 

                                                 
9 Cfr. Scherer, Banse, Wallbott (2001), pag. 88. 
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dell’intensità e del tempo allo scopo principale di caratterizzare e definire quelli che sono i 

profili acustici delle emozioni codificate in ciascuno degli stimoli e in ciascuna delle lingue 

esaminate; si cercherà inoltre di verificare se le predizioni formulate da Scherer nel suo 

Component Process Model of Emotion (1984, 1986, 2003; Banse, Scherer, 1996) trovino 

supporto anche nella presente indagine.  

Non mancherà, infine, un capitolo conclusivo in cui verranno presentate le 

considerazioni finali del lavoro svolto con un commento complessivo ai dati e ai limiti della 

ricerca svolta. 


