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Ut scias autem non esse sanos quos ira possedit, ipsum illorum habitum intuere
1
 

(Seneca, De Ira I.I: 3-4)  

                                                 
1
 Per convincerti che i posseduti dall‟ira sono dei dissennati, osserva bene il loro atteggiamento. 
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Introduzione 

 

In questa tesi, che è nata seguendo l‟esempio della proposta di ricerca di Mrowa-Hopkins 

& Strambi del 2005, intitolata „How angry can you be in French and Italian? Integrating 

research and teaching for the development of pragmatic competence in L2 classrooms‟, 

indagheremo sui pattern dell‟espressione di emozioni fra italiani e fra parlanti 

dell‟olandese da una prospettiva pragmatica interculturale, usando scene prese da film 

commerciali contemporanei. In particolare ci focalizzeremo sulla rabbia, la quale è 

considerata una delle emozioni più espressive, per vedere se le norme socio-culturali 

varino fra la cultura olandese e quella italiana e se ciò risulta in un‟espressione diversa 

della rabbia. 

Nella prima parte di questo elaborato ci focalizzeremo sull‟espressione non 

verbale della rabbia, nella seconda parte quella verbale. La terza parte di questa tesi 

tratterà dell‟aspetto interculturale dell‟espressione della rabbia. 

 Nel primo capitolo tratteremo la rilevanza di una tale ricerca, soprattutto per 

l‟insegnamento delle L2, o lingue seconde. Di seguito, nel secondo capitolo, discuteremo 

la teoria sulle emozioni e la loro espressione nel quadro culturale. Nel terzo capitolo 

spiegheremo la metodologia usata per l‟elaborazione della ricerca sull‟espressione non 

verbale della rabbia e nel quarto capitolo ne riporteremo i risultati. Finiremo la prima 

parte con la conclusione in cui vedremo se dai risultati della ricerca emerge che esistono 

dei pattern diversi nella cultura olandese e nella cultura italiana per quanto concerne 

l‟espressione non verbale della rabbia. 

Nella seconda parte di questo elaborato procederemo con l‟espressione verbale 

della rabbia. Nel sesto capitolo presenteremo gli studi che sono stati condotti concernenti 

l‟espressione verbale della rabbia. Il settimo capitolo contiene la metodologia da noi usata 

per l‟elaborazione della ricerca sull‟espressione verbale della rabbia, i cui i risultati 

riporteremo nel ottavo capitolo. Finiremo la secondo parte con la conclusione in cui 

vedremo se dai risultati della ricerca emerga che l‟espressione verbale della rabbia nella 

cultura italiana è diversa rispetto a quella olandese. 

Nella terza e ultima parte di questa tesi tratteremo l‟aspetto interculturale 

dell‟espressione della rabbia. Nel decimo capitolo introdurremo la teoria dello studioso 
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tedesco Müller-Jacquier, e nell‟undicesimo capitolo presenteremo il training 

interculturale da noi sviluppato seguendo l‟esempio dei training di Müller-Jacquier. 

Finiremo la terza parte di questa tesi con le conclusioni generali che potremo dedurre dai 

risultati della nostra ricerca sulle differenze nell‟espressione della rabbia nella cultura 

olandese e in quella italiana. 
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Capitolo 1 

Rilevanza della ricerca 

 

La comunicazione di emozioni viene regolata attraverso delle norme socio-culturali che 

formano degli script delle emozioni (Fischer, A.A., 1991:12) di cui parleremo più avanti, 

i quali definiscono i contesti e le modalità di espressione che vengono considerati 

appropriati in una società. Questi script, o convenzioni, variano di cultura in cultura e 

vengono appresi inconsciamente dai parlanti nativi insieme alle norme socio-culturali. 

Una violazione degli script, nell‟opinione dell‟interlocutore, può risultare in 

fraintendimenti o, nel caso estremo, in un completo crollo della comunicazione. I parlanti 

nativi potrebbero interpretare una violazione delle convenzioni della comunicazione 

quale un atto conscio, deliberato dell‟interlocutore, il che potrebbe concludersi in una 

valutazione negativa dell‟ultimo.     

Essendo convenzioni implicite, come fa l‟apprendente olandese d‟italiano L2 a 

comunicare le sue emozioni secondo gli script italiani? Siccome nella maggioranza dei 

libri di testo mancano gli aspetti socio-pragmatici, si presume che l‟apprendente dovrà 

attraversare una fase di „trial and error‟ prima di poter appropriarsi di un sistema a lui 

ancora estraneo. Per questo motivo ritengo utile portare gli script alla luce, per poterne 

poi sviluppare una specie di training, sia per apprendenti dell‟italiano L2 sia per quelli 

dell‟olandese L2, ma potrebbe essere anche adatto a contesti al di fuori della classe di 

lingua, per esempio nel management interculturale.  
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PARTE I 

 

L’espressione non verbale della rabbia nella cultura olandese e in quella italiana 
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Capitolo 2 

Quadro teorico 

 

2.1 Introduzione all’emozione 

 

Avendo stabilito la rilevanza della nostra ricerca, nelle sezioni sottostanti daremo 

un‟introduzione al fenomeno „emozione‟. Tratteremo del concetto di emozione, dei vari 

tipi di emozioni, e dei cosiddetti script delle emozioni. Di seguito prenderemo in 

considerazione gli script dell‟emozione su cui ci focalizzeremo, cioè, la rabbia. 

 

2.1.1 Il concetto ‘emozione’ 

 

Siccome in questa tesi stiamo per analizzare le differenze nell‟espressione della rabbia fra 

la cultura olandese e quella italiana, occorrerebbe tornare alla base, vale a dire, al 

concetto di „emozione‟. Che cosa è esattamente un‟emozione? Le emozioni sono uno di 

quei concetti con cui abbiamo giornalmente a che fare, ma quando ci viene chiesto di 

darne la definizione, ci troviamo in difficoltà. 

Sono stati fatti alcuni tentativi in passato di definire il concetto dell‟emozione. 

Alcune caratteristiche che vengono spesso menzionate nelle ricerche occidentali sono:  

1) corporalità; 2) irrazionalità; 3) involontarietà; e 4) animalità (Averill, J. 1974, in: 

Fischer, A.A., 1991:1).  

La prima caratteristica, la corporalità, si riferisce alla convinzione che le emozioni 

sono inestricabilmente connesse con il nostro corpo. In altre parole, le emozioni abitano 

nel nostro corpo: quando ci arrabbiamo la temperatura del corpo aumenta, quando ci 

imbarazziamo diventiamo rossi, tremiamo quando abbiamo paura, ecc. (Kövecses, 1990, 

in: Fischer, A.A., 1991:2 ). 

 L‟irrazionalità delle emozioni venne già menzionata al tempo dei Greci Antichi. 

Prima del Settecento però non si parlava ancora di „emozioni‟, ma di „passione‟ o 

„affetto‟. La passione, secondo gli studiosi dell‟antichità, nasceva in un‟altra parte del 

cervello, lontano da dove originava la riflessione ragionevole, e veniva pure considerata 

l‟opposto della ragione, perché la passione è priva di logica, scopo, e giudizi ragionevoli. 
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Quando ci emozioniamo, sembra che perdiamo ogni abilità ragionevole, un‟immagine 

che riscontriamo anche in espressioni comuni come „l‟amore è cieco‟ e „la gelosia rende 

ciechi‟ (Fischer, A.A., 1991: 2).  

Un‟assunzione collegata a quella menzionata sopra, è che le emozioni siano 

involontarie. A volte ci possiamo sentire sopraffatti dalle nostre emozioni, e abbiamo 

l‟idea che non siamo in grado di controllarle. L‟aspetto dell‟incontrollabilità delle 

emozioni viene pure rispecchiato nel nostro sistema legale: nel caso di un crime passionel 

la sentenza viene spesso commutata (Fischer, A.A., 1991: 2).  

L‟ultima caratteristica delle emozioni che viene spesso menzionata è quella della loro 

animalità. Si presume che animali ed esseri umani mostrino gli stessi pattern di reazioni 

che hanno una funzione al servizio della sopravvivenza: la paura emerge in caso di 

pericolo e funziona come segnale che è arrivato il momento di fuggire, così come la 

rabbia serve per l‟attacco o la difesa del territorio. Per il loro aspetto primitivo le 

emozioni vengono spesso valutate negativamente, perché vengono considerate immature, 

non civilizzate, ecc (Fischer, A.A., 1991:3). 

Ma sono sempre animali e irrazionali le emozioni? O dobbiamo concludere che le 

caratteristiche sopramenzionate sono troppo generiche? Se non altro possiamo affermare 

che le emozioni che sentiamo non sono mai completamente involontarie. Secondo 

Fischer & Mequita (1988, in: Fischer, A.A., 1991:4), le emozioni non hanno luogo 

malgrado noi, né sono naturali e pure come sembrano. Invece svolgiamo noi stessi un 

ruolo attivo e costruttivo nelle nostre emozioni. Infatti, la maggior parte delle ricerche 

elaborate finora pone che le emozioni formano una raccolta di script socialmente 

condivisa che contiene vari processi psicologici, soggettivi e comportamentali (Markus & 

Kityama, 1994:339). Parleremo degli script emozionali nel paragrafo 2.1.3.  

 

2.1.2 I tipi di emozioni 

 

Avendo definito l‟origine delle nostre emozioni, ci possiamo porre la seconda domanda: 

quali tipi di emozioni possiamo distinguere? 

Numerosi ricercatori hanno suggerito che termini specifici di emozioni come, ad 

esempio, rabbia, paura e tristezza denotano fuzzy sets, indicando che potrebbe risultare 
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conveniente analizzare il dominio dell‟emozione da un punto di vista prototipico (Shaver, 

P. et al. 1987:1063). Ogni parola “emozionale” va considerata un‟etichetta per una fuzzy 

set, definendola come classe senza confini chiari, entro cui si ha una transizione graduale 

ma specificabile da parola-membro a parola-non membro (Russel, J. A. 1980:1165, in: 

Shaver, P. et al. 1987:1063). Le categorie di emozioni formano quindi delle tassonomie di 

cui categorie come rabbia e paura rappresentano il livello base (Averill, J. 1982:330, in: 

Shaver, P. et al. 1987:1063).  

   Nella ricerca di Shaver, P. et al. (1987) ai rispondenti si chiedeva di fare un 

elenco di tutte le emozioni che gli venivano in mente. Da questi elenchi i ricercatori poi 

hanno selezionato venti „emozioni target‟ (vale a dire, le venti emozioni menzionate più 

frequentemente dai rispondenti) e di questo secondo elenco ai rispondenti si chiedeva di 

indicare in che misura consideravano le emozioni prototipiche. Dalla ricerca sono emerse 

cinque emozioni base: 

1) Rabbia;  

2) Paura;  

3) Tristezza;  

4) Gioia;  

5) Amore. 

Va detto però che probabilmente la struttura del concetto d‟emozione non è invariabile 

nel tempo e fra culture (Fischer, A.A., 1991:10).  

 

2.2 Gli script emozionali 

 

Come menzionato sotto 2.1.1, una denominazione adeguata di una particolare reazione 

come l´emozione di solito richiede non solo la percezione selettiva degli aspetti 

comportamentali e fisiologici di una risposta, ma anche la percezione di attributi 

situazionali. Queste caratteristiche sono legate l‟una all‟altra in un certo modo, vale a 

dire, seguono una certa frequenza: 

1) Succede qualcosa; 2) l‟avvenimento viene valutato; 3) la valutazione poi risulta in una 

tendenza d‟azione; 4) la tendenza d‟azione può, a sua volta, risultare in un‟azione 

specifica. 
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 Le emozioni sono quindi composte da una sequenza di azioni. La conoscenza di 

sequenze stereotipate di avvenimenti vengono di solito chiamate script. Il termine „script 

delle emozioni‟ si riferisce alla conoscenza di episodi, di cui certe reazioni più o meno si 

possono interpretare come emozione.  

 L‟esistenza di questi script delle emozioni viene affermata dal fatto che siamo in 

grado di descrivere e pure anticipare gli elementi successivi in un episodio 

particolarmente emozionale. 

 Occorre tenere in mente che i contenuti degli script delle emozioni non hanno 

solo una funzione descrittiva, ma sono anche normativi e valutativi. Non possiamo 

staccare ciò che sappiamo di una certa emozione dalle nostre valutazioni, regole e 

opinioni personali.  

 La nostra conoscenza delle emozioni ci è venuta attraverso centinaia di 

generazioni, ma di solito non ce ne rendiamo conto. Anzi, consideriamo le emozioni di  

fatto, un fenomeno naturale. Parliamo delle emozioni nello stesso modo con cui parliamo 

di un albero o  di una macchina.  

 I contenuti degli script delle emozioni però non sono completamente fissi, ma 

possono variare nel tempo e fra culture diverse (Fischer, A.A., 1991: 11-18). 

 

2.2.1 Gli script della rabbia 

 

Come abbiamo menzionato sopra in 2.1.2, la rabbia è una delle cinque emozioni 

prototipiche. Codificandola come tale, implica che la rabbia è un‟emozione che ognuno 

di noi sente regolarmente nella vita quotidiana.  

Seconda Frijda et al. (1989, in: Fischer, A.A., 1991:133), la rabbia si lascia 

globalmente caratterizzare quale la valutazione di un avvenimento negativo, che uno ha 

sotto controllo, di cui uno è certo e per cui un‟altra persona è responsabile. Tendenze di 

azioni tipiche sono il non essere in comando e il desiderio di andare contro l‟oggetto che 

licita la rabbia.  

 Dalla ricerca di Fischer (1991:134-167) emerge che tutti i suoi rispondenti erano 

in grado di descrivere la rabbia e di indicare i tratti principali delle situazioni in cui si 

sono arrabbiati in passato. Questo dato potrebbe implicare che i rispondenti fanno uso di 
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script della rabbia. Gli script della rabbia possono essere anche forti, perché alcuni 

rispondenti hanno indicato situazioni di cui menzionano esplicitamente che ci vuole poco 

per licitare la rabbia, come, ad esempio, incontrare una certa persona per la quale si sente 

una forte antipatia. Costituenti importanti degli script della rabbia sono, fra l‟altro gli 

effetti negativi sugli altri, il carattere appassionato della rabbia e la metafora del 

contenitore. 

 Un altro aspetto importante da menzionare degli script della rabbia è l‟attitudine 

che uno ha verso la rabbia. Secondo la Fischer, ci sono due attitudini possibili, quella 

positiva e quella negativa. 

 Da una parte, quelli che hanno un‟attitudine positiva verso la rabbia, di solito si 

oppongono contro colui che lecita la rabbia, soprattutto nel contesto privato. In situazioni 

pubbliche invece, sono più passivi. Invece di opporsi, si comportano in modo immusonito 

o evitano la persona che lecita la rabbia. 

 Dall‟altra parte, quelli che hanno un‟attitudine negativa verso la rabbia sono 

immusoniti o impulsivi in situazioni private, e sopprimono la loro rabbia nel contesto 

pubblico. 

 Queste differenze nell‟espressione della rabbia si potrebbero spiegare dal dato che 

nelle situazioni private, è una persona cara o un membro di famiglia che ci fa arrabbiare. 

Nel contesto pubblico invece è in gioco la nostra posizione, il nostro status, anziché la 

nostra relazione personale con l‟altra persona.  

 Comunque, secondo la Fischer, va detto che non è proprio il contesto ma le 

diverse attese che abbiamo del contesto, il che risulta nelle espressioni differenti della 

rabbia che abbiamo appena esaminate. 

 

2.3 In quale misura le emozioni e la loro espressione dipendono dalla cultura? 

 

Nei paragrafi seguenti prenderemo in considerazione fino a che punto le emozioni e la 

loro espressione dipendono dalla cultura del parlante. 
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2.3.1 L’espressione delle emozioni: universale versus culturalmente variabile 

 

Secondo Mesquita & Frijda (1992: 201), la cultura, concettualizzata quale conoscenza 

comune di valori, ideologie e pratiche, è nota per il suo impatto sulle nostre risposte 

emozionali. Ciò che è universale delle emozioni, è che vengono sentite in tutte le culture.  

Numerosi ricercatori hanno esaminato fino in quanto l‟esperienza delle emozioni 

è universale o culturalmente variabile. Schreher & Walbott (1994:311) ad esempio hanno 

elaborato vari studi sull‟universalità nell‟esperienza delle sette emozioni principali (gioia, 

tristezza, angoscia, paura, rabbia, imbarazzo, colpa, disgusto) paragonando numerose 

culture. Dai risultati delle loro ricerche è emerso che senza riguardo alle culture, si 

condividono le esperienze emozionali di base. Ci sono comunque alcune differenze nella 

frequenza, la durata, e l‟intensità di queste esperienze fra culture (Bahju, J., 2005:1-2). 

 

2.3.2 L’espressione culturalmente variabile delle emozioni di rabbia 

 

Anche le aspettative dei motivi, dei momenti e delle situazioni in cui proviamo certe 

emozioni possono variare di cultura in cultura. Prendiamo come esempio l‟emozione che 

abbiamo scelto di analizzare in questa ricerca: potrebbe essere che un parlante nativo 

dell‟olandese non capisce il motivo per cui il suo interlocutore, parlante nativo 

dell‟italiano, si arrabbi. Probabilmente ci sono diversi antecedenti, reazioni, percezioni e 

modi di mostrare la rabbia nella cultura olandese e in quella italiana (Matsumoto, D. et al. 

1994:237). 

Un primo motivo per scegliere proprio la rabbia come emozione da esaminare è 

perché dell‟intero spettro di emozioni, insieme a gioia, paura, imbarazzo e disprezzo, la 

rabbia è una delle più attive. Come in Matsumoto et al. (1994:237) viene indicato, per 

l‟espressione non verbale della rabbia usiamo l‟intero corpo: cambiamo la mimica 

facciale (apriamo gli occhi un po‟di più e aggrottiamo le sopracciglia), il tono di voce 

(cambia il tono, l‟intensità, il tempo, ecc.) e i movimenti del corpo e la nostra posa 

(facciamo movimenti bruschi e minacciosi o assumiamo per esempio una posa rigida).   

Oltre ad essere un‟emozione molto espressiva, secondo Matsumoto e i suoi 

colleghi, è anche una delle emozioni che hanno una base sociale. La rabbia è una delle 
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emozioni sentite più frequentemente, eppure viene raramente espressa (Matsumoto, D., et 

al. 1994). 

Il motivo per cui esprimiamo la nostra rabbia di rado ha solo a che fare con il 

concetto di script culturali menzionato in precedenza. Ekman & Friesen (1971) le 

chiamano display rules perché sono difatti regole che prescrivono l‟accettabilità 

dell‟espressione delle proprie emozioni di rabbia: fino a che punto devono essere tenute 

sotto controllo e non espresse nella loro piena intensità.  

 

2.3.3 L’espressione delle emozioni negative dalla prospettiva delle ricerche di 

Hofstede 

 

Matsumoto (1990:195-200) nella sua ricerca sulle similitudini e sulle differenze culturali 

nelle regole dell‟espressione delle emozioni, collega le due dimensioni culturali di 

Hofstede e l‟espressione non verbale delle emozioni. Geert Hofstede, psicologo 

specializzato nelle scienze d‟organizzazione, è diventato soprattutto famoso grazie al suo 

modello culturale, che fa uso di alcune dimensioni culturali, inventate dallo studioso 

stesso. Le dimensioni culturali hanno le loro origini in una ricerca che Hofstede ha 

elaborato all´IBM negli anni ‟60. 

Queste dimensioni sono delle caratteristiche che una cultura può possedere in una 

certa misura e in base a queste dimensioni siamo in grado di fare paragoni fra diverse 

culture. Le differenze nazionali e regionali che possono influenzare il funzionamento di 

organizzazioni istituzionali fra cui, ad esempio, governi, imprese, scuole e famiglie, 

grazie alle dimensioni di Hofstede sono diventate visibili e misurabili.  

Si tratta di cinque dimensioni: 1) Individualità vs. Collettività (IDV); 2) Distanza 

di potere (PD); 3) Mascolinità vs. Femminilità (MAS); 4) L‟evitare l‟insicurezza (UAI); 

5) Orientamento a lungo termine (LTO). Hofstede ha assegnato un punteggio alle 

cinquantatré nazioni che ha analizzato, e ne ha sviluppato un indice. In base a 

quest‟indice lo psicologo ha categorizzato le nazioni da lui esaminate in cinque gruppi 

culturali: 1) il gruppo latino (Europa meridionale, Francia, Beglio, Sudamerica); 2) il 

gruppo anglosassone (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, America settentrionale, 

Sudafrica); 3) il gruppo dell´ Europa centrale (Germania, Austria, Svizzera, Israel); 4) il 
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gruppo Nordico (Scandinavia, Olanda); 5) il gruppo asiatico (Asia, Medio Oriente, 

Grecia, Turchia).  

Col suo modello culturale lo studioso ha voluto creare consapevolezza delle 

differenze culturali per così renderle superabili (Niemeier, 1997: 279-285).  

Matsumoto vede una relazione fra l‟espressione non verbale delle emozioni 

negative e le dimensioni culturali di Individualità vs. Collettività (IDV) e Distanza di 

potere (PD). Nell‟immagine 1 sono stati riportati i punteggi della cultura olandese e di 

quella italiana delle dimensioni hofstediani.  

