
LA DESCRIZIONE DI UNA PERSONA 
 

TESTA grossa,  lunga,  tozza, tonda,  ovale, squadrata 

VOLTO o VISO 
regolare, irregolare,  ovale, tondo,  affilato, paffuto, lungo, 
largo, rubicondo, incavato, fresco, rugoso,  ossuto, florido, 

scarno, avvizzito 

CARNAGIONE rosea, pal l ida, arrossata, scura, ol ivastra, ambrata, esangue, 
abbronzata 

PELLE del icata, f ine, l isc ia,  fresca,  rugosa, perfetta, sc iupata, soda, 
spessa, grassa,  cascante, butterata 

LINEAMENTI regolari ,  del icati,  grossolani,  marcati ,  angolosi,  spigolosi,  f ini ,  
secchi 

FRONTE alta, bassa,  spaziosa, stretta,  ampia, larga,  sfuggente, l iscia 
ESPRESSIONI serena, distesa, aggrottata,  corrugata, turbata 

CA
PE

LL
I 

CAPIGLIATURA lunga, folta, r icca, abbondante, sc iolta,  f luente, rada, corta 

CONSISTENZA morbidi,  ispidi,  pungenti ,  ruvidi ,  doci l i ,  soffici ,  fini,  grossi ,  
lanosi  

COLORE 
castani (chiaro – scuro),  biondi ,  neri,  fulvi,  luminosi,  opachi,  

rossi,  rossicci,  ramati,  brizzolati ,  gr igi,  bianchi ,  canuti  

ASPETTO arruffati,  pettinati,  spettinati,  trascurati ,  scomposti ,  
scompigl iati,  sc iolt i,  r icciuti,  r icc i,  crespi ,  mossi  

ACCONCIATURA ondulati,  con la frangetta, al l ’ indietro, raccolt i,  con trecce, a 
spazzola, sc iolti  e lunghi 

 

O
C

CH
I 

CICLIA e 
SOPRACCIGLIA 

COLORE Si veda i l  colore dei capell i  

FORMA folte, grosse, fini,  sottil i ,  a l lungate, 
cespugl iose,  arcuate, rade 

COLORE blu, azzurri,  celesti,  castani (chiari – scuri),  gr igi ,  neri,  verdi,  
cerulei  

FORMA tondi, al lungati ,  piccoli ,  grossi ,  minuscoli ,  sottil i ,  a mandorla, 
bovini  

POSIZIONE sporgenti ,  incavati,  infossati,  v ic ini,  lontani  
LUCENTEZZA 

del lo SGUARDO 
lucenti ,  bril lanti ,  l impidi,  accesi ,  ardenti,  velati ,  luc idi,  opachi,  

spenti,  cerchiati,  raggianti  

ESPRESSIONE 
del lo SGUARDO 

acuti,  penetranti,  furbi ,  v ivi ,  vivaci ,  vispi,  spenti,  assonnati, 
fissi,  imbambolati,  tr isti,  malinconici ,  lacrimosi,  impaurit i ,  

sereni,  dolc i,  piangenti ,  fieri ,  r identi,  pieni:  d ’amore, d ’odio,  d i 
disprezzo, di  compassione, di  rabbia, espressivi,  cupi ,  

minacciosi ,  severi,  freddi , sorridenti,  intel l igenti,  sgranati ,  
innocenti  

NASO 

regolare, lungo, adunco, aquil ino, affilato, sottile, piatto, 
schiacciato,  grosso, corto, appuntito, piccolo, a patata, al l ’ insù, 

camuso,  greco 
 

BOCCA 
piccola, grande,  larga, stretta, rotonda,  a cuore 

 

LABBRA 
grosse,  carnose,  sotti l i ,  sporgenti,  l isce, secche, screpolate, 

pal l ide, rosee, rosate, rosse,  l iv ide, esangui,  raggrinzite 
 

ORECCHIE 
grandi,  piccole, larghe,  lunghe, strette, sporgenti ,  a sventola, 

attaccate 

MENTO regolare, aguzzo,  appuntito, tondo, sporgente, al lungato, 
sfuggente,  con fossetta 



COLLO lungo, corto, esile,  grosso, massiccio , taurino 
BARBA e BAFFI impomatati,  folt i,  r icchi   etc.  (si  veda capell i )  

DENTI bianchi,  g ial lastri ,  grandi,  piccoli ,  regolari ,  irregolari,  f inti ,  
storti ,  cariati ,  perfetti,  f itti,  radi  

SPALLE squadrate, spioventi,  dritte, curve 
BRACCIA magre,  grosse, lunghe, tozze 

MANI 

lunghe, larghe,  piccole,  minute, affusolate,  l isce, cal lose, 
ruvide,  screpolate, pul ite, sporche,  abil i ,  agil i ,  bianche, 

del icate, magre, ossute, grasse,  ben curate,  secche, tozze,  
nodose, umide, esil i ,  mol l i ,  forti  

BUSTO eretto, curvo, panciuto, gibboso 
GAMBE dritte, storte, lunghe, corte,  grosse, snelle, magre, sottil i  
PIEDI grandi,  piccoli ,  piatti  

VOCE 

sottile, grossa, cavernosa,  stridula, squil lante, rauca, roca, 
fioca, bassa,  balbettante, alta,  esile, sommessa, acuta, forte, 

potente autoritaria, affettuosa, dolce, tr iste, implorante, 
al legra, arrogante,  prepotente, convincente,  piagnucolosa,  
argentina, nasale, sgradevole, metall ica,  chiara,  l impida, 

mielosa 

RISATA aperta, rumorosa, nervosa,  stressata, istintiva, spontanea, 
contagiosa, falsa, innaturale, artificiosa, smarrita,  imbarazzata 

MODO DI PARLARE 

lentamente, in fretta, poco,  molto,correttamente, con 
proprietà,  a tempo e luogo, con scioltezza, con presunzione, con 

prepotenza,  con arroganza, sommessamente (parlare sotto 
voce),  con calma, concitatamente (a voce alta con nervosismo), 

con garbo, cordialmente (amichevolmente), con autorità, 
minacciosamente, con impaccio (con difficoltà per t imidezza) 

 

CORPORATURA 

snella, slanciata, smilza, mingherlina, minuta (magra e 
piccol ina), gracile, esile 

robusta, grossa,  grassa,  florida,  imponente, tozza, tarchiata 
(bassa e robusta), elegante, armoniosa,  atletica 

STATURA alta, bassa,  normale, media 

PORTAMENTO 

sempl ice,  naturale, composto, agile, eretto 
goffo, trascurato, scomposto,  legato,  r igido, d imesso,  

distinto,  v ivace,  scattante, brioso, scio lto 
impettito, artefatto,  superbo 

MODO di 
CAMMINARE 

strascicato, dinoccolato (con movimenti  eleganti e r ilassati) ,  
trasandato (senza cura), adagio , in fretta,  a fatica, leggero, 

pesante, veloce, agile, saltel lante, r itmato 
 


	COLORE
	FORMA

