capitolo i

Le emozioni al di là delle culture
Di quanto ho appreso in quarant’anni di studi sulle emozioni, ho
racchiuso in questo libro tutto ciò che ritengo possa aiutarci a viverle
meglio. Mi baso perlopiù sugli esperimenti scientifici che ho condotto
personalmente o sulle ricerche di altri scienziati che si occupano di
emozioni, ma non solo: essendomi specializzato nella lettura e misurazione delle emozioni dall’espressione facciale, ho imparato a individuare, sui volti di estranei, amici e familiari, messaggi di una sottigliezza
tale da sfuggire pressoché a chiunque, imparandone molto più di quanto
abbia sinora potuto verificare sperimentalmente. Quando riporto qualcosa che si basa solo sulle mie osservazioni, lo introduco con “ho osservato che…”, “ritengo che…”, “mi sembra che…”, mentre quando mi
riferisco ad esperimenti scientifici cito in nota lo studio in questione.
Molto di ciò che scrivo è influenzato dai risultati dei miei studi
interculturali sulle espressioni facciali, i quali hanno cambiato indelebilmente la mia visione della psicologia, in generale, e dell’emozione
in particolare. Le prove raccolte in luoghi disparati come Papua Nuova
Guinea, gli Stati Uniti, Giappone, Brasile, Argentina, Indonesia, o l’ex
Unione Sovietica mi hanno indotto a sviluppare le mie idee sulla natura dell’emozione.
All’inizio della mia ricerca, nei tardi anni Cinquanta, non erano
assolutamente le espressioni del volto a interessarmi, bensì i movimenti
della mano: li classificavo con un mio metodo che mirava a distinguere
i pazienti nevrotici da quelli clinicamente depressi e a rivelarne il grado
di miglioramento durante la cura*. Nei primi anni Sessanta non esisteva
* Ekman, P., Friesen, W. V., “The repertoire of nonverbal behavior: Categories,
origins, usage, and coding”, in Semiotica, 1969, pp. 49-98. Ekman, P., Friesen, W. V.,
“Nonverbal behavior and psychopathology”, in R. J. Friedman, M. N. Katz (a cura
di), The Psychology of Depression: Contemporary Theory and Research, Winston,
Washington, D.C. 1974, pp. 203-32.
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alcuno strumento per misurare in modo diretto e preciso i movimenti
facciali, complessi e spesso rapidissimi, nei pazienti depressi: non avrei
nemmeno saputo da dove cominciare, così… non cominciai e basta.
Venticinque anni dopo, dopo aver sviluppato un sistema per misurare i
movimenti del volto, ripresi in mano i filmati di quei pazienti e ne trassi
scoperte importanti, che descriverò nel capitolo V.
Non credo che mi sarei volto allo studio di emozioni ed espressioni
facciali, nel 1965, se non fosse stato per due colpi di fortuna. Per pura
serendipita, l’ARPA, Advanced Research Projects Agency [“Agenzia
per i progetti di ricerca avanzata”, N.d.T.], del Ministero della Difesa
mi diede una borsa di studio per effettuare delle ricerche interculturali
sul comportamento non verbale. Non l’avevo chiesta io: era scoppiato
uno scandalo, uno dei principali progetti di ricerca dell’ARPA si era
rivelato una copertura per attività anti insurrezionali ed era stato soppresso, e i fondi dovevano essere spesi entro l’anno per ricerche intercontinentali di argomento non controverso. Per puro caso mi trovai
a entrare nell’ufficio dell’uomo che doveva assegnare quei fondi: era
sposato con una thailandese ed era colpito dalle differenze presenti
nella loro comunicazione non verbale; voleva che scoprissi cos’era
universale e che cosa variava da cultura a cultura. All’inizio fui riluttante, ma non potei non raccogliere la sfida.
Cominciai a lavorare a quel progetto con la convinzione che
l’espressione e la gestualità fossero variabili culturali, socialmente
indotte, e dello stesso avviso erano coloro a cui inizialmente mi rivolsi
per avere consiglio: Margaret Mead, Gregory Bateson, Edward Hall,
Ray Birdwhistell e Charles Osgood. Mi ricordavo che Charles Darwin
aveva affermato l’opposto, ma ero così convinto che si sbagliasse che
non mi presi la briga di leggere il suo libro.