 

Immagine 1
2
 

 

 

Nei prossimi paragrafi spiegheremo il ragionamento di Matsumoto in base al quale egli 

spiega il legame fra l‟espressione non verbale delle emozioni negative e le dimensioni 

culturali di Individualità vs. Collettività e Distanza di potere. 

 

                                                 
2
 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=62&culture2=48 (data di 

consultazione 31-3-2011) 
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2.3.3.1 La dimensione culturale Distanza di potere 

 

La dimensione culturale Distanza di potere viene definita da Hofstede (1989:195) come 

la misura nella quale i membri meno potenti di un‟organizzazione o di un istituto 

accettano e si aspettano che il potere sia distribuito inegualmente.  

 Matsumoto (1990:199) ipotizza che, nelle culture in cui la distanza di potere è 

grande, si tende a mostrare più emozioni positive verso persone con uno status maggiore 

e più emozioni negative verso persone con uno status minore. Vice versa, nelle culture 

con una distanza di potere piccola, persone con uno status basso si possono permettere di 

mostrare più emozioni negative verso individui con uno status più alto. Dall‟altra parte 

anche quelli che hanno uno status maggiore possono mostrare emozioni positive verso 

persone con uno status minore. 

  Come dimostra l‟immagine 1, il punteggio per la dimensione Distanza di potere 

della cultura olandese nell‟indice di Hofstede è basso, vale a dire, trentotto. Il punteggio 

italiano è invece più alto, cioè, cinquanta.  

 Basandosi sulla distanza di potere delle due culture, si ipotizzerebbe che gli 

olandesi non evitano conflitti, perché non c‟è bisogno di tener conto dello status 

dell‟interlocutore. 

 Eppure sappiamo che la cultura olandese e quella italiana si comportano in 

modo molto diverso per quanto riguarda l‟espressione di emozioni. Esistono vari 

elementi socio-culturali che sono diversi fra le due culture. D‟Iribarne, il famoso 

sociologo francese che ha studiato l‟influsso di culture nazionali sul funzionamento 

d‟impresa, nel suo „La logique de l‟honneur‟ (1989) ha menzionato il desiderio degli 

olandesi di andare d‟accordo con tutti su tutto, di giungere al pieno consenso con tutti. 

Questo bisogno di consenso implica che un olandese probabilmente eviterà il conflitto. 

Non esprimerà la sua rabbia a piena forza, invece prenderà distanza dal suo interlocutore, 

o sopprimerà le sue emozioni fino al punto di (quasi) non mostrarle.   

 Gli italiani, invece, molto probabilmente, esprimeranno le emozioni negative 

come la rabbia più apertamente. Che gli italiani non evitino il conflitto come fanno gli 

olandesi dipende secondo Wierzbicka (1999:19) dalla chiarezza maggiore nelle relazioni 
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di potere nella cultura italiana. L‟espressione delle emozioni personali non viene 

percepita quale indice di intimità o riduzione della distanza sociale. 

 

2.3.3.2 La dimensione culturale Individualità vs. Collettività 

 

La dimensione culturale Individualità vs. Collettività (IDV) secondo Hofstede (1989:195) 

si riferisce alla misura in cui gli individui si sono integrati in un gruppo. L‟Individualità si 

presenta quando i legami fra gli individui sono liberi; La collettività si ha quando, dalla 

nascita in poi, le persone si sono integrate formando gruppi forti e coerenti. Di 

conseguenza, in paesi collettivisti si dà importanza alla fedeltà agli altri, mentre in paesi 

più individualisti il successo personale ha la priorità. 

Per quanto riguarda l‟espressione delle emozioni, Matsumoto (1990:198) ipotizza 

in base a questa dimensione culturale che i membri di culture collettivistiche dovrebbero 

mostrare più emozioni positive verso i membri degli in-group, e più emozioni negative 

verso i membri degli out-group. Vice versa, i membri di culture individualiste dovrebbero 

mostrare più emozioni negative verso i membri degli in-group, e più emozioni positive 

verso i membri degli out-group. 

Le violazioni di queste „regole‟, si ipotizza, potrebbero rivelarsi una minaccia 

all‟armonia e alla coesione nelle relazioni col‟in-group e l‟out-group.  

Il punteggio per la dimensione Individualità vs. Collettività della cultura olandese 

nell‟indice di Hofstede è alto, vale a dire, ottanta. Però, il punteggio per la cultura italiana 

vi è molto vicino, cioè, settantotto. Ci si aspetterebbe, quindi, che fra le due culture sul 

punto dell‟individualità ci si dovrebbe capire benissimo.  

Come spiegato prima in 2.3.3.1 però, gli olandesi tendono a evitare conflitti e 

cercano invece di raggiungere un compromesso. Nella cultura italiana il conflitto non è 

visto come qualcosa di negativo, ma come un processo naturale, divertente e creativo 

pure, che finisce con il raggiungimento del consenso (Carroli, P. et al., 2003 in: Mrowa-

Hopkins, C. & Strambi, A. 2005:51). Secondo Bazzanella (1994:201), la presenza del 

conflitto viene influenzata soprattutto dallo status, lo stile individuale e le abitudini 

culturali degli interlocutori. 
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Le conversazioni conflittuali fra italiani, con i gesti espressivi, il tono di voce che 

cambia e la mimica facciale, vengono spesso interpretate dagli olandesi come dispute 

violente. Come vale anche per gli inglesi, per gli olandesi la parola “emozionale” ha 

connotazioni negative. Soprattutto nelle relazioni professionali, essere una persona 

emotiva o parlare in termini che hanno a che fare con emozioni, viene visto come poco 

professionale. Dall‟altra parte, secondo Wierzbicka (1999:19), grazie al ritegno che le 

culture nord-europee mostrano nelle loro relazioni interpersonali, i nordeuropei vengono 

percepiti dai membri delle culture mediterranee come freddi, senza passione. 

 

2.4 L’ipotesi 

 

In base alle teorie menzionate sopra, possiamo ipotizzare che gli italiani sono 

probabilmente più espressivi nella dimostrazione delle loro emozioni negative che gli 

olandesi, in quanto l‟espressione non verbale degli italiani probabilmente contiene un uso 

più  frequente e più variegato di diverse mimiche facciali, di gesti, e della voce. Gli 

italiani, secondo la nostra ipotesi, è anche più probabile che gli italiani si avvicinino più 

facilmente all‟interlocutore degli olandesi, per i quali l‟espressione di emozioni negative 

tende a essere socialmente meno accettabile. Gli olandesi per questo motivo 

probabilmente evitano il conflitto prendendo distanza dall‟interlocutore e facendo poco 

uso del corpo per esprimersi non verbalmente. 
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Capitolo 3 

Metodologia 

 

Per verificare la nostra ipotesi che gli italiani dimostrano le loro emozioni negative più 

apertamente degli olandesi e che gli olandesi tendono a evitare conflitti, avremo bisogno 

di materiale proveniente dalla cultura olandese e italiana.  

In linea con la ricerca di Mrowa-Hopkins & Strambi (2005), il materiale su cui 

indagare verrà da scene di film commerciali contemporanei in cui ci si aspetterebbe che i 

personaggi sentissero rabbia. Un primo motivo per la scelta del medium film è che, 

attraverso la narrativa condensata, offrono uno scorcio nella vita privata e nei pensieri dei 

personaggi, che non sono disponibili in conversazioni nella vita reale. In secondo luogo, 

il film è un medium comodo da analizzare perché si può firmare la scena o guardarla a 

una frazione della velocità normale per poter cogliere meglio per esempio il cambiamento 

della mimica facciale. 

Si potrebbe dire che il film, per la sua origine nel dramma, non è una fonte 

affidabile da cui estrarre i dati per una ricerca socio-pragmatica. Ma secondo Ekman 

(1982:74), l‟artificialità delle interazioni fra i personaggi presenta in realtà il vantaggio 

che queste sono più facili da analizzare, perché l‟espressione delle emozioni in queste 

scene è deliberatamente più intensa che nella vita reale. 

Importante per la scelta dei film, e di conseguenza delle scene da analizzare, è che 

devono presentare situazioni plausibili per i membri della cultura che viene ritrattata nel 

film.  

I criteri per la scelta dei film sono: 

1) la narrazione dei film deve svolgersi nella cultura in questione o deve almeno 

contenere scene che si svolgono nella cultura nativa dei personaggi;  

2) la narrazione dei film deve essere contemporanea, quindi non possono essere film 

storici;  

3) ci deve essere variazione nelle situazioni interazionali analizzate, quindi le scene 

devono aver luogo in contesti diversi, per esempio al lavoro, al ristorante, in palestra, 

ecc.;  
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4) il comportamento dei personaggi nei film deve essere considerato socialmente 

appropriato e non esagerato per motivi comici o espressivi.  

 

Grazie alle norme socio-culturali che possono portare al nascondere le emozioni negative, 

avremo bisogno di un elenco di fattori che possono causare il sentimento di rabbia, e le 

sue espressioni.  

Anche se le norme socio-culturali possono prevenire l‟espressione di rabbia in certe 

culture, il sentimento di rabbia e i fattori che la causano hanno una base universale. Da 

uno studio di Scherer & Walbot (1983: 369), condotto in cinque nazioni europee fra cui 

anche l‟Italia, abbiamo tratto un elenco di otto antecedenti di rabbia, in altre parole dei 

fattori universali che causano la rabbia (Mwrowa-Hopkins, C. & Strambi, A. 2005: 53), e 

ne abbiamo aggiunti due. L‟elenco seguente può essere usato per il selezionamento di 

scene paragonabili in entrambe le culture: 

1) Ingiustizia; 

2) Relazioni personali; 

3) Problemi interpersonali (ad esempio sentirsi trascurati); 

4) Danno ai propri possedimenti; 

5) Danno ai possedimenti sociali; 

6) Danno al corpo, star male; 

7) Fallimento di raggiungere un proprio scopo; 

8) Inconvenienze non necessarie; 

9) Traffico; 

10) Fallimento di altre persone di conformarsi alle norme sociali; 

11) Tradizione. 

L‟analisi delle scene consisterà sia in un‟analisi qualitativa sia una quantitativa per 

valutare informazioni riguardanti : 

1) il tipo di antecedente; 2) la relazione di intimità e di potere fra gli interlocutori; e 3) il 

grado di espressione emozionale della rabbia attraverso i movimenti (verso 

l‟interlocutore, o prendere distanza dall‟interlocutore), il comportamento non verbale 

(mimica facciale, gesti, ecc.), e il comportamento paralinguistico (cambiamenti di 

intonazione, tono, ecc.)  
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Useremo la scheda d‟analisi
3
 basata su quella di Mrowa-Hopkins & Strambi 

(2005) per analizzare le scene in modo sistematico.  

  

                                                 
3
 Vedi l‟appendice 1. 
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Capitolo 4 

Analisi dei dati 

 

Le scene da analizzare per la cultura olandese sono tratte dai film Alles is liefde (Lürsen 

J., 2007) e Flikken Maastricht – Verzorgd (van Rijn, P., 2010).  

    

Per la cultura italiana analizzeremo scene dai film L‟ultimo bacio (Muccino, G. 2001) e 

Commissario Montalbano – L‟odore della notte (Caligari C., 1998).  

    

I film appena menzionati soddisfanno alle quattro condizioni che sono elencate nella 

metodologia.   

Alles is Liefde e L‟Ultimo Bacio sono due film drammatico-romantici di grande 

successo nei paesi di origine, che hanno più o meno la stessa struttura: sono film con 

diversi protagonisti di cui seguiamo le loro esperienze nell‟amore. In questi due film 
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riscontreremo quindi soprattutto situazioni di rabbia fra interlocutori che si trovano nel 

loro in-group: sposi, amici, famiglia, ecc. 

Flikken Maastricht – Verzorgd e Commissario Montalbano – L‟odore della notte 

sono invece due (tele)film gialli, e avremo quindi a che fare con delle scene in cui viene 

espressa la rabbia fra persone che si trovano al di fuori dell‟in-group che possono essere 

colleghi, datori di lavoro, e sconosciuti. 

Da Alles is liefde e da L‟Ultimo Bacio abbiamo tratto cinque scene da analizzare 

per film, che hanno i seguenti argomenti: 

1) Disputa sull‟educazione di un bambino; 

2) Disputa matrimoniale; 

3) Disputa fra due ex; 

4) Disputa fra due ex; 

5) L‟amante che scappa dal letto dopo aver fatto l‟amore. 

Da Flikken Maastricht – Verzorgd e da Commissario Montalbano – L‟odore della 

notte ne abbiamo selezionate tre scene da esaminare per film, che hanno come argomenti: 

1) Tradizione; 

2) Tradizione; 

3) Ingiustizia. 

Nei paragrafi seguenti analizzeremo i vari aspetti dell‟espressione non verbale 

della rabbia dei protagonisti: la loro mimica facciale, l‟orientamento del corpo, i gesti e 

l‟uso della voce. 

 

4.1 Analisi dei film Alles is liefde e L’Ultimo Bacio 

Nei paragrafi seguenti elaboreremo i risultati dell‟analisi delle scene tratte dai film Alles 

is Liefde e L‟Ultimo bacio. Analizzeremo di seguito i vari aspetti dell‟espressione non 

verbale della rabbia dei protagonisti, fra cui la mimica facciale, l‟orientamento del corpo, 

i gesti, e la voce.
 4

  

  

  

                                                 
4
 Per ulteriori dettagli sulle scene, vedi l‟appendice 2 e 3. 
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4.1.1 La mimica facciale 

In questa sezione presteremo attenzione al modo in cui i protagonisti usano la mimica 

facciale per esprimere la loro rabbia. Dopo aver analizzato le scene, abbiamo elencato le 

diverse forme di espressioni facciali che usano i protagonisti, di cui in seguito abbiamo 

contato la frequenza d‟uso, come mostrato nella tabella sottostante: 

 

Tabella 1: la mimica facciale 

 

Mimica facciale Olandesi F Olandesi M Italiane F Italiani M 

Aggrondarsi 3  3 2 

Aggrondarsi 

leggermente 

1 2 1  

Sopraccigli alzati 2  4 2 

Occhi aperti 

ampiamente 

2   2 

Occhi chiusi   1  

Sconvolta   1 3 

Senza espressione  1   

Smorfia     

 

Notiamo delle somiglianze nell‟espressione della rabbia con la faccia. Sia i personaggi 

del film olandese sia quelli del film italiano si aggrondano tutti, ed è anche una delle 

forme d‟espressione facciale usate più frequentemente. L‟immagine 2 ne dimostra un 

esempio. 
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Immagine 2 

 

Scena 2 L‟Ultimo bacio:  

Anna s‟aggronda 

 

Un‟altra forma di mimica facciale frequentemente usata è il sollevamento delle 

sopracciglia, che viene utilizzato da tutti i personaggi tranne quelli maschili olandesi. 

Nell‟immagine 3 è riportato un esempio di questa forma di mimica facciale. 

Immagine 3 

 

Scena 2 Alles is liefde:  

Simone solleva le sopracciglia 
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I protagonisti olandesi maschili si distinguono dagli altri personaggi con la loro scarsa 

mimica facciale. Una forma di espressione facciale usata soprattutto dai personaggi 

maschili italiani è quella della mimica sconvolta. L‟immagine 4 riporta un esempio della 

mimica sconvolta. 

Immagine 4 

 

Scena 3 L‟Ultimo bacio:  

Paolo mostra la mimica sconvolta 

Possiamo constatare una variazione maggiore nelle mimiche facciali usate dai personaggi 

italiani. L‟uso più frequente e più variegato delle mimiche facciali da parte degli italiani 

viene affermato dallo studio di (Carroli, P. et al., 2003), che pone che per gli italiani il 

conflitto è un processo naturale e creativo. La scarsa variazione nell‟espressione facciale 

dei protagonisti olandesi invece si lascia spiegare dalla Wierzbicka (1999:19) che pone 

che essere „emozionale‟ ha connotazioni negative nella cultura olandese e che perciò gli 

olandesi tendono a controllare la dimostrazione della loro rabbia. 

 

4.1.2 L’orientamento del corpo 

Qui analizzeremo i dati tratti dalle scene per quanto riguarda l‟orientamento del corpo 

quale espressione non verbale di rabbia. I personaggi dei film hanno dimostrato tre 

orientamenti: o si avvicinano all‟interlocutore, o si allontanano da esso, oppure 

rimangono al loro posto. I risultati sono riportati nella tabella 2. 
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Tabella 2: l’orientamento del corpo 

 

Orientamento 

del corpo 

Olandesi F Olandesi M Italiane F Italiani M 

Avvicinarsi 2 1 2 3 

Allontanarsi  1 3 1 

Rimanere al 

posto 

3 1 1 2 

  

Colpisce immediatamente la differenza fra i personaggi italiani e olandesi per quanto 

riguarda la variazione nel loro orientamento del corpo. In generale, i personaggi italiani 

tendono ad avvicinarsi al loro interlocutore la maggior parte delle volte che s‟arrabbiano. 

L‟immagine 5 ne dimostra un esempio. 

 

Immagine 5 

 

Scena 4 L‟Ultimo bacio:  

Paolo s‟avvicina ad Arianna 

L‟avvicinamento all‟interlocutore da parte degli italiani è stato già previsto da Carroli et 

al.(2003) e da Wierzbicka (1999), dato che entrambi gli studi pongono che agli italiani 

infatti piacciono i conflitti appassionati in cui ci si avvicina all‟interlocutore. I personaggi 

italiani non s‟avvicinano soltanto, però. Soprattutto le protagoniste italiane dimostrano 

anche di allontanarsi dall‟interlocutore, mentre i personaggi maschili rimangono anche 
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spesso al loro posto. Nell‟immagine 6 è riportato un esempio di una delle protagoniste 

italiane che si allontanano dal suo interlocutore. 

Immagine 6 

 

Scena 1 L‟Ultimo bacio:  

Livia s‟allontana da Adriano 

Gli italiani dimostrano quindi una variazione nell‟orientamento del corpo maggiore di 

quella degli olandesi. Mentre i personaggi olandesi maschili non mostrano una preferenza 

per l‟orientamento del corpo, le protagoniste olandesi rimangono al loro posto per la 

maggior parte delle volte che s‟arrabbiano, oppure s‟avvicinano al loro interlocutore. 

Nell‟immagine 7 è riportata una delle protagoniste olandesi che rimane al suo posto 

mentre s‟arrabbia. 
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Immagine 7 

 

Scena 3 Alles is liefde:  

Klaartje rimane al suo posto 

Il rimanere al posto si può spiegare con teoria di Edward T. Hall (1976:113), antropologo 

e ricercatore transculturale, spiega che nelle culture low-context come quella olandese, gli 

individui assumono la piena responsabilità delle loro azioni. 

 

4.1.3 I gesti 

In questa parte dell‟analisi abbiamo esaminato quale ruolo svolgono i gesti 

nell‟espressione non verbale dei protagonisti nelle scene da noi selezionate per l‟analisi. 

Nella tabella 3 vengono elencati i vari gesti usati dai protagonisti e la loro frequenza 

d‟uso: 

 

Tabella 3: i gesti 

 

Gesti Olandesi F Olandesi M Italiane F Italiani M 

Nessun gesto 1 1 1 1 

Alzare le spalle  1 1   

Alzare un braccio in 

aria/ Alzare due 

braccia in aria 

   3 

Alzare due mani e 

tenerle davanti a sé 

(all´altezza del petto) 
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Aprire due mani con 

le dita giù e col palmo 

verso l‟interlocutore 

    

Chiudere la mano/le 

mani a sacchetto e 

volgerla/le verso 

l‟alto. Farla/le 

oscillare più volte dal 

basso verso l‟alto. 

   1 

Fare un cenno con 

una mano sola 

2 2 1 1 

Puntare un dito verso 

l‟interlocutore 

 1  2 

Tenere le braccia 

conserte all‟altezza 

del petto. Aprire le 

mani e rivolgere il 

palmo verso il basso. 

Muovere le mani in 

orizzontale verso 

l‟esterno. 

   2 

Alzare il mento 1    

Spingere 

l‟interlocutore 

  1  

Gettare oggetti 1  1  

Dare calci 

all‟interlocutore 

    

Pestare i piedi     

Mettere una mano sul 

proprio fianco 

1    

Afferrarsi 

all‟interlocutore 

   3 

Spingere 

l‟interlocutore 

  1 2 

Dare uno schiaffo/ 

degli schiaffi 

all‟interlocutore 

   2 

 

Dalla tabella sovrastante emerge che i protagonisti olandesi fanno molto meno uso di 

gesti che non gli italiani, e anche meno gesti diversi. Gli italiani invece mostrano una 

grande varietà nell´uso delle mani e del corpo. L‟immagine 8 riporta un esempio dei tanti 

gesti usati dai protagonisti italiani.  
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Immagine 8 

 

Scena 2 L‟Ultimo bacio: 

Michele chiude la mano a sacchetto e la volge verso l‟alto.  

Poi la fa oscillare più volte dal basso verso l‟alto. 

 

I personaggi italiani sono anche quelli più aggressivi: spingono, danno degli schiaffi, 

s‟afferrano all‟interlocutore e gettano oggetti. Le immagini 9, 10 e 11 dimostrano qualche 

esempio dell‟espressione non verbale aggressiva da parte dei protagonisti italiani. 