Il secondo colpo di fortuna fu incontrare Silvan Tomkins. Aveva
appena scritto due libri sulle emozioni nei quali affermava che le
espressioni facciali della nostra specie erano innate e universali, ma
non aveva prove a sostegno. Non credo che avrei mai letto il suo libro
o che lo avrei incontrato personalmente se non avessimo entrambi sottoposto contemporaneamente allo stesso giornale un articolo sul comportamento non verbale (lo studio di un volto nel caso di Tomkins, del
movimento corporeo nel mio)*.
Rimasi molto colpito dalla profondità del suo pensiero e dall’ampiezza delle sue vedute, ma pensai che probabilmente sbagliava nel
ritenere, come Darwin, che le espressioni facciali fossero innate e
* Sono in debito con Carrol Emmons che ha scritto a entrambi e ha suggerito che ci
incontrassimo vista la sovrapposizione dei nostri interessi.
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pertanto universali. Mi piaceva molto che sull’argomento vi fossero
due posizioni, e che non fosse solo Darwin, i cui scritti risalivano
a cent’anni prima, a contrapporsi a Mead, Bateson, Birdwhistell e
Hall: non era una questione morta e sepolta, c’era un vero dibattito fra
scienziati celebri, autorevoli ed esperti; e io, a trent’anni, avevo la possibilità, e i finanziamenti, per cercare di comporlo una volta per tutte.
Le espressioni facciali sono universali, oppure, come il linguaggio,
sono specifiche di ciascuna cultura? Irresistibile! Davvero m’importava poco di chi ne sarebbe uscito vincitore, sebbene non pensassi che
potesse essere Tomkins*.
Nel mio primo studio mostrai delle fotografie a persone di cinque
culture diverse, provenienti da Cile, Argentina, Brasile, Giappone
e Stati Uniti, e chiesi loro quale emozione emergesse da ciascuna
espressione facciale. In ciascun gruppo culturale, la maggioranza
risultò concorde, suggerendo che le espressioni potessero realmente
essere universali**. Carrol Izard, un altro psicologo che, su consiglio
di Tomkins, lavorava su altre culture, fece un esperimento quasi identico e ottenne gli stessi risultati***. Tomkins non aveva parlato all’uno
dell’altro, cosa di cui inizialmente ci risentimmo quando ciascuno di
noi scoprì di non essere stato il solo a svolgere quel lavoro, ma fu un
bene per la scienza che due ricercatori indipendenti fossero giunti ai
medesimi risultati. Pareva che Darwin avesse ragione.
C’era però un problema: come potevano persone di molte culture
differenti concordare su quale emozione corrispondesse a una data
espressione, e tante menti brillanti sostenere l’esatto contrario? Non si
trattava soltanto di quei viaggiatori che sostenevano che le espressioni
dei giapponesi, o dei cinesi, o di qualche altro gruppo culturale, avessero significati molto distanti fra loro: Birdwhistell, uno stimato antropologo specializzato nello studio dell’espressione facciale e della gestualità
* Scoprii esattamente l’opposto di quanto mi aspettavo, il che è l’ideale: le scoperte
delle scienze comportamentali sono più credibili quando confutano le aspettative dello
scienziato anziché confermarle. In molti campi della scienza è esattamente il contrario,
e le scoperte sono ritenute più affidabili se sono state previste a priori: questo perché
la possibilità di pregiudizi o errori nello svolgimento viene messa alla prova da tutta
una tradizione di scienziati che ripetono l’uno l’esperimento dell’altro per vedere se
giungono agli stessi risultati. Sfortunatamente questa tradizione non esiste nel caso
delle scienze comportamentali: raramente gli esperimenti vengono ripetuti, sia dallo
stesso scienziato che li ha svolti per primo che da altri; senza questa salvaguardia, gli
scienziati del comportamento sarebbero involontariamente più soggetti a scoprire solo
ciò che vorrebbero scoprire.
** Ekman, P., Sorenson, E. R. Friesen, W. V., “Pan-cultural elements in facial displays
of emotions”, in Science, 164 (3875), 1969, pp. 86-88.
*** Izard, C., The Face of Emotion, Appleton-Century-Crofts, New York 1971.
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e pupillo di Margaret Mead, aveva scritto di essersi dissociato dalle idee
di Darwin quando aveva scoperto che in molte culture la gente sorride
quando è infelice*. L’affermazione di Birdwhistell calzava con la visione che dominava l’antropologia culturale e che andava per la maggiore
anche in psicologia, ossia che tutto ciò che avesse importanza sociale,
fra cui le espressioni delle emozioni, dovesse essere il prodotto di un
apprendimento, e pertanto differire da cultura a cultura.