  



 34 

Immagine 9 

 

Scena 3 L‟Ultimo bacio:  

gli amici di Paolo lo devono tenere sotto controllo 

 

Immagine 10 

 

Scena 2 L‟Ultimo bacio:  

Michele afferra Anna 
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Immagine 11 

 

Scena 4 L‟Ultimo bacio:  

Paolo da‟ degli schiaffi all‟amante di Arianna 

Per quanto riguarda i gesti, sembra difatti che per gli italiani il conflitto sia un processo 

naturale e creativo (Carroli, P. et al., 2003). Questo spiega l‟uso frequente di gesti e la 

loro grande varietà nella cultura italiana. Gli olandesi invece preferiscono mantenere il 

consenso (D‟Iribarne, P. 1989) e quindi tendono ad esternare meno la loro rabbia, non 

usando gesti, o usando gesti minimi con una mano sola. 

 

4.1.4 La voce 

Qui analizzeremo l‟uso della voce come mezzo di espressione di rabbia non verbale. 

Nella tabella 4 abbiamo riportato i risultati di quest‟aspetto dell‟analisi: 

 

Tabella 4: la voce 

 

Voce Olandesi F Olandesi M Italiane F Italiani M 

Aumentare 

volume 

3 1 2 3 
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Aumentare 

volume 

leggermente 

1 1 1 1 

Urlare   1 1 

Sforzare la voce  1  1 

Voce aspra     

Voce ansante     

Voce tremante     

Voce monotona     

Tono sarcastico 1  2  

Aumentare il 

ritmo 

  2 4 

Aumentare il 

ritmo 

leggermente 

1 1 1  

Rallentare il 

ritmo 

    

Aumentare il 

timbro 

  1 1 

Parlare fra i denti    1 

Soffiare     

 

Vediamo delle somiglianze nell‟uso della voce fra i personaggi olandesi e quelli italiani 

per quanto riguarda l‟aumento del volume, ed è anche uno dei modi d‟espressione più 

frequenti nei due casi. Però, come vale per i gesti, anche per quanto riguarda l‟uso della 

voce, fra gli italiani c‟è più variazione. Dove gli olandesi aumentano soprattutto il volume 

della loro voce, i personaggi italiani spesso aumentano anche il ritmo di parlare e tendono 

a urlare quando si arrabbiano.  

Come abbiamo visto precedentemente con l‟analisi della mimica facciale, 

secondo Wierzbicka (1999) l‟espressione meno espressiva nella voce degli olandesi si 

può spiegare con il fatto che la parola “emozionale” ha connotazioni negative nella 
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cultura olandese e perciò gli olandesi tendono a non mettere molta enfasi sul loro essere 

arrabbiati, solamente aumentando il volume della voce per mettere enfasi sul messaggio. 

 

4.2 Analisi dei film Flikken Maastricht - Verzorgd e Commissario Montalbano – 

L’Odore della notte 

Nei paragrafi seguenti riporteremo i risultati dell‟analisi delle scene prese dai film gialli 

Flikken Maastricht – Verzorgd e Commissario Montalbano – L‟Odore della notte. Come 

abbiamo appena fatto per Alles is Liefde e L‟Ultimo Bacio, esamineremo di seguito nello 

stesso modo i vari aspetti dell‟espressione non verbale della rabbia dei protagonisti, fra 

cui la mimica facciale, l‟orientamento del corpo, i gesti, e la voce. 

Nelle scene analizzate qui sotto la rabbia dei protagonisti viene causata dalle seguenti 

antecedenti: ingiustizia, fallimento di altre persone di conformarsi alle norme sociali e 

tradizione
5
.  

 

4.2.1 La mimica facciale 

Cominciamo con i risultati per quanto riguarda l‟uso che i personaggi fanno della mimica 

facciale per esprimere la rabbia. I dati di quest‟aspetto sono riportati in tabella 5: 

 

Tabella 5 

 

Mimica facciale Olandesi M Italiani M 

Aggrondarsi 3 2 

Aggrondarsi leggermente 1  

Sopraccigli alzati 1 1 

Occhi aperti ampiamente  2 

Occhi chiusi   

Sconvolto  1 

Senza espressione   

Smorfia   

 

                                                 
5
 Per ulteriori dettagli sulle scene, vedi l‟appendice 4 e 5. 
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Per quanto concerne la mimica facciale osserviamo che sia i personaggi olandesi, sia 

quelli italiani si aggrondano quando si arrabbiano. L‟immagine 12 riportata il 

protagonista olandese Wolfs che s‟aggronda per esprimere la sua rabbia. 

Immagine 12 

 

Scena 2 Flikken Maastricht: 

Wolfs s‟aggronda 

Ciò che però risulta una differenza fra le due culture è che i protagonisti italiani fanno 

anche uso degli occhi per esprimere la loro rabbia, in questo caso, aprono ampiamente gli 

occhi per dare enfasi all‟emozione. L‟immagine 13 ne dimostra un esempio. 
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Immagine 13 

 

Scena 1 Commissario Montalbano:  

Uno degli interlocutori apre gli occhi ampiamente 

 

4.2.2 L’orientamento del corpo 

In questa sezione analizzeremo l‟orientamento del corpo dei personaggi. Nella tabella 6 

ne sono stati riportati i risultati. 

 

Tabella 6 

 

Orientamento del corpo Olandesi M Italiani M 

Avvicinarsi 2 2 

Allontanarsi   

Rimanere sul posto 2 2 

 

Dalla tabella risulta che sia i personaggi olandesi, sia quelli italiani si avvicinano 

all‟interlocutore, o rimangono sul loro posto. Un esempio del protagonista olandese che 

s‟avvicina al suo interlocutore è riportato nell‟immagine 14 
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Immagine 14 

 

Scena 1 Flikken Maastricht: 

Wolfs s‟avvicina al sospettato 

 

Il fatto che gli olandesi al lavoro non si allontanano dall‟interlocutore per evitare il 

conflitto potrebbe avere a che fare con il senso di responsabilità personale. Edward T. 

Hall (1976:113), antropologo e ricercatore transculturale, spiega che nelle culture low-

context, di cui fa parte anche l‟Olanda, soprattutto in situazioni di autorità come quella 

del lavoro, gli individui si comportano anche come tali e assumono la piena 

responsabilità per le loro azioni.  

L‟avvicinamento dei protagonisti olandesi nei film gialli potrebbe essere legato 

alla professione. L‟avvicinamento dei poliziotti investigativi ai loro interlocutori potrebbe 

far parte di una strategia mettere pressione emotiva sul sospettato. 

  

4.2.3 I gesti 

Qui esamineremo l‟uso dei gesti che fanno i personaggi nella loro espressione non 

verbale della rabbia.  
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Tabella 7 

 

Gesti Olandesi M Italiani M 

Nessun gesto   

Alzare un braccio in aria  1 

Alzare le spalle   1 

Alzare due braccia in aria  1 

Alzare due mani e tenerle 

davanti a sé (all‟altezza del 

petto) 

 1 

Aprire due mani con le dita 

giù e col palmo verso 

l‟interlocutore 

 1 

Chiudere la mano/le mani a 

sacchetto e volgerla/le verso 

l‟alto. Farla/le oscillare più 

volte dal basso verso l‟alto. 

 1 

Fare un cenno con una 

mano sola 

1 1 

Puntare un dito verso 

l‟interlocutore 

1 1 

Tenere le braccia conserte 

all‟altezza del petto. Aprire 

le mani e rivolgere il palmo 

verso il basso. Muovere le 

mani in orizzontale verso 

l‟esterno. 

 2 

Alzare il mento  1 

Spingere l‟interlocutore   

Gettare oggetti   
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Dare calci all‟interlocutore   

Pestare i piedi   

 

Nella tabella 7 vediamo i risultati dell‟analisi delle scene di Flikken Maastricht – 

Verzorgd e Commissario Montalbano – l‟Odore della notte per quanto concerne l‟uso dei 

gesti. 

Ciò che colpisce è la variazione nei gesti da parte dei protagonisti italiani, che usano non 

solo le mani, ma anche le braccia e la testa, mentre gli olandesi usano solo due volte un 

gesto che coinvolge una mano sola. Nelle immagini 15a, 15b e 15c sono riportati alcuni 

esempi di gesti usati dal protagonista italiano, tratti da una scena sola, che chiaramente 

dimostrano l‟espressività aperta dell‟espressione non verbale della rabbia da parte degli 

italiani. L‟immagine 16 dimostra un gesto con una mano sola, usato dal protagonista 

olandese.  

 

Immagine 15a 

 

Scena 3 Commissario Montalbano:  

Montalbano alza due mani e le tiene davanti a sé (all‟altezza del petto) 
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Immagine 15b 

 

Scena 3 Commissario Montalbano: 

Montalbano alza due braccia in aria 

 

Immagine 15c 

 

Scena 3 Commissario Montalbano: 

Montalbano alza le spalle, chiude le mani a sacchetto e le volge verso l‟alto. Poi le fa 

oscillare più volte dal basso verso l‟alto. 
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Immagine 16 

 

Scena 2 Flikken Maastricht: 

Wolfs punta un dito verso l‟interlocutore 

4.2.4 La voce 

In questo paragrafo esamineremo i dati che riguardano l‟uso della voce, emersi dalle 

scene dei due film gialli analizzati. Nella tabella sottostante vediamo i risultati: 

 

Tabella 8 

 

Voce Olandesi M Italiani M 

Aumentare volume 4 2 

Aumentare volume 

leggermente 

  

Urlare  1 

Sforzare la voce   

Voce aspra   

Voce ansante   

Voce tremante   

Voce monotona   
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Tono sarcastico 2 2 

Aumentare il ritmo 1  

Aumentare il ritmo 

leggermente 

  

Rallentare il ritmo 1  

Aumentare il timbro   

Parlare fra i denti  1 

Soffiare 1 1 

 

Dalla tabella possiamo osservare che c‟è una somiglianza nell‟uso della voce per 

esprimere la rabbia fra la cultura olandese e quella italiana, sono l‟uso di un tono 

sarcastico e il soffiare per esprimere la rabbia. Inoltre, i personaggi di entrambe le culture 

aumentano il volume della voce. Però, oltre ad aumentare il volume delle loro voci, gli 

italiani anche urlano, una cosa che gli olandesi non fanno.  

 

4.3 Analisi comparativa 

In quest‟ultima parte dell‟analisi dei dati faremo un paragone fra i dati emersi dai film 

drammatico-romantici e dai film gialli. 

 

4.3.1 La mimica facciale 

Paragonando i risultati delle analisi dei film drammatico-romantici e i film gialli per 

quanto riguarda la mimica facciale come espressione della rabbia, emerge una 

similitudine fra la cultura olandese e quella italiana, vale a dire, tutti i personaggi si 

aggrondano quando si arrabbiano. 

 Ciò che però è diverso, è che esiste una variazione più ampia nelle mimiche 

facciali usate dai personaggi italiani che dagli olandesi. 

 

4.3.2 L’orientamento del corpo 

Per quanto riguarda l‟orientamento del corpo, nei dati emersi dall‟analisi delle scene dei 

film possiamo osservare che, contrastante alla nostra ipotesi, gli olandesi non si 

allontanano dal loro interlocutore, ma che invece rimangono sul loro posto o s‟avvicinano 



 46 

pure al loro interlocutore. In generale, i personaggi italiani tendono ad avvicinarsi 

all‟interlocutore, ma le protagoniste italiane s‟allontanano anche frequentemente 

dall‟interlocure, mentre i personaggi maschili italiani  spesso rimangono sul loro posto. 

 

4.3.3 I gesti 

Dall‟analisi delle scene, dalla prospettiva dell‟uso dei gesti per esprimere la rabbia in 

modo non verbale, risulta che gli olandesi in tutte le scene fanno poco uso di gesti e li 

variano anche poco. Cioè, gli olandesi usano soprattutto una mano per esprimersi 

attraverso un gesto. Gli italiani invece possiedono un ampio spettro di gesti e ne fanno 

anche molto uso. Oltre alle mani utilizzano anche le braccia e la testa per fare gesti. 

 

4.3.4 La voce 

Avendo preso in esame le scene dei quattro film analizzati, possiamo osservare che i 

personaggi delle due culture aumentano il volume della loro voce per esprimere in modo 

non verbale la loro rabbia. Però, gli italiani urlano anche per esprimersi. Inoltre, i 

protagonisti italiani aumentano il ritmo del parlare più frequentemente che non gli 

olandesi. 
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Capitolo 5 

Conclusioni 

 

In questa parte della tesi abbiamo voluto indagare sui pattern dell‟espressione non 

verbale di emozioni fra italiani e olandesi. Ci siamo concentrati particolarmente sulla 

rabbia, la quale viene considerata una delle emozioni più espressive in tutte le culture. 

Usando scene provenienti da film olandesi e italiani appartenenti a due generi 

diversi, il dramma romantico e il giallo, abbiamo voluto scoprire se le norme socio-

culturali varino fra le due culture, è se ciò risulta in una diversa espressione della rabbia.  

Abbiamo ipotizzato che gli italiani probabilmente sono più espressivi nella 

dimostrazione delle loro emozioni di rabbia che gli olandesi. L‟espressione non verbale 

degli italiani quindi probabilmente contiene un uso più frequente e più variegato di 

diverse mimiche facciali, di gesti, e della voce. Gli italiani, secondo la nostra ipotesi, 

sono anche più probabile ad avvicinarsi all‟interlocutore che gli olandesi, per i quali 

l‟espressione di emozioni negative tende a essere socialmente meno accettabile. Gli 

olandesi evitano il conflitto prendendo distanza dall‟interlocutore e facendo poco uso del 

corpo per esprimersi non verbalmente. 

 Per verificare la nostra ipotesi, abbiamo analizzato delle scene prese dai film Alles 

is Liefde, Flikken Maastricht – Verzorgd, L‟Ultimo Bacio e Commissario Montalbano – 

L‟odore della notte, usando una scheda d‟analisi basata su quella usata da Mrowa-

Hopkins e Strambi (2005), in base a quattro aspetti della comunicazione non verbale e 

paralinguistico: 1) la mimica facciale; 2) l‟orientamento del corpo; 3) i gesti; 4) la voce.   

Dall‟analisi delle scene è emerso che, per quanto riguarda la mimica facciale, gli 

italiani, oltre ad aggrondarsi, dimostrano  una variazione più ampia nelle mimiche facciali 

usate per esprimere la loro rabbia verbalmente. Questi risultati vengono affermati dallo 

studio di Carroli et al. (2003), da cui è emerso che per gli italiani, il conflitto sia un 

processo naturale e creativo. La scarsa variazione nell‟espressione facciale invece da 

parte dei protagonisti olandesi si lascia spiegare dalla Wierzbicka (1999) che pone che 

essere „emozionale‟ ha connotazioni negative nella cultura olandese e che perciò gli 

olandesi tendono a non mostrare la loro rabbia in modo eccessivo. 
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Contrastante alla nostra ipotesi, analizzate le scene abbiamo dovuto constatare che 

gli olandesi non si allontanano dal loro interlocutore, ma che invece rimangono al loro 

posto o s‟avvicinano pure al loro interlocutore. Questo si lascia però spiegare dalla teoria 

di Edward T. Hall che pone che nelle culture low-context come quella olandese, gli 

individui assumono la piena responsabilità per le loro azioni e perciò rimangono sul loro 

posto. In generale, i personaggi italiani invece tendono ad avvicinarsi all‟interlocutore, e 

le protagoniste italiane s‟allontanano anche frequentemente dall‟interlocutore, mentre i 

personaggi maschili italiani  spesso rimangono anche sul loro posto. L‟avvicinarsi 

all‟interlocutore italiano è stato già previsto da Carroli et al.(2003) e da Wierzbicka 

(1999), dato che entrambi gli studi pongono che agli italiani infatti piacciono i conflitti 

appassionati in cui ci si avvicina all‟interlocutore. 

I risultati per quanto concerne l‟uso di gesti per esprimersi in modo non verbale 

mostrano grandi differenze fra olandesi e italiani. Mentre gli olandesi fanno poco uso di 

gesti e usano nella maggioranza dei casi solo una mano per esprimersi, gli italiani invece, 

oltre a fare maggior uso di gesti, possiedono anche uno spettro più ampio di gesti che 

contiene anche gesti per cui ci si muovono le braccia e la testa. 

 Avendo analizzato l‟uso della voce nell‟espressione non verbale della rabbia, 

possiamo concludere che, mentre i personaggi provenienti dalle due culture aumentano il 

volume della loro voce, gli italiani sono più espressivi, nel senso che urlano. 

 Possiamo insomma concludere che la nostra ipotesi, in parte, è confermata. Gli 

italiani esprimono le loro emozioni negative più espressivamente che gli olandesi in 

quanto la loro espressione non verbale contiene un uso maggiore e più variegato di 

diverse mimiche facciali, di gesti e della voce. L‟ipotesi che è anche più probabile che gli 

italiani si avvicinino all‟interlocutore è confermata. Abbiamo però notato che questi 

usano anche altre forme di orientamento corporale: le donne frequentemente 

s‟allontanano dal loro interlocutore mentre gli uomini spesso rimangono al loro posto. La 

nostra ipotesi che gli olandesi invece tendono a evitare il conflitto fisicamente, 

allontanandosi dall‟interlocutore, non è stata confermata. Al contrario, i personaggi 

olandesi nelle scene da noi analizzate rimangono sul loro posto o s‟avvicinano pure al 

loro interlocutore, probabilmente perché assumono la responsabilità per le loro azioni.  
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PARTE II 

 

 

L’espressione verbale della rabbia 
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Capitolo 6 

Quadro teorico 

 

6.1 Introduzione espressione verbale della rabbia 

 

Molti sono gli studi che trattano dell‟espressione non verbale di emozioni, mentre solo 

poche ricerche sono state condotte riguardante l‟espressione verbale di emozioni. La 

mancanza di attenzione per l‟aspetto verbale dell‟espressione delle emozioni si potrebbe 

spiegare dalla distinzione fra aspetti cognitivi e affettivi che viene frequentemente fatta 

dagli scienziati. In questo contrasto, la verbalizzazione, o più in generale la lingua, viene 

spesso considerata come facente parte del lato cognitivo e l‟emozione del lato affettivo 

del cervello (Cosnier, J., Dols, J.M.F. & Fernandez, A.J. 1989 in Schreher, K.R. et al. 

(ed.), 1989:117).  

Secondo Gibbs però, l‟emozione e la lingua sono non si possono suddividere in 

termini contrastivi quali „cognitivo‟ e „affettivo‟: “La cognizione avviene quando il corpo 

entra nel mondo fisico e culturale, e va studiata in termini delle interazioni dinamiche fra 

persone e il contesto. La lingua e il pensiero umano emergono dai pattern ricorrenti di 

attività incorporata che costringe un continuo comportamento intelligente. Non dobbiamo 

assumere che la cognizione è una cosa puramente interiore, simbolica, computazionale e 

scorporata. Perciò bisogna indagare sui modi dettagliati in cui la lingua e il pensiero sono 

formati dall‟interazione che abbiamo col mondo in cui viviamo (2006:9)”. 

In questa parte della tesi indagheremo sui pattern dell‟espressione verbale di 

emozioni fra italiani e olandesi, concentrandoci in particolare sulla rabbia. 

 

6.2 La parola ‘rabbia’ 

 

Come molte parole che nascono dal linguaggio naturale, la parola „rabbia‟ racchiude in sé 

una gamma di significati diversi che variano a seconda del contesto. Questa diversità nel 

significato dipende fra l‟altro dal corso del tempo e può variare da persona a persona. 

Sinonimi o quasi sinonimi del termine „rabbia‟ sono ad esempio „collera‟ e „ira‟. La 

parola „rabbia‟ è apparentata ad altri termini che si riferiscono a stati emotivi simili, 
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sebbene possano essere di intensità diversa. Ad esempio, termini come „irritazione‟ o 

„corruccio‟ indicano una minore intensità dello stato d‟animo, mentre „furore‟ denota una 

rabbia marcata (D‟Urso, V., 2000:3). 

 

6.3 La costruzione sociale delle emozioni  

 

Secondo D‟Urso, le parole che si riferiscono a stati emotivi sono soggette a una grande 

flessibilità d‟uso, perché le emozioni si piegano al contesto linguistico, allo stile 

comunicativo, e seguono l‟evolversi della morale e dei costumi (2000:3-4). Le teorie che 

sostengono la costituzione socio-culturale delle emozioni appartengono al 

Costruzionalismo, una teoria sociologica generale, nata dalla tradizione della filosofia 

sociale del post-illuminismo, che studia la costruzione sociale dell‟esperienza individuale. 

Secondo il sociologo Mead, il comportamento e l‟esperienza individuale sono costituiti 

dal gruppo sociale di cui l‟individuo fa parte: “Siamo in grado di capire il comportamento 

dell‟individuo solo nei termini del comportamento dell‟intero gruppo sociale a cui 

l‟individuo appartiene, perché le sue azioni fanno parte di azioni sociali, più grandi, che 

vanno oltre l‟individuo e che implicano gli altri membri del gruppo.” (Mead, G. H. 1934: 

6-7). L‟esperienza generale è quindi derivata dalla lingua, le credenze e le regole sociali – 

quindi la „visione del mondo‟ della comunità culturale a cui appartiene una persona. 