Conciliai la nostra scoperta dell’universalità delle espressioni
emotive con l’osservazione di Birdwhistell sul loro variare da una cultura all’altra ricorrendo al concetto di regole di esibizione. Formulai
l’ipotesi che vi fossero regole apprese socialmente, spesso variabili
da cultura a cultura, riguardanti la gestione delle espressioni: chi può
mostrare quale emozione a chi e quando. Sono, ad esempio, la ragione
per cui nelle gare sportive lo sconfitto perlopiù non mostra la tristezza
e la delusione che prova; sono incarnate dal tipico rimbrotto genitoriale: «Levati subito quel sorrisetto dalla faccia», e possono imporci di
attenuare, accentuare, nascondere del tutto o camuffare l’espressione
dell’emozione che proviamo**.
Testai questa ipotesi in una serie di studi che dimostravano che i
giapponesi e gli americani, se lasciati soli durante la visione di filmati
di operazioni chirurgiche o incidenti, adottavano le medesime espressioni facciali, ma se uno scienziato si sedeva insieme a loro durante la
proiezione i giapponesi, più degli americani, mascheravano le espressioni negative con un sorriso. In privato, espressioni innate; in pubblico, espressioni gestite***: visto che è il comportamento pubblico quello
che gli antropologi e i viaggiatori perlopiù osservano, quest’operazione mi diede la spiegazione e la prova che volevo. Contrariamente,
i gesti simbolici (ad esempio, l’annuire con la testa per dire di sì, lo
scuoterla per dire di no, il segno di “okay”) hanno effettivamente una
specificità culturale****: qui Birswhistell, Mead e la maggior parte degli
altri scienziati comportamentali avevano ragione, sebbene si sbaglias* Birdwhistell, R. L., Kinesics and Context, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 1970.
** Ho descritto per la prima volta le regole di esibizione in un articolo per Semiotica
scritto con Wallace V. Friesen, “The repertoire of nonverbal behavior,” 1969. Si può
trovare una versione meno elaborata di quest’idea negli scritti di Otto Klineberg e
di altri che mi hanno preceduto, sebbene non lo sapessi all’epoca in cui scrivevo.
Kleinberg, O., Social Psychology, Holt, New York 1940.
*** Ekman, P., “Universals and cultural differences in facial expressions of emotion”, in
J. Gole (a cura di), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press,
Lincoln 1972, pp. 207-83
**** Johnson, H. G., Ekman, P., Friesen, W. V., “Communicative body movements:
American emblems”, in Semiotica, 15 (4), 1975, pp. 335-53.

00233 - Te lo leggo in faccia int_20170210.indd 12

10/02/17 16.31

Te lo leggo in faccia

13

sero riguardo alle espressioni facciali delle emozioni.
C’era però una falla, e se la vedevo io potevano ben farlo anche
Birdwhistell e Mead, che sapevo avrebbero cercato ogni appiglio per
confutare le mie scoperte. Tutti i soggetti che io e Izard avevamo
studiato potevano avere appreso i significati delle espressioni facciali
degli occidentali guardando Charlie Chaplin e John Wayne al cinema
e alla televisione; l’apprendimento dai media o tramite il contatto
con rappresentanti di altre culture avrebbe potuto spiegare come mai
persone di culture diverse si fossero trovate d’accordo sulle emozioni
espresse dai miei ritratti di soggetti caucasici. Avevo bisogno di una
cultura visivamente isolata, incontaminata cioè da film, televisione,
riviste illustrate, e nessuno, o al limite pochi, stranieri: se in una simile enclave la gente avesse riconosciuto nella mia serie di fotografie di
espressioni facciali le stesse emozioni individuate da cileni, argentini,
brasiliani, giapponesi e statunitensi, avrei avuto la prova del nove.