Questo modello ha fornito poi le basi del principio costruzionalistico che considera 

l‟emozione quale costituita socio-culturalmente (Armon-Jones, C., 1986 in: Harré, R. 

(ed.) 1986:32).   

Secondo il principio costruzionalistico, la lingua che viene parlata da una 

comunità, insieme all‟educazione formale e all‟esempio sociale, non solo comunica il 

comune sentire, ma contribuisce anche a creare una teoria ingenua, o popolare. Queste 

teorie vengono massimamente create nel campo dei concetti che sono legati agli stati 

emotivi. La teoria della costruzione sociale delle emozioni dimostra l‟influenza profonda 

della cultura e delle sue norme sulla nostra capacità emotiva, e fa inoltre vedere la grande 

influenza del linguaggio sul nostro modo di individuare e distinguere e vivere i diversi 

stati emotivi.  
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 La rappresentazione concettuale delle emozioni e della vita emotiva in generale 

viene considerata da alcuni come una specie di teoria ingenua che si impara dalla cultura 

in cui viviamo. Questa teoria regolerebbe il nostro comportamento e il nostro vissuto 

emotivo, specie come la grammatica regola il nostro modo di parlare (D‟Urso, V. 

2000:4). 

 

6.4 Sapir-Whorf e il relativismo linguistico 

 

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, nella formazione delle teorie ingenue 

la lingua parlata svolge un ruolo determinante. Le teorie ingenue a loro volta hanno un 

peso considerevole su come viviamo individualmente l‟esperienza emozionale. Questo 

punto di vista teorico in psicologia è noto come „relativismo linguistico‟ (D‟Urso, V. 

2000:5). 

 La ormai famosa ipotesi del relativismo linguistico risale agli anni Cinquanta e 

Sessanta ed è stata elaborata dall‟etnologo e linguista Edward Sapir, ma guadagnò la 

fama soprattutto attraverso il lavoro del suo studente, il linguista Benjamin Lee Whorf. In 

tal modo, il relativismo linguistico è diventato noto anche come l‟ipotesi di Sapir-Whorf. 

In breve, la teoria sostiene l‟esistenza di legami sistematici fra la lingua che parliamo e il 

nostro modo di fare e di pensare. Esistono però due versioni della teoria: quella forte e 

quella debole.  

La versione forte della teoria del relativismo linguistico pone che la lingua che 

parliamo determina il modo in cui pensiamo (Kövecses, Z. 2006:34). Spiegheremo con 

un esempio; ci sono quelli che pongono che, poiché nella maggior parte delle lingue 

parlate dagli abitanti del mondo occidentale l‟albero riceve lo status di un oggetto, i 

popoli occidentali considerano l‟albero come tale. In America del nord esistono però 

delle tribù di indiani Navajo e nella loro lingua l‟albero viene rappresentato come un 

processo e ogni albero viene perciò da loro anche considerato tale.  

Non risulta però difficile formulare delle critiche per la versione forte del 

relativismo linguistico. Se si mettessero un americano e un indiano Navajo insieme in una 

macchina che sta per investire un albero, entrambi probabilmente cercherebbero evitarlo, 
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girando il volante
6
. Ancora più importante da tenere in mente è che se l‟ipotesi forte fosse 

vera, sarebbe impossibile imparare una lingua straniera; saremmo degli imprigionati della 

nostra lingua. Chiaramente non siamo limitato in quella stretta misura. Siamo in grado di 

imparare un‟altra lingua, o addirittura diverse altre lingue, e spesso siamo anche capaci di 

acquisirle fino a livelli vicini a quello di un parlante nativo (Kövecses, Z. 2006:34). 

Però, non bisogna subito scartare l‟intera ipotesi di Sapir-Whorf. Ci sono dei casi 

in cui sembra verificabile, come alcuni esperimenti hanno mostrato. Ad esempio, i 

parlanti di lingue che possiedono molti nomi diversi per indicare colori diversi, sono di 

conseguenza più capaci a percepire delle differenze fra i colori, rispetto a parlanti la cui 

lingua materna presenta un numero minore di termini che indicano colori (D‟Urso, V. 

2000:5). La versione debole della teoria del relativismo linguistico, che sostiene che la 

lingua che parliamo influenza il modo in cui pensiamo (Kövecses, Z. 2006:34), sembra 

quindi confermata.  

 

6.5 Le metafore emozionali 

 

“La lingua è un‟esperienza magistrale nel forgiare e nello svelare ciò che si pensa e ciò 

che si sente più comunemente”, afferma D‟Urso (2000:5). Secondo la studiosa, l‟effetto 

che la lingua ha sul modo in cui viviamo le nostre emozioni discende non solo dalla 

struttura morfologica e grammaticale, ma soprattutto dalla ricchezza semantica che le 

lingue possono avere nel campo dell‟esperienza. La possibilità che la lingua ci offre di 

dare ai nostri stati emotivi delle etichette ci mette in grado di capirne fra l‟altro l‟intensità 

e la durata. Oltre alla struttura morfologica e grammaticale, anche frasi fatte e figure 

retoriche come proverbi e metafore ci permettono di modellare il nostro discorso, sia 

internamente che a livello interpersonale. 

Secondo l‟approccio del linguista Zoltán Kövecses, che ha studiato la 

comprensione delle emozioni attraverso il linguaggio, lo studio delle emozioni non deve 

consistere soltanto nella conoscenza proposizionale di una determinata emozione (p.e. le 

manifestazioni, gli antecedenti ecc.), ma secondo lui bisogna soprattutto trattare il 

                                                 
6
 Eisenloffel, G. Corso Wereldeconomie, Praktijkstudie Intercultureel Management en Organisatie, 

Universiteit Leiden, a.a. 2009-2010. 
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linguaggio che usiamo quando parliamo delle nostre emozioni, perché è tale linguaggio 

che costituisce la parte più profonda dell‟esperienza emotiva (1990:31-32) . 

Col suo approccio lessicale Kövecses suggerisce che se si vuole studiare in modo 

sistematico il significato e l‟esperienza emotiva di emozioni, per esempio la rabbia, 

bisogna raccogliere e analizzare le varie espressioni linguistiche legata alla rabbia, quindi 

tutti i proverbi, le metafore, le metonimie, eccetera (1990: 43-44). 

Nel suo studio estensivo del 1990 sulle metafore di rabbia in inglese, uno delle 

scoperte primarie consiste nella rivelazione che una delle metafore di rabbia più evidenti 

è costituita dall‟idea che la rabbia è come un liquido in un contenitore, nel senso che la 

rabbia è un‟emozione, le emozioni sono liquide e che il nostro corpo è una specie di 

contenitore per le emozioni. Ecco di seguito alcuni esempi: 

“His pent-up anger welled up inside him”; 

“She could feel her gorge rising.”  

Inoltre, aggiunge Kövecses, un‟altra metafora frequente è rappresentata dalla 

temperatura: rabbia è calore. Ad esempio:  

“He lost his cool”; 

“They were having a heated argument”. 

Dal punto di vista della metafora del calore in combinazione con l‟idea che le emozioni 

sono liquidi, non risulta difficile capire delle metafore emozionali come: 

“You make my blood boil”; 

“I have reached the boiling point” (1990:50-54). 

Nel 2000, D‟Urso ha condotto una ricerca simile a quella di Kövecses del 1990 

per l‟espressione di rabbia in italiano. Il suo corpus, che comprende migliaia di idiomi, 

metafore, detti, e altre figure retoriche dell‟italiano, riporta il modo in cui anche la lingua 

italiana gestisce la rabbia (2000:6-13). La studiosa ha categorizzato tutte le espressioni 

presenti nel suo corpus, il che presenta un‟interessante sezione trasversale dell‟esperienza 

emotiva della rabbia da parte degli italiani. La maggior parte delle metafore italiane 

dimostra grandi similitudini con quelle dell‟inglese e, difatti, della maggioranza delle 

lingue in generale. Questa similitudine si spiega con il fatto che tutte le persone sentono 

reazioni corporali più o meno analoghe mentre s‟arrabbiano: l‟aumento della temperatura 

corporale, l‟aumentare della pressione sanguigna, l‟agitazione, ecc.  
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Il corpus italiano presenta però alcune differenze culturali, che affermano l‟idea 

che la cultura è un fattore determinante nella creazione della concettualizzazione della 

rabbia (Enfield, N. & Wierzbicka, A. 2002:1). L‟espressione „ho un diavolo per capello‟ 

ad esempio dimostra chiaramente la cultura Cattolica presente in Italia (D‟Urso, V. 

2000:11). 

 

6.6 La ricerca di Schreher, Wallbott & Summerfield del 1989 

 

Una ricerca autorevole risalente alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso è stata 

quella di Schreher et al. (1989), intitolata „Experiencing emotion‟. È stata condotta da un 

gruppo di studiosi europei, che erano convinti che la ricerca in laboratorio 

sull‟espressione delle emozioni rimarrà sterile se non viene fornita con dati 

sull‟esperienza giornaliera delle emozioni. Gli studiosi hanno perciò deciso di eseguire un 

questionario che aveva come obiettivo di valutare la natura delle esperienze emozionali 

giornaliere. 

 Il questionario è stato mandato a quasi ottocento studenti provenienti da otto paesi 

europei e i risultati forniscono un resoconto affascinante dell‟esperienza delle emozioni 

nelle culture studentesche europee. Nei prossimi paragrafi ci concentreremo sul 

contributo di Cosnier, Dols & Fernandez (vedi 6.6.1-6.6.3.2) sulla verbalizzazione delle 

emozioni e sullo studio di Babad & Wallbott sui possibili effetti dei fattori sociali su 

reazioni emozionali (vedi 6.4). 

 

6.6.1 La relazione fra parola ed emozione 

 

Anche se spesso, come abbiamo detto prima, si assume che la lingua delle emozioni è 

non verbale, da una ricerca di Schreher (1986, in: Schreher, K.R. et al. (ed.), p. 173-189) 

emerge che in generale le emozioni, soprattutto la gioia e la rabbia, non si esprimono in 

silenzio.  

In generale, il concetto dell‟emozione viene comunemente accettato come composto 

da tre costituenti: 
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1) una sensazione soggettiva, (chiamata anche „vécu‟, che vuol dire sentimento o 

affetto) che ci mette in grado di distinguere tante emozioni diverse, fra cui gioia, 

paura, rabbia, ecc.; 

2) delle manifestazioni corporali vegetative; 

3) delle manifestazioni comportamentali riscontrabili. 

Cosnier, Dols & Fernandez (1986, in: Schreher, K.R. et al., p. 117-141) accennano al 

fatto che delle ultime manifestazioni menzionate qui sopra, quelle verbali vengono spesso 

omesse nelle ricerche.  

Nella psicologia clinica però, nonostante la mancanza generale di attenzione per 

la verbalizzazione, dalla fine dell‟Ottocento, la relazione fra il parlato e l‟emozione era al 

centro dell‟attenzione. Breurer & Freud (1895, in: Schreher, K.R. et al., 1986:117) ad 

esempio hanno stabilito che la lingua svolge un ruolo fondamentale nel trattamento di 

pazienti isterici. Dalla loro ricerca è emerso che la verbalizzazione precisa dei sentimenti 

e dei ricordi da parte dei pazienti poteva far sparire i loro sintomi e le loro ansie. La 

talking cure (cura parlante), così chiamata dalla loro ormai famosa paziente Anna O., 

permette la regolazione dell‟affetto e libera il paziente dei suoi handicap di cui è 

inconsapevole. Ormai i clinici sono coscienti delle relazioni complesse e permanenti che 

esistono fra parola e emozioni durante gli stadi emozionali del rilascio e del controllo 

delle emozioni.  

Oltre a questo ruolo che il parlato svolge nel regolamento emozionale 

intrapersonale, c‟è anche una parte per la verbalizzazione delle emozioni nel regolamento 

emozionale interpersonale. Esistono delle ritualizzazioni e codificazioni sociali della vita 

che ci procurano dei modelli comportamentali (stereotipi), che ci incoraggiano a 

controllare le nostre emozioni in presenza di altre persone, o che ci stimolano ad aiutare 

altri a rimanere nei limiti di ciò che è culturalmente accettabile per quanto riguarda 

l‟espressione verbale delle emozioni (Cosnier et al. 1986, in: Schreher, K.R. et al., p. 

118). 

Tutto sommato, ammettiamo che le relazioni fra parola ed emozione sono 

molteplici. 
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6.6.2 La relazione fra parola ed emozione: ricerca europea in tre fasi 

 

Come abbiamo già brevemente accennato nel paragrafo 6.6, per la ricerca „Experiencing 

emotion‟ si è fatto uso di un questionario. Gli scienziati hanno diviso il questionario in tre 

fasi:  

1) il livello antecedente; 

2) il livello reazionale; 

3) il livello di controllo (Schreher et al. (ed.), 1989:119). 

Nei prossimi paragrafi entreremo più in dettaglio nei risultati dei tre livelli del 

questionario. 

 

6.6.2.1 La prima fase: il livello antecedente 

 

Per quanto concerne la prima fase, il livello antecedente, i ricercatori hanno scoperto che 

le relazioni e le interazioni sociali svolgono un ruolo molto importante per la gioia, la 

tristezza, la rabbia e pure per la paura. Quest‟assunzione concorda con ciò che pone 

Fraisse (1963, in: Schreher, K.R. et al. (ed.) 1989:119): le emozioni si producono per la 

maggior parte delle volte perché non siamo in grado di elaborare una risposta adeguata 

allo stimolo che riceviamo. Ci sono tre fattori in una situazione che causano le emozioni: 

il nuovo, l‟inusuale, e l‟imprevisto.  

Cosnier e i suoi colleghi hanno stabilito due categorie in cui l‟intervento della 

verbalizzazione può produrre emozioni: 

1) verbalizzazione informativa: p.e. un annuncio di un evento; 

2) verbalizzazione interattiva: p.e. una discussione. 

Dall‟analisi dei dati è emerso che il ruolo delle due categorie di verbalizzazione è più 

importante nella produzione di rabbia, poi per gioia, tristezza e paura (Cosnier, J. et al., 

1989, in: Schreher, K.R. et al. (ed.) 1989:119). 
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6.6.2.2 La seconda fase: il livello reazionale 

 

Nella seconda fase, il livello reazionale, in base ai dati che emergevano dai questionari, i 

ricercatori hanno individuato tre tipi di espressione di emozioni: 

1) nessuna risposta, o discorso interno; 

2) esclamazioni; 

3) frasi intere o elementi di discussione; 

Fra le quattro emozioni analizzate da Cosnier e dai suoi colleghi, la rabbia, insieme alla 

gioia, è una delle emozioni più „loquaci‟. La tristezza e la paura sono invece emozioni 

„silenziose‟. 

 

6.6.2.2.1 Nessuna risposta 

 

Il primo tipo di espressione verbale delle emozioni si riscontra in situazioni in cui la 

struttura reattiva blocca l‟enunciazione verbale. Questo meccanismo è spesso in atto 

quando sentiamo tristezza o paura, che sono anche le emozioni più „solitarie‟ e quindi 

hanno poco bisogno di reazioni verbali.  

 

6.6.2.2.2 Esclamazioni 

 

Sebbene pensiamo spesso che le esclamazioni e le interiezioni siano, per definizione, 

espressioni di emozioni, Cosnier et al. pongono che le esclamazioni si possono 

suddividere vari tipi di esclamazioni. 

Oltre alle esclamazioni puramente espressive, che spesso facciamo quando siamo 

allegri o quando abbiamo paura, ci sono anche le esclamazioni relazionali, come „Aiuto!‟ 

ad esempio, o „Stop!‟ e „Vai!‟, che sono tutte fornite di sia un valore espressivo sia un 

valore operativo oppure peggiorativo. Le esclamazioni relazionali operative le 

utilizziamo in caso di paura e quelle con un valore peggiorativo quando siamo arrabbiati. 
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6.6.2.2.3 Frasi intere o elementi di discussione 

 

Nel terzo e ultimo tipo di espressione verbale di emozione, la parola può avere varie 

funzioni. Ad esempio, la verbalizzazione può avere una funzione interattiva: potrebbe 

essere che il parlante vuole condividere il suo stato emozionale con l‟interlocutore, come 

spesso è il caso con la gioia e la tristezza.  

La verbalizzazione può anche avere un'altra funzione meno sociale: quella di 

sfogarsi, il che è tipico per la rabbia. Quando ci arrabbiamo spesso non siamo in grado di 

controllare lo scarico emozionale. 

 

6.6.3 La terza fase: il livello di controllo 

 

A livello di controllo, Cosnier e i suoi colleghi hanno scoperto che la gioia è l‟emozione 

meno controllata. Il livello di controllo è più alto per la rabbia, la quale, oltre a essere una 

delle emozioni più „loquaci‟, risulta anche l‟emozione più difficile da controllare. 

 Grosso modo, i ricercatori hanno individuato due metodi base di controllo della 

verbalizzazione delle emozioni: la repressione e la diversione. 

 

6.6.3.1 Repressione 

 

Il primo metodo di controllo della verbalizzazione di emozioni, la repressione, 

comprende strategie varie fra cui, ad esempio: 

-dire poco; 

-l‟uso di attenuativi; 

-non essere maleducati; 

-spiegarsi con calma. 

Queste ed altre ancora sono delle strategie di repressione della verbalizzazione delle 

emozioni, e vengono usate nella maggior parte dei casi con la rabbia. 
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6.6.3.2 Diversione 

 

La diversione è il secondo metodo per controllare la verbalizzazione delle emozioni. Con 

la diversione della verbalizzazione si possono intendere due cose: 

1) l‟evitare dell‟argomento che ha indotto l‟emozione; 

2) il cambiare dell‟argomento che ha indotto l‟emozione. 

Oltre al caso della tristezza, la diversione viene più usata quando ci si arrabbia. 

 

6.7 Lo stereotipo italiano 

 

Dallo studio di Babad & Wallbott sui possibili effetti dei fattori sociali su reazioni 

emozionali (1986, in: Schreher, K.R. et al, p.170-171) è emerso che gli Italiani, per 

quanto riguarda l‟espressione verbale delle emozioni si comportano in linea con lo 

stereotipo di essere molto espressivi. Fra le altre otto nazionalità europee, gli Italiani 

hanno il livello più alto di verbalizzazione delle quattro emozioni analizzate (gioia, 

tristezza, paura e rabbia) e anche il livello di controllo sulla verbalizzazione più bassa del 

gruppo di rispondenti Europei. Inoltre, i rispondenti italiani hanno indicato di esprimere 

le loro emozioni più spesso apertamente a paragone del gruppo europeo.  

 

6.8 Ipotesi 

 

Anche se la ricerca di Schreher, Wallbott & Summerfield (1986) non presenta dati 

sull‟espressione delle emozioni degli Olandesi, dato che gli Italiani ne sono emersi come 

il popolo più verbale d‟Europa, possiamo ipotizzare che gli Italiani siano anche 

verbalmente più espressivi degli Olandesi quando s‟arrabbiano, e che controllino anche 

meno la verbalizzazione delle loro emozioni.  

Ipotizziamo che nelle loro verbalizzazioni della rabbia gli italiani probabilmente 

faranno più uso di esclamazioni, perché controllano meno l‟espressione delle emozioni. 

Gli Olandesi probabilmente useranno più frasi intere, in un tentativo di controllare 

verbalmente la loro espressione di rabbia, cercando di rimanere educati o di raggiungere 

un compromesso.  
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Capitolo 7 

Metodologia 

 

Siccome le nostre espressioni di rabbia quotidiane di solito non coinvolgono metafore e 

modi di dire come quelli presentati nelle ricerche di Kövecses e D‟Urso, per verificare 

l‟ipotesi ci baseremo sulle teorie provenienti dallo studio di Schreher, Wallbott & 

Summerfield (1989).  

Eseguiremo una ricerca simile a quella che abbiamo svolto nella prima parte di 

questo elaborato, in quanto studieremo le stesse scene provenienti dai film Alles is liefde, 

L‟Ultimo bacio, Flikken Maastricht – Een lijk in de stal, e Il commissario Montalbano – 

L‟Odore della notte.  

Dato che in questo elaborato ci concentreremo sull‟espressione verbale della 

rabbia, l‟analisi delle scene consisterà in un‟analisi quantitativa in cui esamineremo il 

livello reazionale e il livello di controllo dell‟espressione verbale dei protagonisti nei film 

analizzati. Studieremo quindi come i protagonisti esprimono la loro rabbia verbalmente: 

attraverso frasi intere, esclamazioni o se non danno nessuna risposta.  Sia la mancanza di 

una risposta sia l‟uso di frasi intere può essere un segno di controllo verbale, mentre l‟uso 

di esclamazioni, di tipo espressivo o relazionale, dimostra un livello di basso controllo 

verbale. Le esclamazioni relazionali con valore operativo e quelle con valore 

peggiorativo sono mirate direttamente all‟interlocutore e sono quindi tipiche del livello 

più basso del controllo verbale, e quindi il modo più espressivo per esprimere la rabbia.  

Dopo l‟analisi della reazione verbale dei protagonisti, analizzeremo il loro modo di 

controllarsi verbalmente: attraverso la repressione o la diversione dell‟espressione verbale 

della rabbia. Fra i modi di controllare la rabbia verbalmente, la diversione è quello più 

espressivo. 

Useremo una scheda d‟analisi
7
 per analizzare le scene in modo sistematico.  

  

                                                 
7
 Vedi l‟appendice 6. 
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Capitolo 8 

Analisi dei dati 

 

In questo capitolo analizzeremo i vari aspetti dell‟espressione verbale della rabbia dei 

protagonisti nelle scene selezionate, che sono quelle di cui abbiamo analizzato 

l‟espressione non verbale nella prima parte di questo elaborato.  

 Di seguito esamineremo il livello reazionale e il livello di controllo 

dell‟espressione verbale della rabbia emersi dallo studio di Cosnier, Dols e Fernandez 

(1986). Cominceremo con le scene provenienti da Alles is liefde e L‟Ultimo bacio.  

 

8.1 Analisi dei film Alles is liefde e L’Ultimo Bacio 

 

Nei paragrafi seguenti elaboreremo i risultati dell‟analisi delle scene tratte dai film Alles 

is Liefde e L‟Ultimo bacio. Analizzeremo di seguito il livello reazionale e il livello di 

controllo dell‟espressione verbale della rabbia. 

 

8.1.1 Il livello reazionale 

 

Di seguito riporteremo i risultati emersi dall‟analisi delle scene concernenti il livello 

reazionale dell‟espressione della rabbia. 

 

Tabella 9 

 

Reazione Olandesi F Olandesi M Italiane F Italiani M 

Nessuna risposta, o discorso 

interno 

1    

Esclamazioni espressive   1 2 

Esclamazioni relazionali 1  1 4 

- Esclamazioni con 

valore operativo 

  1 2 

- Esclamazioni con 

valore peggiorativo 

1   2 

Frasi intere 4 3 3 4 
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Come i dati riportati nella tabella sovrastante dimostrano chiaramente, le esclamazioni 

vengono usate quasi esclusivamente dai personaggi italiani. Nel dialogo seguente, 

proveniente da L‟Ultimo bacio, si trova un esempio di espressione verbale, in cui 

frequentemente vengono usate delle esclamazioni. In questa scena Paolo entra in casa di 

Arianna per dichiararle di nuovo il suo amore, mentre il nuovo amante di Arianna si trova 

nella stessa stanza. 

 

Dialogo 1  

L‟Ultimo bacio – scena 2 

Paolo:   Non dire niente. 

Arianna:  Che cosa sei venuto a fare? 

Paolo:   Non lo so! NON LO SO! 

Sono venuto a dirti che passeranno i mesi, passeranno gli 

anni, forse tutta la vita, forse un giorno riuscirai a 

ripensarci, allora io sono qui ad aspettarti, capito? Io sono 

SEMPRE qui ad aspettarti. 

Arianna:  Ma tu sei impazzito! 

Paolo: Senza di te non so starci, non ci so stare. Io ti amo! Io ti 

AMO! 

Amante di Arianna: LASCIALA! 

Paolo: TI AMO! Io ti amo. Ti sarebbe sentire come io mi sento 

adesso, eh! Ci devi passare per capire. 

 Che CAZZO fai in mutande, eh?! 

Arianna: Paolo, vattene! 

Paolo: Vuoi che me ne vado? 

Arianna: Sì. 

Paolo: Ok. Me ne vado. Me ne vado! Bene. Me ne vado. Mene 

vado! 
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 Le frasi intere, invece, sono un modo di esprimere emozioni di rabbia verbalmente e 

vengono usate frequentemente dai protagonisti di entrambi le culture.  

L‟uso particolarmente scarso di esclamazioni da parte degli olandesi si lascia 

spiegare dalla teoria di Wierzbicka (1999), menzionata prima nella Parte I di questo 

elaborato, secondo la quale la parola „emozionale‟ ha connotazioni negative nella cultura 

olandese e perciò questi tendono a non mettere molta enfasi sul loro essere arrabbiati, e di 

conseguenza tendono ad esprimersi attraverso frasi intere anziché esclamazioni. Oppure, 

come suggerisce la teoria di D‟Iribarne (1989), gli olandesi usano frasi intere per 

esprimere la loro rabbia perché preferiscono mantenere il consenso con l‟interlocutore, 

evitando esclamazioni mentre esternano la rabbia. Nel dialogo seguente è riportato un 

esempio di un protagonista olandese, Dennis, che si esprime attraverso frasi intere e non 

si permette di usare esclamazioni per esprimere la sua rabbia. Dennis è arrabbiato perché 

Klaasje, la sua ex, ha portato il loro figlio Boris e chiede a Dennis se lo può lasciare da 

lui. Avevano però concordato che Boris avrebbe dormito da lui il weekend seguente. 

 

Dialogo 2  

Alles is liefde – scena 3 

Dennis: Alles goed?  

(Tutto bene?) 

Klaasje: Kan Boris een paar dagen bij jou blijven?  

(Posso lasciare Boris da te per un paio di giorni?) 

Dennis: Volgend weekend was de afspraak. 

  (Avevamo concordato il prossimo weekend) 

Klaasje: Dat weet ik wel, maar… 

  (Lo so, però...) 

Dennis: Het is nee, Klaas. 

  (La risposta è no, Klaas) 

Klaasje: Nee? 

  (No?) 
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Dennis: Ik heb het hartstikke druk, dat zie je toch? 

  (Sono occupatissimo, non lo vedi?) 

Klaasje: Ben je naar de kapper geweest? 

  (Sei stato dal parrucchiere?) 

Dennis: Nee, ik zit in therapie. 

  (No, sono in terapia) 

Klaasje: O, nou, rustig. 

  (O, allora, tranquillo.) 

Dennis: Nee, helemaal niet rustig. Wat wil je nou eigenlijk van me, ik heb 

morgen een belangrijke presentatie. De boiler is stuk, de koelkast 

is leeg en ik laat me door jou geen schuldgevoel meer aanpraten. 

Jij bent vertrokken, niet ik. 

 (No, non sono tranquillo per niente. Che cosa vuoi di me, domani 

devo tenere una presentazione importante. Mi si è rotto il boiler, il 

frigorifero è vuoto e non mi puoi più appioppare un senso di colpa. 

Sei partita tu, non io.) 

 

L‟uso di sia esclamazioni sia frasi intere da parte dei protagonisti italiani implica che gli 

italiani si esprimono verbalmente più frequentemente e in modo più variegato degli 

olandesi. Ciò viene confermato dallo studio di Babad & Wallbott (1986, in: Schreher et 

al, p.170-171) in cui i rispondenti italiani hanno indicato di esprimere le loro emozioni 

apertamente più spesso in paragone al gruppo europeo, e che hanno il livello più alto di 

verbalizzazione delle loro emozioni.  

 

8.1.2 Il livello di controllo 

 

In questa sezione analizzeremo i risultati (vedi la tabella 10) emersi dall‟analisi delle 

scene per quanto concerne il controllo verbale dell‟espressione delle emozioni. 
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Tabella 10 

 

 

Tipo di controllo  Olandesi F Olandesi M Italiane F Italiani M 

Repressione 

 

 2 2  

Dire poco;  1 2  

L‟uso di attenuativi;     

Non essere maleducati;  1   

Diversione 1 3   

L‟evitare dell‟argomento che 

ha indotto l‟emozione 

 2   

Il cambiare dell‟argomento che 

ha indotto l‟emozione 

1 1   

 

Dai dati della tabella sovrastante risulta che i protagonisti italiani fanno  particolarmente 

poco uso di tutti i tipi di controllo verbale da parte. Ciò conferma i risultati dello studio di 

Babad e Wallbott (1986, in: Schreher, K.R. et al, p.170-171) da cui è emerso che il livello 

di controllo sulla verbalizzazione degli italiani dovrebbe essere il più basso d‟Europa.  

Dai risultati è emerso inoltre che solo i protagonisti olandesi fanno uso della 

diversione per controllare la loro rabbia verbalmente. Un esempio chiaro di questa forma 

di controllo verbale si trova nel dialogo 2. Quando Klaasje nota che Dennis s‟arrabbia, 

cerca di cambiare l‟argomento che ha indotto l‟emozione: 

Dennis: Ik heb het hardstikke druk, dat zie je toch? 

   (Sono occupatissimo, non lo vedi?) 

Klaasje: Ben je naar de kapper geweest?  

(Sei stato dal parrucchiere?) 

Il livello di controllo più alto e lo scarso uso di esclamazioni da parte dei protagonisti 

olandesi, si lascia spiegare dalla teoria di Bazzanella (1994) che pone che essere 

„emozionali‟ comporta delle connotazioni negative nella cultura olandese, e attraverso 

l‟idea di D‟Iribarne che gli olandesi preferiscono mantenere il consenso. 
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8.2 Analisi dei film Flikken Maastricht e Commissario Montalbano – L’Odore della 

notte  

 

Di seguito riporteremo i risultati dell‟analisi delle scene selezionate dai film Flikken 

Maastricht e Commissario Montalbano – L‟Odore della notte. Nei paragrafi seguenti 

analizzeremo i tre livelli dell‟espressione verbale della rabbia. 

 

8.2.1 Il livello reazionale 

 

In questa parte dell‟analisi abbiamo esaminato i possibili tipi di espressione verbale della 

rabbia effettuati dai protagonisti nelle scene da noi selezionate. In tabella 11 vengono 

elencati i vari tipi di espressione verbale e la loro frequenza d‟uso: 

 

Tabella 11 

 

Reazione Olandesi M Italiani M 

Nessuna risposta, o discorso interno   

Esclamazioni espressive 1 3 

Esclamazioni relazionali 1 4 

- Esclamazioni con valore 

operativo 

1 2 

- Esclamazioni con valore 

peggiorativo 

 2 

Frasi intere 4 5 

 

Colpisce subito che al livello reazionale, tutti personaggi, sia quelli olandesi sia quelli 

italiani, danno una risposta verbale all‟interlocutore che causa la rabbia.  

Notiamo però una differenza nei risultati delle due culture per quanto riguarda 

l‟uso delle esclamazioni. I personaggi italiani esprimono la loro rabbia più 

frequentemente attraverso esclamazioni. Nel dialogo seguente, tratto da Commissario 

Montalbano, si trovano vari esempi di esclamazioni, sia di tipo espressivo sia di tipo 

relazionale. Un gruppo di cittadini arrabbiati, tutti truffati dal signor Gargano, si è 

presentato al commissariato per richiamare i loro soldi. Montalbano deve spiegare loro 
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che la notizia dell‟arresto del signor Gargano era falsa e che il signor Gargano non è 

ancora stato trovato. 

 

Dialogo 3  

Commissario Montalbano – scena 1 

 Cittadino 1:  Signor Commissario! Arriva il signor Commissario! 

Montalbano: SILENZIO! Mi dispiace, ma è stata una notizia sbagliata. Non è 

stato trovato nessun Gargano. Questa è la verità, o! 

 Cittadino 1: O! Come no! E noi che minchia facciamo, signor Commissario?! 

Montalbano: SILENZIO! Silenzio. Sapete che cosa facciamo? Adesso andate a 

casa e state tranquilli. Io vi prometto che faremo il possibile per 

ritrovare questo „cornutazzo‟. 

Cittadino 2: NOI VOLGIAMO I NOSTRI SOLDI!  

 

Per quanto concerne l‟uso delle frasi intere possiamo osservare una similitudine: 

la frequenza d‟uso totale di questa forma di espressione verbale è quasi identica. Questi 

risultati implicano che i personaggi italiani esprimono la loro rabbia più frequentemente e 

in modo più variegato degli Olandesi. Come vale per i risultati dell‟analisi delle scene dai 

film drammatico-romantici, anche la frequente espressione verbale da parte degli italiani 

nelle scene tratte dai film gialli viene confermata dalla teoria di Babad e Wallbott (1986, 

in: Schreher, K.R. et al, p.170-171), che pone che gli italiani esprimono le loro emozioni 

apertamente più frequentemente in paragone al gruppo europeo, e che hanno il livello più 

alto di verbalizzazione delle loro emozioni.  
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8.2.2 Il livello di controllo 

 

Qui esamineremo i dati riguardanti il livello di controllo. Tabella 12 riporta la frequenza 

d‟uso dei vari tipi di controllo che i protagonisti eseguono durante la loro espressione 

verbale della rabbia. 

 

Tabella 12  

Tipo di controllo  Olandesi M Italiani M 

Repressione 

 

  

Dire poco;   

L‟uso di attenuativi;   

Non essere maleducati;   

Diversione  1 

L‟evitare dell‟argomento che ha indotto 

l‟emozione 

 1 

Il cambiare dell‟argomento che ha indotto 

l‟emozione 

  

 

L‟uso particolarmente scarso di tutti i tipi di controllo verbale emerso dai dati riportati 

nella tabella sovrastante conferma i risultati emersi dallo studio di Babad e Wallbott 

(1986, in: Schreher, K.R. et al, p.170-171), almeno per quanto concerne il livello di 

controllo sulla verbalizzazione degli italiani, che dovrebbe essere la più bassa d‟Europa. 

Contrastante con la nostra ipotesi, gli olandesi non controllano verbalmente la 

loro rabbia in queste scene. Però, dato che le scene analizzate in questa sezione 

provengono da film gialli, la mancanza di controllo in questo caso potrebbe essere 

relativa alla professione. Vale a dire, i protagonisti sono poliziotti investigativi che 

probabilmente usano l‟espressione verbale della loro rabbia per mettere pressione 

emotiva sul sospetto. 
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Nel dialogo 4 è riportato un esempio tratto dal film giallo olandese Flikken Maastricht in 

cui il poliziotto investigativo Wolfs non controlla verbalmente la sua rabbia. Non mostra 

né segni di repressione né di diversione verbale quando esprime la sua rabbia. 

 

Dialogo 4 

Flikken Maastricht – scena 2 

Wolfs: En wie heeft toen bedacht om er een zorgboerderij van te maken, 

en de meest kwetsbaren van de samenleving een poot uit te 

draaien? 

 (E chi era arrivato all‟idea di cambiarla in una fattoria con servizi 

di assistenza e di fregare i più vulnerabili della società?) 

Norma: Nou ja, zo was het natuurlijk helemaal niet. 

 (Ma quella non era l‟idea ovviamente) 

Wolfs: Nee? Hoe was het dan wel? 

 (Ah no? E allora, qual era l‟idea?) 

Norma: Ernst kan ze echt helpen, hij heeft er gevoel voor. En ouders zagen 

ook dat hun kinderen gelukkig waren bij ons, dat we ze konden 

helpen. 

 (Ernst li può veramente aiutare, ne ha una sensibilità. E anche i 

genitori vedevano che i loro figli erano felici da noi, che eravamo 

in grado di aiutarli) 

Wolfs: Maar het ging toch om het geld? 

 (Ma lo facevate per i soldi, no?) 

Norma: Natuurlijk, ook. Ik bedoel...we waren blij dat we onze schulden 

konden afbetalen. Maar in het begin vonden we het ook echt leuk, 

we werden er gelukkig van. 

 (Anche per i soldi ovviamente. Voglio dire…Eravamo felici che 

potevamo ripagare i nostri debiti. Ma all‟inizio proprio ci piaceva, 

ci rendeva felici.) 

Wolfs: VONDEN het leuk, WERDEN er gelukkig van. Maar nu gaat het 

om het geld en staat de zorg niet meer centraal. 
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 (ci PIACEVA, ci RENDEVA felici. Ma adesso è tutto per i soldi e 

la cura non è più centrale.) 

Norma: Nee, dat is niet waar! 

 (No, non è vero!) 

Wolfs: WAAROM kreeg Melchert zijn medicijnen niet en HOE kon het 

gebeuren dat hij in zijn eentje doodging in die stal? En waarom 

lieten jullie je zaak runnen door een of andere JUNK? Is het 

allemaal omdat jullie zo BEGAAN zijn met je clienten? 

 (PERCHÉ Melchert non ha ricevuto le sue medicine e COME era 

possibile che è morto nella stalla da solo? E PERCHÉ avevate 

deciso di far gestire la vostra ditta da un DROGATO!? È perché 

siete così COINVOLTI con i vostri clienti?) 

Norma: Wouter wilde alleen maar helpen! 

 (Wouter voleva solo aiutare!) 

Wolfs: Een JUNK! Een JUNK! Hoe denkt u dat de ouders zullen reageren 

op het feit dat hun kinderen werden verzorgd door een JUNKIE?! 

 WAAROM kreeg Wouter al deze privileges? 

 NOU?! 

   (Un DROGATO! Un DROGATO! Come pensa che i genitori 

reagiranno al fatto che i loro figli sono stati curati da un 

DROGATO?! Perché avete dato tutti questi privilegi a Wouter? 

 ALLORA?) 

 

L‟espressione non controllata verbalmente del protagonista ha una funzione specifica in 

questo caso. Wolfs cerca di mettere pressione emotiva su Norma, con lo scopo di 

provocare una confessione da lei. 
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8.3 Analisi comparativa 

Avendo preso in esame le scene dei quattro film da noi selezionati, siamo giunti 

all‟ultima parte dell‟analisi dei dati in cui faremo un paragone fra i dati emersi dai film 

drammatico-romantici e dai film gialli. 

 

8.3.1 Il livello reazionale 

Per quanto riguarda il livello reazionale, nei dati emersi dall‟analisi delle scene dei film 

possiamo osservare che tutti i personaggi di entrambe le nazionalità, sia dei film 

drammatico-romantici sia dei film gialli, usano frasi intere per l‟espressione verbale della 

loro rabbia. Una differenza nell‟espressione verbale della rabbia si trova nell‟uso delle 

esclamazioni, che vengono espresse quasi esclusivamente dai personaggi italiani. Questi 

risultati mostrano che gli Italiani esprimono la loro rabbia più frequentemente e in modo 

più variegato degli Olandesi. 

 

8.3.2 Il livello di controllo 

Paragonando i risultati delle analisi dei film drammatico-romantici per quanto riguarda il 

livello di controllo durante l‟espressione verbale della rabbia, è emersa una differenza fra 

i protagonisti italiani e quelli olandesi. Gli olandesi tendono a controllarsi verbalmente 

quando s‟arrabbiano mentre gli Italiani no. Dall‟analisi dei film gialli è emersa però una 

similitudine fra la cultura olandese e quella italiana, vale a dire, quasi tutti personaggi di 

entrambe le culture tendono a non controllare la loro espressione verbale della rabbia, 

cosa che potrebbe essere legata alla professione che queste persone svolgono. 
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Capitolo 9: Conclusioni 

 

Nella seconda parte di questa tesi ci siamo concentrati sull‟espressione verbale della 

rabbia nella cultura olandese e in quella italiana. Come abbiamo fatto nella prima parte di 

questo elaborato, anche qui abbiamo analizzato delle scene tratte da film olandesi e 

italiani, appartenenti al genere drammatico-romantico (Alles is Liefde e L‟ultimo bacio) e 

al genere del giallo (Flikken Maastricht e Commissario Montalbano – L‟odore della 

notte) per scoprire se esistono delle norme culturali diverse nella cultura olandese e in 

quella italiana e se queste norme portano a modi diversi per esprimere la rabbia 

verbalmente. 

 Abbiamo ipotizzato che gli italiani sono più espressivi verbalmente degli Olandesi 

quando s‟arrabbiano, e che controllano meno la verbalizzazione delle loro emozioni. 

Nelle loro verbalizzazioni della rabbia è più probabile che gli Italiani facciano uso di 

esclamazioni più frequentemente, visto che controllano meno l‟espressione delle 

emozioni. Gli Olandesi invece probabilmente useranno più frasi intere, nel tentativo di 

controllare verbalmente la loro espressione di rabbia, cercando di rimanere educati o di 

raggiungere un compromesso.   

 Per verificare la nostra ipotesi abbiamo analizzato le stesse scene che abbiamo 

usato nella prima parte di questa tesi. In questo caso però ci siamo concentrati 

sull‟espressione verbale della rabbia, in particolare sui due livelli dell‟espressione verbale 

della rabbia proposte dallo studio di Cosnier, Dols e Fernandez (1986): il livello 

reazionale e il livello di controllo. 

 Dall‟analisi delle scene è emerso che, per quanto riguarda il livello reazionale, 

tutti i personaggi di entrambi le nazionalità, sia dei film drammatico-romantici sia dei 

film gialli usano frasi intere per l‟espressione verbale della loro rabbia. C‟era però una 

differenza fra le due culture nell‟espressione verbale della rabbia: abbiamo riscontrato un 

uso frequente di esclamazioni, che vengono espresse quasi esclusivamente dai personaggi 

italiani. Paragonati ai personaggi olandesi, gli Italiani s‟esprimono quindi verbalmente 

più frequentemente e in modo più variegato. Ciò viene confermato dallo studio di Babad 

& Wallbott (1986) in cui i rispondenti italiani hanno indicato di esprimere le loro 
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emozioni apertamente più frequentemente paragonati al gruppo europeo, e che hanno il 

livello più alto di verbalizzazione delle loro emozioni.  

Per quanto concerne il livello di controllo, i risultati dell‟analisi delle scene 

appartenenti al genere drammatico-romantico mostrano una chiara differenza fra i 

personaggi italiani e quelli olandesi. Gli olandesi tendono di più a controllarsi 

verbalmente quando s‟arrabbiano che non gli Italiani. Dall‟analisi delle scene tratte dai 

film gialli però è emerso un altro esito. Nei film gialli, sia i personaggi italiani sia quelli 

olandesi non controllano verbalmente l‟espressione della loro rabbia. Questo risultato 

potrebbe essere legato alla professione dei protagonisti. Cioè, i protagonisti sono 

poliziotti investigativi e probabilmente usano l‟espressione verbale della loro rabbia per 

mettere pressione emotiva sul sospetto. 

 Possiamo quindi concludere che la nostra ipotesi in parte è confermata. Dai 

risultati dell‟analisi delle scene è emerso che gli italiani sono più espressivi verbalmente 

quando s‟arrabbiano, perché questi si esprimono più frequentemente e anche in modo più 

variegato nel senso che usano sia delle frasi intere, sia delle esclamazioni, mentre gli 

olandesi usano quasi esclusivamente delle frasi intere per esprimere la loro rabbia 

verbalmente. Anche la nostra ipotesi che sia meno probabile che gli Italiani controllino 

verbalmente l‟espressione della loro rabbia è stata confermata. Ciò che è in parte emerso 

come risultato contrastante con la nostra ipotesi è che i protagonisti olandesi dei film 

gialli, come anche i personaggi italiani, non controllano verbalmente l‟espressione della 

loro rabbia, mentre i personaggi olandesi dei film drammatico-romantici invece hanno 

mostrato di controllarsi verbalmente. La mancanza di controllo verbale dei protagonisti 

dei film gialli è probabilmente legata alla professione, per mettere pressione emotiva sui 

loro sospetti. 
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PARTE III 

Training interculturale dell’espressione della rabbia  

nella cultura olandese e in quella italiana 
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Capitolo 10 

L’aspetto interculturale dell’espressione delle emozioni 

 

Finora ci siamo concentrati sull‟espressione verbale e non verbale della rabbia in due 

culture, quella olandese e quella italiana. Le scene che abbiamo analizzato provengono da 

film olandesi e italiani in cui l‟interazione avveniva fra interlocutori della stessa cultura. 

Non abbiamo quindi analizzato l‟effetto dell‟espressione della rabbia in una situazione 

interculturale, vale a dire, fra interlocutori appartenenti a culture diverse. In questo 

capitolo ci concentreremo sull‟importanza di consapevolezza delle differenze nei pattern 

di comunicazione fra culture per gli apprendenti di una L2.  

 

10.1 Linguistic Awareness of Cultures Training di Müller-Jacquier 

 

Lo studioso tedesco Müller-Jacquier è diventato conosciuto per il training in 

comunicazione interculturale da lui sviluppato, intitolato Linguistic Awareness of 

Cultures Training (LAC-Training). La necessità di questo training, secondo Müller-

Jacquier, sta nel fatto che i training precedenti partivano da un approccio normativo e 

psicologico. Vale a dire, i training precedenti focalizzano sulle differenze nel sistema dei 

valori delle culture degli interlocutori.  In base alle proprie convenzioni di comunicazione 

spesso si tende a trarre istantaneamente conclusioni sui valori culturali dell‟interlocutore. 

Inoltre nella maggioranza dei training interculturali viene data, erroneamente, priorità alla 

sensibilizzazione degli apprendenti ai valori stranieri prima di creare consapevolezza per i 

vari pattern di espressione possibili. Per questo motivo, nel caso di fraintendimenti l‟uso 

delle convenzioni di comunicazione straniere viene spesso interpretato quale espressione 

dei sistemi di valori della cultura straniera. Secondo lo studioso è di importanza 

fondamentale che un‟analisi (socio)linguistica preceda gli attributi psicologici ai pattern 

comportamentali, perché le differenze culturali sono nascoste negli atti comunicativi 

(Müller-Jacquier, B., 2000:3-8) . 

Nel suo studio analitico di impiegati inglesi e tedeschi di una ditta internazionale, 

lo studioso  Knapp (1989,1995 in: Müller-Jacquier, B., 2000:7) aveva già scoperto che i 

partecipanti alla comunicazione percepiscono fraintendimenti non come problemi nella 
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comunicazione, ma come problemi di valori culturali o individuali contrastanti. Knapp 

confrontava gli inglesi, che avevano descritto i loro colleghi tedeschi come „agressivi‟ e 

„molto antipatici e diretti‟, con la nozione che queste impressioni potrebbero essere il 

risultato del fatto che in tedesco spesso non si usano politeness markers linguistici come 

„please‟ (o, in questo caso, l‟equivalente tedesco bitte), ma che invece si usa 

frequentemente l‟intonazione della frase o il congiuntivo per esprimere cortesia. 

Nonostante questa plausibile spiegazione linguistica, gli inglesi non erano disposti ad 

accettare che la loro impressione di scortesia provenisse da convenzioni comunicative 

diverse presenti in Germania. Difatti, gli inglesi erano convinti che i loro colleghi 

tedeschi facessero frequentemente uso di direct speech act realisations proprio perché i 

tedeschi erano meno cortesi.  Quindi, spesso le regole comunicative diverse vengono 

interpretate quali espressioni di caratteristiche psicologiche dell‟interlocutore.  

Perciò, il Linguistic Awareness of Cultures Training ha come scopo primario 

cambiare il modo di interpretare fraintendimenti, di istruire gli apprendenti a cercare la 

soluzione nelle differenze delle regole comunicative delle due culture (Müller-Jacqiuer, 

B. 2000:10). 

 

10.2 Il valore di training interculturali per apprendenti di L2  

 

Lo studio dell‟espressione delle emozioni si può categorizzare nel dominio linguistico 

della pragmatica. Nell‟analisi linguistica, la lingua viene segmentata in vari livelli per 

meglio comprenderne la complessità. Oltre alla morfologia e alla semantica vi è la 

pragmatica, ovvero lo studio che si occupa di tutti i fenomeni che legano la lingua al 

contesto in cui viene usata (Bettoni, C. 2006:72-74). La pragmatica, insomma, si 

concentra sul processo della produzione linguistica e sui suoi parlanti, anziché sul 

prodotto (Mey, J. 2001, in: Bettoni, C. 2006:74).  

Fraser (1978, in Rintell, E. M. 1984:255) pone che l‟espressione delle emozioni è 

una funzione pragmatica, è un atto linguistico. Nella vita reale, quando usiamo la lingua, 

in questo caso quando esprimiamo le nostre emozioni, le parole sono come azioni. 

Parlando eseguiamo sempre un atto linguistico perché con le parole che usiamo, 

incidiamo sul mondo (Bettoni, C. 2006:78). Secondo Stiles (1981, in: Rintell, E. M. 
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1984:255) dobbiamo essere più precisi e possiamo considerare l‟espressione delle 

emozioni quale un atto illocutorio intersoggettivo. A prima vista potrebbe sembrare 

strano categorizzare l‟espressione delle emozioni fra gli atti illocutori, perché mancano i 

verbi performativi per indicare e descrivere l‟atto in modo succinto. Ciò nonostante 

l‟espressione delle emozioni si accorda bene con la definizione dell‟atto illocutorio, cioè, 

un atto linguistico in cui l‟interlocutore riconosce l‟intenzione del parlante nel suo 

eseguimento di quest‟atto.  

Il successo dell‟atto illocutorio dipende quindi dal fatto se l‟interlocutore capisce 

l‟intenzione del parlante che sta dietro l‟atto, e se la scelta per la strategia linguistica è 

appropriata nel determinato contesto sociale e situazionale (Fraser, B. 1984, in Rintell, E. 

M. 1984:256).  Dallo studio di Ross, Knapp e Vachon (1979, in: Rintell, E. M. 1984:257) 

è emerso che l‟emozione stessa di solito non viene menzionata durante l‟espressione di 

essa. Come abbiamo anche visto nelle prime due parti di questo elaborato esiste invece 

una grande varietà nei modi di esprimere emozioni. Per l‟apprendente, la comprensione e 

l‟uso appropriato del linguaggio usato per lo scopo di esprimere emozioni è quidi una 

competenza di una complessità da non sottovalutare. Ciò viene confermato dallo studio di 

Rintell (1984) in cui si chiede a parlanti nativi dell‟inglese e ad apprendenti dell‟inglese 

quale L2 di diversi livelli di competenza di indicare l‟emozione giusta, espressa in modo 

indiretto, in conversazioni preparate dalla studiosa. Dai risultati dell‟esperimento è 

emerso che pure gli apprendenti del livello avanzato in inglese L2 avevano ottenuto 

risultati scarsi paragonati ai parlanti nativi.   

L‟interpretazione giusta dell‟espressione delle emozioni dell‟interlocutore, 

potrebbe risultare cruciale per l‟andamento della comunicazione, soprattutto quando egli 

appartiene ad una cultura che ha delle convenzioni di comunicazione lontane da quelle 

dell‟apprendente e particolarmente quando si tratta di rabbia. Per questo motivo 

consideriamo fondamentale lo sviluppo di training interculturali che prestino attenzione 

all‟espressione delle emozioni nelle diverse culture. Nel capitolo seguente, presenteremo 

il nostro training interculturale nell‟espressione della rabbia nella cultura italiana e in 

quella olandese. 

  



 79 

Capitolo 11 

Il Training Interculturale dell’espressione della rabbia  

 

In questa tesi finora abbiamo considerato i vari aspetti dell‟espressione delle emozioni, in 

particolare della rabbia. Attraverso l‟analisi di film olandesi e italiani abbiamo potuto 

individuare le caratteristiche dell‟espressione verbale e non verbale della rabbia nella 

cultura olandese e in quella italiana. Abbiamo visto che l‟espressione delle emozioni 

viene categorizzata fra gli atti illocutori intersoggettivi, il cui successo dipende dalla 

comprensione da parte dell‟interlocutore dell‟intenzione del parlante che sta dietro l‟atto, 

e dalla scelta per la strategia linguistica appropriata nel determinato contesto sociale e 

situazionale.  L‟interpretazione giusta delle emozioni espresse risulta particolarmente 

difficile per apprendenti di L2, perché le emozioni vengono spesso espresse 

implicitamente,  seguendo pattern comunicativi diversi da quelli familiari 

all‟apprendente. Però, siccome l‟interpretazione appropriata dell‟emozione espressa 

potrebbe risultare cruciale per l‟andamento della comunicazione, in questo capitolo 

presenteremo un training interculturale dell‟espressione della rabbia nella cultura 

olandese e in quella italiana. Prima di passare al training presenteremo un riassunto delle 

caratteristiche dell‟espressione della rabbia nella cultura olandese e in quella italiana, e 

introdurremo i fattori che potrebbero causare fraintendimenti o interpretazioni errate di 

emozioni. 

 

11.1 Riassunto delle caratteristiche dell’espressione della rabbia da parte di un 

Olandese  

 

Dai risultati dell‟analisi dei film nelle prime due parti di questo elaborato abbiamo tratto 

alcune caratteristiche dell‟espressione della rabbia da parte degli Olandesi. Per quanto 

riguarda la comunicazione non verbale, vi è poca variazione nella mimica facciale degli 

olandesi quando esprimono la loro rabbia, oltre ad aggrondarsi, fanno poco uso degli altri 

modi di esprimersi attraverso la mimica facciale. Per quanto riguarda l‟orientamento del 

corpo possiamo dire che gli olandesi di solito rimangono sul loro posto mentre esprimono 

la loro rabbia. Gli olandesi fanno poco uso di gesti e nella maggioranza dei casi usano 
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solo una mano per esprimersi. Anche nell‟uso della voce per esprimere la rabbia, gli 

Olandesi mostrano poca variazione, aumentano soltanto il volume della voce.  

Per quanto concerne l‟espressione verbale della rabbia, dall‟analisi dei film è 

emerso che gli olandesi usano soprattutto frasi intere. Gli Olandesi tendono inoltre a 

controllare l‟espressione della rabbia verbalmente. 

 

11.2 Riassunto delle caratteristiche dell’espressione della rabbia di un Italiano 

 

Dall‟analisi dei dati della nostra ricerca sono emerse delle caratteristiche diverse 

nell‟espressione della rabbia da parte degli Italiani. Per quanto concerne l‟espressione 

verbale, paragonati agli Olandesi, gli Italiani dimostrano una grande variazione nelle 

mimiche facciali usate per l‟espressione della rabbia. Per quanto riguarda l‟orientamento 

del corpo possiamo affermare che gli Italiani in generale tendono ad avvicinarsi ai loro 

interlocutori. Gli Italiani sono più espressivi nel loro uso della voce per esprimere rabbia 

nel senso che urlano anche oltre a aumentare il volume della voce. 

 Gli Italiani si esprimono verbalmente più frequentemente rispetto agli Olandesi, e 

anche in modo più variegato, nel senso che oltre ad usare frasi intere per esprimersi, 

usano anche esclamazioni. Inoltre, gli Italiani tendono a non controllarsi verbalmente 

quando si arrabbiano. 

  

11.3 Possibili fraintendimenti causata dall’espressione della rabbia in una situazione 

comunicativa interculturale fra Italiani e Olandesi 

 

Come abbiamo menzionato precedentemente nel paragrafo 2.3.3.2, secondo la studiosa 

Wierzbicka (1999), grazie al ritegno che le culture nord-europee in generale mostrano 

nelle loro relazioni interpersonali, è probabile che gli Olandesi vengano percepiti dagli 

italiani come freddi, senza passione e poco persuasivi. Potrebbe essere quindi che la 

rabbia espressa dagli Olandesi nel modo sobrio per loro caratterizzante, venga 

interpretata da parte degli Italiani come atteggiamento freddo e  distaccato, oppure come 

un segno di arroganza o mancanza di partecipazione alla conversazione.  
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 Dall‟altro lato, potrebbe essere che il modo aperto e variegato di esprimere la 

rabbia degli italiani, con i gesti espressivi, il tono di voce che cambia e la mimica facciale 

variegata, venga interpretato dagli olandesi come una disputa violenta, perché per gli 

olandesi la parola “emozionale” ha connotazioni negative Wierzbicka (1999).  

Nella cultura italiana però, come abbiamo visto nel paragrafo 2.3.3.2, il conflitto è 

invece visto quale processo naturale, divertente e creativo pure, che finisce con il 

raggiungimento del consenso (Carroli, P. et al., 2003). 

 Ci sono quindi alcuni fattori che potrebbero causare fraintendimenti o 

interpretazioni errate di emozioni. Nel prossimo paragrafo presenteremo il nostro training 

interculturale che potrebbe essere un utile complemento al corso di lingua per gli 

apprendenti di Italiano e di Olandese quale L2 in quanto mostra le differenze nei pattern 

dell‟espressione della rabbia nelle due culture. 

 

11.4 Training interculturale ‘Il coccodrillo viola’ 

Per lo sviluppo del nostro training interculturale abbiamo cercato un fattore che provochi 

emozioni di rabbia in tutte le culture. La burocrazia è un esempio di un tale fattore 

universale e contiene tre elementi dell‟elenco di antecedenti di rabbia, presentato nel 

Capitolo 3: 

1) Fallimento di raggiungere un proprio scopo; 

2) Inconvenienze non necessarie; 

3) Ingiustizia. 

Nel 2005 la compagnia di assicurazioni olandese „OHRA‟ lanciò una pubblicità 

televisiva
8
 con cui voleva mostrare al pubblico che da loro la pena della burocrazia era 

minima. Difatti, lo slogan che usavano era “Weinig romslomp is wel zo prettig” (“Fa 

piacere poca trafila burocratica”). Nella pubblicità una madre e la figlia si presentano 

alla cassa di una piscina. La madre spiega al cassiere che il giorno precedente, la figlia 

aveva dimenticato il suo coccodrillo gonfiabile viola. Il coccodrillo in questione si trova 

difatti sullo sfondo dello sportello (vedi l‟immagine 17) 

  

                                                 
8
 http://www.youtube.com/watch?v=2Rw27vcTHRw (data di consultazione 13-6-2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=2Rw27vcTHRw
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Immagine 17 

 

Madre e figlia si presentano alla cassa per recuperare il loro coccodrillo. 

 

Il cassiere poi  consegna un modulo alla madre e le chiede di riempirlo, in stampatello. La 

madre accetta questa formalità nella convinzione che poi il cassiere le concederà il 

permesso di portare via il coccodrillo. Il cassiere però spinge il modulo di nuovo verso la 

madre, stavolta con l‟altro lato sopra, e la chiede di compilare anche il retro (vedi 

l‟immagine 18). 

Immagine 18 

 
Il cassiere chiede alla madre di compilare anche il retro del modulo. 
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La madre sbuffa, ma compila anche il retro. Convinta che finalmente potrà avere il loro 

coccodrillo viola, spinge il modulo di nuovo verso il cassiere. Il cassiere dice che la 

madre deve consegnare il modulo il giorno seguente presso lo sportello „Ricreazione‟. 

La madre, confusa dalla notizia che non può portare via il giocattolo della figlia, indica di 

nuovo il coccodrillo sullo sfondo dello sportello (vedi l‟immagine 19) dicendo “Maar… 

Hij staat daar!” (“Ma…è proprio lì!”).  

 

Immagine 19 

 

La madre indica il coccodrillo viola sullo sfondo dello sportello. 

 

Il cassiere poi conferma la presenza del coccodrillo: “Jaha, hij staat daar ja!” (“Sì, è 

proprio lì!”). La pubblicità finisce con una ripresa della madre e sua figlia (vedi 

l‟immagine 20), entrambi con incredulità sulla faccia, e lo slogan “Weinig romslomp is 

wel zo prettig” (“Fa piacere poca trafila burocratica”). 
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Immagine 20  

 

“Fa piacere poca trafila burocratica” 

Nella pubblicità vengono rispecchiati tutti i tre fattori che fanno della burocrazia un 

classico antecedente per emozioni di rabbia: la madre non ha raggiunto il proprio scopo, 

vale a dire, recuperare il coccodrillo viola della figlia, e il riempire del modulo e la 

procedura di rientrare in possesso dei propri oggetti smarriti sono esempi di 

inconvenienze non necessarie e di ingiustizia. 

Ormai nella cultura olandese il coccodrillo viola è diventato una metafora per la 

trafila burocratica non necessaria. Difatti, nel 2006 il Senato olandese approvò una 

proposta di legge chiamata „La legge del 14 dicembre 2006 contenente il cambiamento di 

alcune leggi fiscali per diminuire le seccature amministrative‟, alla quale si era dato il 

nome abbreviato ufficiale „Piano di cambiamento „Coccodrillo viola‟‟
9
. 

 Nella training da noi sviluppato partiamo dal principio del „coccodrillo viola‟. 

Alla cassa di una piscina una bagnante cerca di raccogliere il suo coccodrillo viola che 

aveva dimenticato il giorno precedente. Come nella pubblicità, la cassiera non si presenta 

molto disponibile e dà un modulo alla bagnante con l‟istruzione di consegnarlo il giorno 

seguente presso lo sportello „Oggetti smarriti‟.  La pubblicità dell‟OHRA finisce a questo 

punto, mentre nel nostro training la conversazione continua. La bagnante non è d‟accordo 

con la procedura proposta dalla cassiera e chiede di parlare con il suo supervisore. 

                                                 
9
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0020829/geldigheidsdatum_13-06-2011 (consultato 13-6-2011) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020829/geldigheidsdatum_13-06-2011
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La cassiera risponde che al momento il suo supervisore non c‟è, ma che se la bagnante 

desidera presentare una lamentela, deve compilare un altro modulo che va consegnato il 

giorno seguente presso lo sportello „Servizio clienti‟. A questo punto la bagnante esprime 

la sua rabbia apertamente. 

 Il nostro training contiene due versioni della scena del coccodrillo viola. Una 

olandese, sviluppata per apprendenti italiani che hanno l‟olandese come L2, e una 

italiana, per apprendenti olandesi con l‟italiano quale L2. Nella prima versione olandese, 

l‟apprendente italiano è la bagnante e la cassiera è parlante nativo dell‟olandese
10

. Nella 

versione italiana il ruolo della cassiera è invece svolto dal parlante nativo dell‟italiano e 

quello della bagnante è interpretato dall‟apprendente olandese
11

. 

 Alla fine della scena ci siamo concentrati sulle caratteristiche dell‟espressione 

della rabbia della bagnante, rappresentante la propria cultura, e le abbiamo paragonate a 

quelle della cultura della cassiera. Facendo in modo tale, l‟apprendente vede quanto il suo 

comportamento non verbale e verbale è diverso rispetto a quello del suo interlocutore, e 

ne potrà tener conto nel futuro. 

 

Attraverso il link seguente si arriva al training „Il coccodrillo viola‟, per apprendenti 

olandesi con l‟italiano quale L2: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OSH7JRC5KVA 

  

 

Seguendo questo link si arriva al training „De paarse krokodil‟, per apprendenti italiani 

con l‟olandese quale L2: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q1u6XfPMDBY 

 

                                                 
10

 Per il dialogo dell‟intera scena del training olandese vedi l‟appendice 11. 
11

 Per il dialogo dell‟intera scena del training italiano vedi l‟appendice 12. 

http://www.youtube.com/watch?v=OSH7JRC5KVA
http://www.youtube.com/watch?v=q1u6XfPMDBY
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Il training, „Il coccodrillo viola/De paarse krokodil‟ è sviluppato per apprendenti di lingua 

dell‟italiano L2 e dell‟olandese L2, ma potrebbe essere anche adatto a contesti al di fuori 

della classe di lingua, ad esempio nel management interculturale. 
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Capitolo 12 

Conclusioni generali 

 

In questo elaborato abbiamo indagato sui pattern dell‟espressione di emozioni fra italiani 

e fra parlanti dell‟olandese da una prospettiva pragmatica interculturale, usando scene 

prese da film commerciali contemporanei. I film da noi usati sono Alles is Liefde, Flikken 

Maastricht – Verzorgd, L‟Ultimo Bacio e Commissario Montalbano – L‟odore della 

notte.  In particolare ci siamo focalizzati sulla rabbia, la quale è considerata una delle 

emozioni più espressive, per vedere se le norme socio-culturali varino fra la cultura 

olandese e quella italiana e se ciò risulta in un‟espressione diversa della rabbia. Usando 

scene provenienti da film olandesi e italiani appartenenti a due generi diversi, il dramma 

romantico e il giallo, abbiamo voluto scoprire se le norme socio-culturali varino fra le due 

culture, e se ciò risulta in una diversa espressione della rabbia.  

Nella prima parte di questo elaborato ci siamo concentrati sull‟espressione non 

verbale della rabbia, nella seconda parte su quella verbale. Nella terza parte di questa tesi 

abbiamo trattato l‟aspetto interculturale dell‟espressione della rabbia. 

Per quanto riguarda l‟espressione non verbale della rabbia, nella prima parte di 

questa tesi abbiamo ipotizzato che gli Italiani probabilmente sono più espressivi nella 

dimostrazione delle loro emozioni di rabbia degli Olandesi. L‟espressione non verbale 

degli Italiani quindi probabilmente contiene un uso più frequente e più variegato di 

diverse mimiche facciali, di gesti, e della voce. È anche più probabile, secondo la nostra 

ipotesi, che gli italiani si avvicinino all‟interlocutore che non gli Olandesi, per i quali 

l‟espressione di emozioni negative tende a essere socialmente meno accettabile. Gli 

Olandesi evitano il conflitto prendendo distanza dall‟interlocutore e facendo poco uso del 

corpo per esprimersi non verbalmente. 

 Per verificare la nostra ipotesi, abbiamo analizzato delle scene prese dai film 

abbiamo usato una scheda d‟analisi basata su quella usata da Mrowa-Hopkins e Strambi 

(2005), in base a quattro aspetti della comunicazione non verbale e paralinguistica: 1) la 

mimica facciale; 2) l‟orientamento del corpo; 3) i gesti; 4) la voce.   

Dalla nostra ricerca possiamo concludere che la nostra ipotesi, in parte, è 

confermata. Gli Italiani esprimono le loro emozioni negative più espressivamente che gli 
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Olandesi in quanto la loro espressione non verbale contiene un uso maggiore e più 

variegato di diverse mimiche facciali, di gesti e della voce. L‟ipotesi che gli Italiani sono 

anche più probabili ad avvicinarsi all‟interlocutore è confermata. La nostra ipotesi che gli 

Olandesi invece tendono a evitare il conflitto fisicamente, allontanandosi 

dall‟interlocutore, non è stata confermata. Al contrario, i personaggi olandesi nelle scene 

da noi analizzate prevalentemente rimangono sul loro posto, probabilmente perché si 

assumono la responsabilità per le loro azioni. Questa teoria non vale per gli Italiani, 

perché nella maggior parte dei casi tendono a invadere lo spazio privato del loro 

interlocutore. 

Nella seconda parte di questa tesi ci siamo concentrati sull‟espressione verbale 

della rabbia nella cultura olandese e in quella italiana. Abbiamo ipotizzato che gli Italiani 

sono più espressivi verbalmente degli Olandesi quando s‟arrabbiano e che controllano 

meno la verbalizzazione delle loro emozioni. È probabile che gli italiani, nelle loro 

verbalizzazioni della rabbia facciano uso di esclamazioni più frequentemente, visto che 

controllano meno l‟espressione delle emozioni. Gli Olandesi, invece, probabilmente 

useranno più frasi intere, in un tentativo di controllare verbalmente la loro espressione di 

rabbia, cercando di rimanere educati o di raggiungere un compromesso.   

 Per verificare la nostra ipotesi abbiamo analizzato le stesse scene che abbiamo 

usato nella prima parte di questa tesi. In questo caso però ci siamo concentrati 

sull‟espressione verbale della rabbia, in particolare sui due livelli dell‟espressione verbale 

della rabbia proposte dallo studio di Cosnier, Dols e Fernandez (1986): il livello 

reazionale e il livello di controllo. 

Possiamo quindi concludere che la nostra ipotesi in parte è confermata. Dai 

risultati dell‟analisi delle scene è emerso che gli Italiani sono più espressivi verbalmente 

quando s‟arrabbiano, perché questi si esprimono più frequentemente e anche in modo più 

variegato nel senso che usano sia delle frasi intere, sia delle esclamazioni, mentre gli 

olandesi usano quasi esclusivamente delle frasi intere per esprimere la loro rabbia 

verbalmente. Anche la nostra ipotesi che è meno probabile che gli Italiani controllino 

verbalmente l‟espressione della loro rabbia è stata confermata. Ciò che è in parte emerso 

come risultato contrastante con la nostra ipotesi è che i protagonisti olandesi dei film 

gialli, come anche i personaggi italiani, non controllano verbalmente l‟espressione della 
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loro rabbia, mentre i personaggi olandesi dei film drammatico-romantici invece hanno 

mostrato di controllarsi verbalmente. Probabilmente il non controllarsi dei protagonisti 

dai film gialli è legato alla professione, per mettere pressione emotiva sui loro sospettati.  

Come abbiamo visto in questo elaborato, la comunicazione di emozioni viene 

regolata attraverso delle norme socio-culturali che formano degli script delle emozioni 

(Fischer, A.A., 1991:12). Una violazione di tali script, nell‟opinione dell‟interlocutore, 

può risultare in fraintendimenti o, nel caso estremo, in un completo crollo della 

comunicazione. In una situazione interculturale, i parlanti nativi potrebbero interpretare 

una violazione delle convenzioni della comunicazione quale un atto conscio, deliberato 

dell‟interlocutore straniero, il che potrebbe concludersi in una valutazione negativa 

dell‟ultimo.  

Secondo la studiosa Wierzbicka (1999) ad esempio, grazie al ritegno che le 

culture nord-europee in generale mostrano nelle loro relazioni interpersonali, 

probabilmente gli Olandesi vengono percepiti dagli Italiani come freddi, senza passione e 

poco persuasivi. Potrebbe essere quindi che la rabbia espressa dagli Olandesi nel modo 

sobrio loro caratteristico, venga interpretata da parte degli Italiani come atteggiamento 

freddo e  distaccato, oppure come un segno di arroganza o mancanza di partecipazione 

alla conversazione. Dall‟altro lato, nella cultura italiana il conflitto è invece visto quale 

processo naturale, divertente e creativo pure, che finisce con il raggiungimento del 

consenso (Carroli, P. et al., 2003). Potrebbe essere quindi, che il modo aperto e variegato 

di esprimere la rabbia degli italiani, con i gesti espressivi, il tono di voce che cambia e la 

mimica facciale variegata, è probabile ad essere interpretato dagli olandesi come una 

disputa violenta, perché per gli olandesi la parola “emozionale” ha connotazioni negative 

Wierzbicka (1999).  

Essendo convenzioni implicite però, come fa l‟apprendente olandese d‟italiano L2 

a comunicare le sue emozioni secondo gli script italiani e vice versa? Siccome nella 

maggioranza dei libri di testo mancano gli aspetti socio-pragmatici, si presume che 

l‟apprendente dovrà attraversare una fase di „trial and error‟ prima di poter appropriarsi 

del sistema per lui ancora straniero. Per questo motivo abbiamo ritenuto utile portare gli 

script alla luce, per poterne poi sviluppare un training interculturale, in base alla teoria di 

Müller-Jacquier e il suo LAC-Training. Il contenuto del nostro training è ispirato ad una 
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pubblicità dell‟OHRA del 2005, e presenta un classico esempio di trafila burocratica, 

un‟antecedente di rabbia universale. Il training, „Il coccodrillo viola/De paarse krokodil‟ è 

sviluppato per apprendenti di lingua dell‟italiano L2 e dell‟olandese L2, ma potrebbe 

essere anche adatto a contesti al di fuori della classe di lingua, ad esempio nel 

management interculturale. 

L‟argomento richiede però ulteriore ricerca. Anzitutto, per motivi di tempo e di 

spazio il corpus di film da noi usato per l‟analisi contiene solo due film per cultura.  

Future ricerche dovrebbero comprendere un corpus più ampio che include eventualmente 

anche film appartenenti a generi diversi. Facendo in modo tale, si potrebbe essere in 

grado di trovare più scene paragonabili da analizzare, ottenendo così un‟analisi più 

affidabile. Inoltre sarebbe auspicabile sviluppare più scene per il training interculturale 

che presentano situazioni diverse, cosicché gli apprendenti hanno più esempi di come la 

rabbia viene espressa nella cultura olandese e in quella italiana.  

   



 91 

Bibliografia 

 

Asante, M. K. (2000). Handbook of international and intercultural communication. 

Newbury Park: Sage Publications. 

 

Bazzanella, C. (1994). Le facce del parlare: Un approccio pragmatico all‟italiano 

parlato. Firenze: La Nuova Italia.  

 

Bahju, J. (2005). A cross cultural comparison of emotional experience: Does culture 

matter? Tesi di laurea, 11 maggio 2005, Aubern University. 

 

Balboni, P. (2007). La comunicazione interculturale. Venezia: Marsilio Editori. 

 

Bettoni, C. (2006). Usare un‟altra lingua. Guida pratica alla pragmatica interculturale. 

Roma-Bari: Editori Laterza 

 

Breugelmans, S. (2004). Cross-Cultural (Non)Equivalence in Emotions. Studies of shame 

and guilt. Ridderkerk: Ridderprint Offsetdrukkerij. 

 

Burgoon, J. K., Buller, D.B. & Woodall, W. G. (1989). Nonverbal Communication: 

The Unspoken Dialogue. New York: Harper and Row.  

 

Chambers, J.K. (2003). Sociolinguistic Theory. Oxford/Malden: Blackwell Publishers. 

 

Chaudron, C. (1988). Second Language Classrooms: Research on Teaching and 

Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Darwin, C. (1872), The expression of the emotions in man and animals. London: John 

Murray.  

 

D‟Iribarne, P. (1989). La logique de l‟honneur. Parigi : Éditions du Seuil. 



 92 

 

D‟Urso, V. (2000). „La rabbia: psicologia, linguaggio e senso comune‟. In: Psicofenia: 

ricerca ed analisi Psicologica, Vol. 3, 4/5. 

 

Ekman, P. (ed.) (1982). Emotion in the Human Face. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

Ekman, P. & Friesen, W. V. (1969). „The repertoire of non verbal behaviour: origins, 

usage, codings‟. In: Semiotica 1: pp. 49-98.  

 

Ekman, P. & Friesen, W. V. (1971). „Constants across cultures in the face and 

emotion.‟ In: Journal of Personality and Social Psychology 17: pp. 124-129.  

 

Ekman, P.& Friesen, W. V. (1975). Unmasking the Face: A Guide to Recognizing 

Emotions from Facial Cues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 

Enfield, N. & Wierzbicka, A. (2002). „The body description of emotion‟. In: Pragmatics 

and Cognition, vol. 10, 1/2, pp.1-25. 

  

Fischer, A. A. (1991). Emotion Scripts. A study of the Social and Cognitive Facets of 

Emotions. Leiden, NL: DSWO-Press. 

 

Frijda, N.H., Kuipers, P. & ter Schure, E. (1989). Relations among emotion, appraisal, 

and emotional action readiness. Journal of Personality and Social Psychology 57: pp. 

212-228. 

 

Gass, S. M. & Varonis, E. M. (1991). Miscommunication in non-native speaker 

discourse. In N. Coupland, H. Giles & J. M. Wiesmann (ed.), 

Miscommunication and Problematic Talk, pp.121-145. Newbury Park, CA: 

Sage.  

 



 93 

Gibbs, R. W. (2006). Embodiment and cognitive science. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Gudykunst, W. et al. (1996). Communication in personal relationships across cultures. 

Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Gudykunst, W. et al. (1988). Culture and interpersonal communication. Thousand Oaks: 

Sage Publications. 

 

Gumperz, J.J. (1996). Rethinking linguistic relativity. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Hall, E.T. (1959). The Silent Language. Garden City: Doubleday. 

 

Hall, E.T. (1976). Beyond Culture. New York: Doubleday. 

 

Hall, E.T. (1990). Understanding Cultural Differences: Germans, French, and 

Americans. Yarmouth: Intercultural Press. 

 

Harkins, J. & Wierzbicka, A. (2001). Emotions in crosslinguistic perspective. Berlino: De 

Gruyter. 

 

Harré, W. (1986). The Social Construction of Emotions. Oxford: Basil Blackwell. 

 

Harré, W. & Gerrod Parrot, W. (1996). The Emotions: social cultural and biological 

dimensions. Londra: SAGE, Publications. 

 

Hofstede, G. (1980). Culture‟s consequences.Beverly Hills: Sage. 

 

Hofstede, G. (1989). „Cultural predictors of negotiation styles‟, in: Mautner-Markhof, F. 

(ed.), Processes of International Negotiations. Boulder: Westview Press, pp. 193-201. 

 



 94 

Hofstede, G. (1994). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: 

Harper Collins. 

 

Holland, D. & Quinn, N. Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Kasper, G. (1997). Can pragmatic competence be taught? University of Hawaii: 

Second Language Teaching and Curriculum Center. 

http://nflrc.hawaii.edu/NetWorks/NW06/default.html (consultato 06/01/11) 

 

Kövecses, Z. (1986). Metaphors of anger, pride and love. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company. 

 

Kövecses, Z. (1990). Emotion concepts. New York: Springer. 

 

Kövecses, Z. (1995). „Anger: Its language, conceptualization and physiology‟. In: 

Language and the Cognitive Construal of the World, Taylor, J.R & MacLaury, R.E. (ed.) 

Berlino: Mouton de Gruyter. 

 

Kövecses, Z. (2000). Metaphor and Emotion. Language Culture and Body in Human 

Feeling. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Kövecses, Z. (2010). Metaphor. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University 

Press. 

 

Lee, P. (1996). The Whorf theory complex: a critical reconstruction. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company. 

 

Levinson, S.C., Senft, G. & Majid, A. (2007). „Emotion categories in language and 

thought‟. In: Majid, A. (ed.), Field Manual, vol. 10, pp. 46-56. Nijmegen: Max Planck 

Institute for Psycholinguistics. 



 95 

 

Liddicoat, A. J. (2007). An introduction to conversation analysis. Londra: Continuum 

International Publishing Group Ltd. 

 

Markus, H. & Kitayama, S. (1994). The cultural construction of self and emotion: 

Implications for social behavior. In S. Kitayama & H. Markus (ed.), Culture and 

Emotion, pp 89-130. American Psychological Association.  

 

Matsumoto, D. (1990). Cultural similarities and differences in display rules. 

Motivation and Emotion 14: 195-214.  

 

Matsumoto, D., Kudoh, T., Scherer, K. R. & Wallbott, H. G. (1988). Antecedents of 

and reactions to emotions in the US and Japan. Journal of Cross-Cultural 

Psychology 11: pp. 551-555.  

 

Matsumoto, D., Wallbott, H.G. & Scherer, K.R. (1994). Emotions in Intercultural 

Communication. In M. K. Asante, W.B. Gudykunst & E. Newmark (ed.), 

Handbook of International and Intercultural Communication, pp. 225-246. 

Newbury Park: Sage.  

 

Mehrabian, A. (1969). Significance of posture and position in the communication of 

attitude and status relationships. Psychological Bulletin 71: 359-72.  

 

Mehrabian, A. (1972). Nonverbal Communication. Chicago: Aldine. 

 

Mrowa-Hopkins, C. & Strambi, A. (2005). „How angry can you be in French and Italian? 

Integrating research and teaching for the development of pragmatic competence in L2 

classrooms‟ FULGOR, Vol. 2, Issue 2, pp. 49-62. 

 

Niemeier, S. & Dirven, R. (1997). The Language of Emotions. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company. 



 96 

 

Pittam, J. & Scherer, K. R. (1993). Vocal expression and communication of emotion. 

In M. Lewis & J. M. Haviland (ed.), Handbook of Emotions, pp.185-198. New 

York: Guilford. 

 

Planalp, S. (1998). Communicating emotion in everyday life: Cues, channels, and 

processes. In P. A. Andersen & L. K. Guerrero (ed.), Handbook of 

Communication and Emotion, pp. 29-48. San Diego: Academic Press. 

 

Rintell, E.M. (1984). „But How Did You FEEL about That?: The Learners Perspective of 

Emotion in Speech‟. In: Applied Linguistics, Vol. 5, 3, pp. 255-264. 

 

Shaver, P., Schwartz, J., Kirson, D. & O‟Connor, C. (1987). Emotion knowledge: 

Further explorations of a prototype approach. Journal of Personality and Social 

Psychology 52: pp. 1061-1086. 

 

Scherer, K. R. (1986). Vocal affect expression: A review and a model for future 

research. Psychological Bulletin 99: pp. 143-165. 

 

Scherer, K.R., Wallbott, H.G. & Summerfield, A.B. (1986). Experiencing emotion. A 

cross cultural study. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Scherer, K. R, & Ekman, P. (1982). Handbook of Methods in Non-Verbal Behavior 

Research. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Scherer, K. R. & Wallbott, H. G. (1994). Evidence for universality and cultural 

variation of differential emotion response patterning. Journal of Personality and 

Social Psychology 66, 2: pp. 310-328.  

 

Schneider, S.C. & Barsoux, J. (2003), Intercultureel Management. New Jearsy: Prentice 

Hall. 



 97 

 

Steele, R. & Suozzo, A. (1994). Teaching French Culture: Theory and Practice. 

Chicago: National Textbook Company.  

 

Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1997). Riding the waves of culture. 

Understanding cultural diversity in business. Londra: Nicholas Brealy Publishing. 

 

Verluyten, P. (2010), Intercultural Skills for International Business and International 

Relations. Leuven: Acco. 

 

Wallbott, H.G., Ricci-Bitti, P. & Bänninger-Huber, E. (1986). Non-verbal reactions to 

emotional experiences. In K.R. Scherer, H.G. Wallbott & A.B. Summerfield (ed.), 

Experiencing Emotion: A Cross-Cultural Study, pp. 98-116. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 

Wierzbicka, A. (1980). Lingua Mentalis. The Semantics of Natural Language. Sydney: 

Academic Press Australia. 

 

Wierzbicka, A (1999). Emotions across Languages and Cultures – Diversity and 

Universals. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Zammuner, V. L. & Fischer, A. H. (1995).The social regulation of emotions in 

jealousy situations: A comparison between Italy and the Netherlands. Journal of 

Cross Cultural Psychology 26, 2: pp.189-208.  

  



 98 

Siti web: 

 

http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php?culture1=62&culture2=48 

(data di consultazione 31-3-2011) 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020829/geldigheidsdatum_13-06-2011  

(data di consultazione: 13-6-2011) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Rw27vcTHRw 

(data di consultazione: 13-6-2011) 
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Appendice 1: Scheda d’analisi espressione non verbale 

 

Titolo: ______________________ Gruppo culturale: _____________________ 
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Appendice 2: Schede d’ analisi Alles is Liefde Parte I 

Scena 1 (disputo sull’attenzione per un bambino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio scena: 

 

 

03:85 

 

Fine scena: 

 

 

04:07 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

Trentenne Sessantenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Figlia e padre 

 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Klaasje chiede a suo padre (l‟attore che interpreta Sinterklaas) se vuole prestare un 

po‟ di attenzione al suo figlio durante l‟entrata 

 

 

Mimica facciale: 

 

s‟aggronda (la conversazione si svolge al telefono) 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

- (la conversazione si svolge al telefono) 

 

Gesti: 

 

 

-  

 

Voce: 

 

 

Alza la voce leggermente per dare enfasi 
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Scena 2 (disputo matrimoniale) 

 

 

 

Inizio scena: 

 

 

1:30:31 

 

Fine scena: 

 

 

1:31:33 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

Trentenne Trentenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Moglie e marito 

 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Ted ha dato una collana costosa a Simone, mentre sa che Ted è stato licenziato  

 

Mimica facciale: 

 

Alza i sopracigli,  s‟aggronda S‟aggronda leggermente 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

Rimane sul suo posto, poi s‟avvicina a 

Ted 

S‟avvicina 

 

Gesti: 

 

Getta un vaso alla testa di Ted Fa un cenno con una mano sola. 

Punta una dita verso Simone. 

 

Voce: 

 

Aumenta il tono di voce Aumenta il tono; 

Sforza la voce. 
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Scena 3 (disputo fra due ex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio scena: 

 

 

16:42 

 

Fine scena: 

 

 

17:03 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

trentenne trentenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Separati 

 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Klaartje ha portato Boris da Dennis improvissamente per spendere il weekend. 

 

Mimica facciale: 

 

s‟aggronda s‟aggronda  leggermente 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

s‟avvicina Rimane sul suo posto 

 

Gesti: 

 

Tiene una mano sul fianco; 

Gesto con una mano sola; 

Alza il mento. 

Si alza le spalle un paio di volte; 

Gesto con una mano sola. 

 

Voce: 

 

Il ritmo e il tono di voce si aumentano Il ritmo e il tono di voce si aumentano 

leggermente. 



 103 

Scena 4 (disputo fra due ex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio scena: 

 

 

48:26 

 

Fine scena: 

 

 

48:41 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

ventenne trentenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Ex-amanti. 

 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Sarah chiede a Dennis se ha voglia di trascorrere una serata insieme. 

 

Mimica facciale: 

 

occhi aperti Nessuna espressione 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

rimane sul posto S‟allontana 

 

Gesti: 

 

alza le spalle - 

 

Voce: 

 

- - 
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Scena 5 (l’amante fuggente) 

 

 

 

  

 

Inizio scena: 

 

 

1:06:29 

 

Fine scena: 

 

 

1:06:51 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

ventenne trentenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Amanti 

 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Kiki chiede a Prins Valentijn perché è scappato dal letto senza salutarla. 

 

Mimica facciale: 

 

occhi aperti; 

s‟aggronda leggermente; 

sopraccigli alzati 

(non è arrabbiato con lei) 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

rimane sul posto (non è arrabbiato con lei) 

 

Gesti: 

 

fa un cenno con una mano solo (non è arrabbiato con lei) 

 

Voce: 

 

aumenta il tono; 

aumenta il ritmo leggermente 

(non è arrabbiato con lei) 
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Appendice 3: Schede d’analisi L’Ultimo Bacio Parte I 

Scena 1 (disputo sull’ educazione di un bambino) 

 

Inizio scena: 

 

 

17:49 

 

Fine scena: 

 

 

18:02 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

Ventenne Ventenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

1 

 

Relazioni fra 

gli 

interlocutori: 

 

 

 

Moglie e marito 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Il bimbo si è messo a piangere, Livia gli prende da Adriano. 

 

Mimica 

facciale: 

 

s‟aggronda Apre ampiamente gli occhi. 

 

Orientamento 

del corpo: 

 

Livia s‟allontana da lui col 

bambino nelle braccia. 

Adriano rimane sul suo posto. 

 

Gesti: 

 

Spinge Adriano -  

 

Voce: 

 

Il ritmo e il tono aumentano Ritmo aumenta, volume aumenta 

leggermente 
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Scena 2 (disputo matrimoniale) 

 

Inizio scena: 

 

 

49:55 

 

Fine scena: 

 

 

52:00 

 

M/F: 

 

 

F 

 

Età: 

 

 

Quarantenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

1 

 

Relazioni fra 

gli 

interlocutori: 

 

 

 

Moglie e marito 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No 

 

Antecedente: 

 

 

Anna confessa di aver tradito suo marito e ha deciso di lasciarlo 

 

Mimica 

facciale: 

 

s‟aggronda, alza i sopraccigli. s‟aggronda, sconvolto 

 

Orientamento 

del corpo: 

 

S‟avvicina a suo marito S‟allontana, s‟avvicina 

 

Gesti: 

 

Getta una lampadina per terra S‟afferra all‟interlocutore; 

Puntare un dito verso 

l‟interlocutore; 

Fare un cenno con una mano sola; 

Tenere le braccia conserte 

all‟altezza del petto. Aprire le 

mani e rivolgere il palmo verso il 
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basso. Muovere le mani in 

orizzontale verso l‟esterno; 

Alzare due braccia in aria. 

 

 

Voce: 

 

Cambia di tono, velocità e timbro, 

urla, tono sarcastico 

Cambia di tono, velocità e timbro, 

urla 
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Scena 3 (disputo fra due ex) 

 

Inizio scena: 

 

 

15:27 

 

Fine scena: 

 

 

17:11 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

Ventenne Ventenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra 

gli 

interlocutori: 

 

 

 

Sono ex amanti 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Arianna, la ex-ragazza di Andrea si presenta al matrimonio di Marco. 

 

Mimica 

facciale: 

 

sopraccigli alzati, chiude gli occhi Faccia sconvolta, sopraccigli 

alzati 

 

Orientamento 

del corpo: 

 

s‟avvicina e poi s‟allontana da lui S‟avvicina a lei 

 

Gesti: 

 

Fa un cenno di una mano sola. Alza due braccia in aria; 

Chiude le mani a sacchetto e le 

volge verso l‟alto. Le fa oscillare 

più volte dal basso verso l‟alto; 

getta un pezzo di pollo per terra; 

S‟afferra all‟interlocutore ; 

Tiene un braccio all‟altezza del 
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petto. Apre la mano e rivolge il 

palmo verso il basso. Muove la 

mano in orizzontale verso il 

basso; 

 

 

Voce: 

 

Tono sarcastico Aumenta il ritmo; 

Aumenta il tono; 

Parla fra i denti; 
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Scena 4 (disputo fra due ex) 

 

Inizio scena: 

 

 

28:50 

 

Fine scena: 

 

29:26 

 

M/F: 

 

F M M 

 

 

Età: 

 

Ventenne Ventenne Ventenne 

 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

3 

 

Relazioni fra 

gli 

interlocutori: 

 

 

 

Arianna e Paolo sono ex amanti. L‟altro interlocutore è il ragazzo di 

Arianna (nome sconosciuto). 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Paolo vuole che Arianna capisce che la ama ancora. 

 

Mimica 

facciale: 

 

s‟aggronda; 

sopraccigli 

alzati; 

Faccia sconvolta, 

sopraccigli alzati 

Occhi ampiamente 

aperti; 

s‟aggronda 

 

Orientamento 

del corpo: 

 

s‟allontana da 

Paolo 

S‟avvicina a lei Rimane sul posto 

 

Gesti: 

 

Spinge Paolo. 

 

Spinge il ragazzo  

Punta un dito verso 

l‟interlocutore; 

Alza due braccia in aria; 

S‟afferra all‟interlocutore; 

Da degli schiaffi al ragazzo 

Spinge Paolo; 

Da degli schiaffi a 

Paolo. 

 aumenta Aumenta il ritmo; Urla 
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Voce: 

 

leggermente il 

ritmo 

Aumenta il tono; 

Sforza la voce; 
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Scena 5 (l’amante fuggente) 

 

 

Inizio scena: 

 

 

1:25:18 

 

Fine scena: 

 

 

1:25:40 

 

M/F: 

 

F M 

 

Età: 

 

sedici ventenne 

 

No. di 

interlocutori: 

 

 

2 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Amanti 

 

 

Differenza di 

status fra gli 

interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Francesca confronta Carlo con la sua fuga dal letto senza salutarla. 

 

Mimica facciale: 

 

s‟aggronda leggermente; 

alza i sopraccigli; 

faccia svonvolta. 

(non è arrabbiato con lei) 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

rimane sul posto (non è arrabbiato con lei) 

 

Gesti: 

 

- (non è arrabbiato con lei) 

 

Voce: 

 

aumenta il tono leggermente (non è arrabbiato con lei) 
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Appendice 4: Schede d’analisi Flikken Maastricht Parte I  
Scena 1: Tradizione 

 

Inizio scena: 

 

 

27:45 

 

Fine scena: 

 

 

28:39 

 

M/F: 

 

 

M. 

 

Età: 

 

 

Quarantenne. 

 

No. di interlocutori: 

 

 

2. 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Colleghi e sospetto.  

 

Differenza di status 

fra gli interlocutori: 

 

 

Sì, poliziotto e sospetto. 

 

 

Antecedente: 

 

 

Floris s‟arrabbia perché il sospetto sta mentendo su dov‟era all‟ora della morte. 

 

 

Mimica facciale: 

 

 

S‟aggronda. 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

S‟avvicina a Ernst. 

 

Gesti: 

 

 

- 

 

Voce: 

 

 

Aumenta il volume e ritmo 
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Scena 2: Tradizione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio scena: 

 

 

38:40 

 

Fine scena: 

 

 

39:52 

 

 

M/F: 

 

 

M. 

 

Età: 

 

 

Quarantenne. 

 

No. di interlocutori: 

 

 

2. 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Poliziotto e sospetto. 

 

Differenza di status 

fra gli interlocutori: 

 

 

 

Sì, poliziotto e sospetto. 

 

Antecedente: 

 

 

Tradizione: 

Floris si arrabbia perché Norma sta nascondendo delle informazioni fondamentali.  

 

 

Mimica facciale: 

 

 

S‟aggronda, alza i sopracigli. 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

Rimane sul posto. 

 

Gesti: 

 

 

Fa un cenno con le mani verso Norma e punta una dita verso di lei. 

 

Voce: 

 

 

Aumenta il volume, tono sarcastico. 
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Scena 3: Ingiustizia 

 

 

 

Inizio scena: 

 

 

17:50 

 

Fine scena: 

 

 

18:00 

 

M/F: 

 

 

M. 

 

Età: 

 

 

Quarantenne. 

 

No. di interlocutori: 

 

 

3. 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Colleghi. 

 

Differenza di status 

fra gli interlocutori: 

 

 

 

No. 

 

Antecedente: 

 

 

Floris s‟arrabia per il fatto che Ernst può lavorare con i disabili. 

 

 

Mimica facciale: 

 

 

S‟aggronda. 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

S‟avvicina. 

 

Gesti: 

 

 

- 

 

Voce: 

 

 

Aumenta il volume. 
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Appendice 5 : Schede d’analisi Commissario Montalbano: L’odore della notte Parte I 

Scena 1: Tradizione 

 

Inizio scena: 

 

 

06:44 

 

Fine scena: 

 

 

07:23 

 

M/F: 

 

 

M 

 

Età: 

 

 

Settantenni 

 

No. di interlocutori: 

 

 

Più di 10. 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Cittadini e commissario. 

 

Differenza di status 

fra gli interlocutori: 

 

 

 

Sì, commissario e i cittadini. 

 

Antecedente: 

 

 

I cittadini vogliono i loro soldi che il signor Gargano ha rubato. 

 

 

Mimica facciale: 

 

 

Occhi aperti ampiamente, s‟aggrondiscono, i sopracigli alzati. 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

S‟avvicinano a Montalbano. 

 

Gesti: 

 

 

Alzano un braccio in aria. 

 

Voce: 

 

 

Urlano. 
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Scena 2: Tradizione 
 

 

Inizio scena: 

 

 

07:59 

 

Fine scena: 

 

 

09:00 

 

M/F: 

 

 

M 

 

Età: 

 

 

Quarantenne. 

 

No. di interlocutori: 

 

 

2. 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Colleghi. 

 

Differenza di status 

fra gli interlocutori: 

 

 

No. 

 

 

Antecedente: 

 

 

Tradizione: 

Mimì s‟arrabbia perché Gargano ha fregato dei soldi pure a lui. 

 

 

Mimica facciale: 

 

 

S‟aggronda, apre gli occhi ampiamente. 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

Rimane sul suo posto. 

 

Gesti: 

 

 

Punta uno dito verso l‟interlocutore e lo gira in aria, apre due mani colle dite giù e 

col palmo verso l‟interlocutore, alza il mento. 

 

Voce: 

 

 

Aumenta il volume, parla con tono sarcastico, soffia. 
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Scena 3: Ingiustizia 
 

 

 

Inizio scena: 

 

 

23:50 

 

Fine scena: 

 

 

24:36 

 

M/F: 

 

 

M. 

 

Età: 

 

 

Quarantenne. 

 

No. di interlocutori: 

 

 

2. 

 

Relazioni fra gli 

interlocutori: 

 

 

Commissario e poliziotto. 

 

Differenza di status 

fra gli interlocutori: 

 

 

 

Sì. 

 

Antecedente: 

 

 

Fazio implicitamente accusa Montalbano dai danni fatto alla casa di un criminale. 

Montalbano si difende dicendo che il criminale aveva distrutto l‟olivo saraceno. 

 

Mimica facciale: 

 

 

S‟aggronda. 

 

Orientamento del 

corpo: 

 

 

Rimane sul suo posto. 

 

Gesti: 

 

 

Alza due mani e tenerli davanti a se; alza un braccio in aria;  Chiude le mani a 

sacchetto e le volge verso l‟alto. Le fa oscillare più volte dal basso verso l‟alto; 

Tiene le braccia conserte all‟altezza del petto. Apre le mani e rivolge il palmo verso 

il basso; Muove le mani in orizzontale verso l‟esterno. 

 

Voce: 

 

 

Aumenta il volume, esclama, Parla fra i denti 
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Appendice 6: Esempio scheda d’analisi Parte II 

 

Il livello reazionale 
Reazione Olandesi M Italiani M 
nessuna risposta, o discorso 

interno 

  

Esclamazioni espressive   

Esclamazioni relazionali   

- esclamazioni  con 

valore operativo 

  

- esclamazioni  con 

valore peggiorativo 

  

frasi intere   

 

Il livello di controllo 
Tipo di controllo Olandesi M Italiani M 
Repressione 

 

  

- dire poco;   

- l‟uso di attenuativi;   

- non essere maleducati;   

Diversione   

- l‟evitare 

dell‟argomento che ha 

indotto l‟emozione; 

  

- il cambiare 

dell‟argomento che ha 

indotto l‟emozione. 
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Appendice 7 

Schede d‟analisi Alles is Liefde Parte II 

 

Scena 1 

F 

1 il livello reazionale Discorso interno; 

Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

Scena 2 

F 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

M 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

Scena 3 

F 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo Cambiare argomento 

 

M 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo Evitare l‟argomento 

 

Scena 4 

M 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo Dire poco; 

Evitare l‟argomento; 

Rimanere educato. 

 

Scena 5 

F 

1 il livello reazionale Esclamazione con valore peggiorativo; 

Frasi intere 

2 il livello di controllo - 
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Appendice 8 

Schede d‟analisi L‟Ultimo Bacio Parte II 

Scena 1 

F 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

M 

1 il livello reazionale Esclamazioni con valore peggiorativo; 

Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

Scena 2 

F 

1 il livello reazionale Esclamazioni con valore puramente espressivo; 

Esclamazioni con valore espressivo; 

Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

M 

1 il livello reazionale Esclamazioni con valore espressivo; 

Esclamazioni con valore operativo; 

Frasi intere. 

2 il livello di controllo - 
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Scena 3 

F 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo Dire poco 

 

M 

1 il livello reazionale Esclamazioni con valore peggiorativo; 

Frasi intere. 

2 il livello di controllo - 

 

Scena 4 

F 

1 il livello reazionale Esclamazioni con valore operativo; 

2 il livello di controllo Dire poco 

 

M 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo - 

 

M 

1 il livello reazionale Esclamazioni con valore operativo 

2 il livello di controllo - 

 

Scena 5 

F 

1 il livello reazionale Frasi intere 

2 il livello di controllo - 
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Appendice 9: Schede d’analisi Flikken Maastricht Parte II 

Scena 1 Flikken Maastricht 

il livello reazionale frasi intere 
 

il livello di controllo Nessun tentativo di controllarsi  

 
Scena 2 Flikken Maastricht 

il livello reazionale frasi intere 

il livello di controllo Nessun tentativo di controllarsi 

 
Scena 3 Flikken Maastricht 

il livello reazionale frasi intere  

esclamazione con valore operativo 

il livello di controllo Nessun tentativo di controllarsi 
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Appendice 10: Schede d’analisi Commissario Montalbano – L’odore della notte Parte II 

Scena 1 Montalbano 

il livello reazionale Esclamazioni puramente espressive 

Esclamazioni  con valore peggiorativo 
frasi intere  

il livello di controllo Nessun tentativo di controllarsi 

 
Scena 2 Montalbano 

il livello reazionale frasi intere  
Esclamazioni puramente espressive 

il livello di controllo il cambiare dell‟argomento che ha indotto 

l‟emozione. 

 
Scena 3 Montalbano 

il livello reazionale Esclamazioni puramente espressive 
Esclamazioni  con valore peggiorativo 

Frasi intere 

il livello di controllo Nessun tentativo di controllarsi 
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Appendice 11: Dialogo training interculturale olandese ‘De paarse krokodil’ 

 

Locatie: Kassa-loket zwembad (tafel, telefoon, staple papier, prijslijst, bordje „kassa‟, 

paarse krokodil) 

Actanten:  

- Kassamedewerker (K = NL) 

- Badgast (B = IT) 

Scène: 

 

B:  “Goedemiddag, ik ben gisteren mijn paarse krokodil vergeten.” 

 (wijst naar paarse krokodil achter kassa). 

 

K: (zit met benen op bureau. legt langzaam tijdschrift neer).  

“Goedemiddag. Paarse krokodil...Hier is een formulier „Gevonden Voorwerpen‟. 

Vult u in blokletters de omschrijving van het verloren object, de plaats, en de tijd 

van vermissing in.” (leest verder in tijdschrift). 

 

B: “Maar...eh...ok...” 

 (vult formulier in) 

 “Zo, alstublieft.” 

 (legt formulier op bureau) 

 

K: (kijkt nauwelijks op van tijdschrift en duwt formulier omgekeerd terug over 

bureau) 

 “Achterkant ook invullen graag.” 

 

B: “Maar...Ok...” 

 (zucht en vult formulier in) 

 “Zo! Mag ik dan nu eindelijk mijn krokodil?” 

 (schuift formulier terug naar K) 
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K: “U kunt het formulier morgenochtend vanaf 9:00 inleveren bij de afdeling 

„Recreatie‟.” 

 (duwt het formulier terug naar B) 

 

B: “Wat is dit voor onzin?! Neemt u me soms in de maling?? Maar hij staat gewoon 

daar!” 

 (wijst naar paarse krokodil) 

 

K: (kijkt nauwelijks op van tijdschrift) 

 “Ja, hij staat gewoon daar, ja.” 

 

B: “Mijn god wat een onzin, ik kan hem toch zeker ook wel zo meenemen?! Het is 

mijn paarse krokodil!” 

 

K: (kijkt geergerd op van tijdschrift)  

“Daar kunnen we niet aan beginnen, mevrouw. Regels zijn regels.” 

 

B: “Ja, dus? Kom op zeg ! Kunt u niet een beetje flexibel zijn?” 

 

K: “Het spijt me mevrouw, regels zijn regels.” 

B: “Dan wil ik met uw manager spreken.” 

 

K: “Die is twee weken met vakantie. Als u een klacht wilt indienen vult u hierop  

(duwt een ander formulier richting B) in blokletters uw klacht in.  

U kunt het formulier morgenmiddag inleveren bij de afdeling „Klantenservice‟.” 

 (leest verder in tijdschrift) 

 

B: “Mijn god zeg! Geef me gewoon mijn paarse krokodil! Dit slaat toch nergens op? 

Het is mijn krokodil, hij staat gewoon daar en ik wil hem nu meteen meenemen, 

wat denkt u wel niet! Wacht maar tot uw manager terug is van vakantie, dan staat 

u zo op straat!  
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Ik bel de politie hoor! Eens zien wat die erover te zeggen hebben!” 

 (explodeert) 

 

K: (pakt telefoon en toetst nummer in) 

 “Ja...beveiliging?” 
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Appendice 12: Dialogo training interculturale italiano ‘Il coccodrillo viola’ 

 

Attori:  

- Cassiera (C = IT) 

- Bagnante (B = NL) 

 

Scena: 

 

B:  “Buon giorno. Ieri ho dimenticato il mio coccodrillo viola.” 

 (indica il coccodrillo viola che sta dietro la cassa). 

 

C: (sta seduta con le gambe sul tavolo. Mette giù lentamente la rivista)  

“Buongiorno. Cerca un coccodrillo viola…ah. Ecco il modulo „Oggetti smarriti‟. 

Bisogna compilare il modulo in stampatello. Segni la descrizione dell‟oggetto, la 

data e il luogo di smarrimento.”  

(ricomincia di leggere la rivista) 

 

B: “Ma…eh…OK.” 

 (compila il modulo) 

 “Ecco, fatto.” 

 (mette il modulo sul tavolo) 

 

C: (non alza lo sguardo dalla rivista e lo spinge verso il cliente con l‟altro lato 

sopra)  

 “Compili anche il retro del modulo per favore.” 

 

B: “Ma..OK.” 

 (soffia e compila il retro del modulo) 

 “Eccolo! Adesso posso avere il mio coccodrillo?” 

 (spinge il modulo di nuovo verso la cassiera) 
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C: “Deve consegnare il modulo domani mattina a partire dalle 9:00 presso lo 

sportello „Oggetti smarriti‟.” 

 

B: “Mi sta prendendo in giro, vero? È proprio lì il mio coccodrillo!”  

(indica il coccodrillo viola dietro la cassa) 

 

C: (non alza lo sguardo dalla rivista) 

 “Sì, è proprio lì.” 

 

B: “Ma perché non lo posso portare via, è il MIO coccodrillo!” 

 

C: (Alza irritata lo sguardo dalla rivista)  

“Eh! Se facessimo così con tutti…No.” 

 

B: “Ma non è giusto! Allora vorrei parlare con il suo supervisore.” 

 

C: “Al momento il nostro manager non c‟è, torna fra due settimane. Se desidera 

presentare una lamentela, bisogna compilare questo modulo, in stampatello. Lo 

può consegnare domani pomeriggio presso lo sportello „Servizio clienti‟.” 

 

K: (prende i due moduli. soffia e s‟aggronda) 

“Se questa è la vostra idea di „servizio‟ vi assicuro che potete chiudere in due 

mesi!  Torno domani per riprendere  il mio coccodrillo, se non me lo date, chiamo 

la polizia.” 

 (se ne va con i due moduli in mano) 

 

B: (non alza lo sguardo dalla rivista) 

“Buona giornata.” 

 

 

 

 