Il mio passaporto per l’Età della Pietra fu Carleton Gajdusek, un
neurologo che da più di dieci anni lavorava in luoghi dotati di questi
requisiti, le alture di Papua Nuova Guinea. Cercava l’origine di una
strana malattia, il kuru, che stava quasi dimezzando una delle popolazioni locali, la quale la considerava opera di stregoneria. Quando giunsi io, Gajdusek già sapeva che si trattava di un virus lento che restava
per anni in incubazione prima di manifestare dei sintomi, come
l’AIDS; non sapeva ancora come si trasmettesse (si scoprì poi che si
doveva al cannibalismo: queste popolazioni non mangiavano i nemici,
cioè persone che, essendo state uccise in combattimento, avrebbero
probabilmente goduto di buona salute, ma gli amici morti di malattia,
ossia, in molti casi, proprio di kuru; prima di cibarsene non li cuocevano, e così la malattia si trasmetteva facilmente). Qualche anno dopo,
Gajdusek avrebbe vinto il premio Nobel per la scoperta dei virus lenti.
Gajdusek si era fortunatamente reso conto che le culture dell’Età
della Pietra si sarebbero presto estinte, così aveva girato più di tremila
metri di pellicola sulla vita quotidiana di ciascuna delle due culture
con cui era in contatto. Non aveva mai riguardato i filmati, perché
visionarli anche solo una volta gli avrebbe richiesto quasi sei settimane. E fu qui che entrai in scena io.
Entusiasta che qualcuno avesse una ragione scientifica per voler
esaminare le sue riprese, me ne prestò una copia, e io e il mio collega
Wally Friesen passammo sei mesi a studiarle attentamente. I filmati
contenevano due prove molto convincenti dell’universalità delle espressioni delle emozioni. La prima era che non vedemmo mai un’espressione facciale che non ci fosse familiare: se le espressioni facciali
fossero state completamente frutto di apprendimento, queste popola-
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zioni isolate avrebbero dovuto mostrare espressioni nuove, da noi mai
viste prima; ma non ce n’era nessuna. Era pur sempre possibile che le
espressioni a noi familiari indicassero emozioni molto diverse: tuttavia,
sebbene il filmato non sempre rivelasse cos’era accaduto prima o dopo
una certa espressione, ogni volta che lo faceva confermava la nostra
interpretazione. Se le espressioni avessero segnalato emozioni differenti da cultura a cultura, dei completi estranei alla cultura in questione
non sarebbero dovuti essere capaci di interpretarle correttamente.
Provai a immaginare come Birdwhistell e Mead avrebbero potuto
contestare quest’affermazione. Pensai che avrebbero detto: «Non ha
la minima importanza che non ci siano espressioni nuove: quelle che
avete visto avevano davvero dei significati diversi, che voi avete indovinato solo perché siete stati messi sulla strada giusta dal contesto sociale
in cui si manifestavano: non avete mai visto un’espressione facciale
completamente avulsa da ciò che era accaduto prima, dopo o durante
essa, perché in tal caso, non avreste potuto sapere il loro significato».
Per tappare questa falla, invitammo Tomkins a lasciare la Costa
Orientale per trascorrere una settimana al mio laboratorio.
Prima del suo arrivo, tagliammo il filmato in modo che vedesse
solo ed esclusivamente la singola espressione facciale, avulsa dal
contesto sociale: solo un primo piano di un volto. Tomkins non ebbe
la minima difficoltà: ognuna delle sue interpretazioni calzava con il
contesto sociale che non aveva visto. In più, sapeva dire esattamente
da dove traeva l’informazione: io e Friesen eravamo capaci di cogliere
il messaggio emozionale veicolato da ciascuna espressione, ma i nostri
erano giudizi fondati esclusivamente sull’intuizione, e in genere non
sapevamo specificare esattamente quale elemento della faccia trasmettesse quel dato messaggio, a meno che non si trattasse di un sorriso;
Tomkins invece si avvicinava allo schermo e indicava con precisione
quale particolare movimento muscolare segnalasse l’emozione.
Gli chiedemmo anche un’impressione generale su queste due culture. Disse che uno dei due gruppi sembrava abbastanza amichevole,
mentre l’altro era caratterizzato da accessi di collera esplosiva, da una
personalità altamente sospettosa per non dire paranoica, e dall’omosessualità. Parlava degli Anga, e il suo responso calzava con ciò che
mi aveva detto Gajdusek, che aveva lavorato con loro: avevano assalito
ripetutamente i funzionari australiani che cercavano di mantenere un
presidio governativo nella zona; erano noti fra le popolazioni confinanti per la loro feroce diffidenza e perché gli uomini conducevano
una vita omosessuale fino all’età del matrimonio. Pochi anni dopo,
l’etologo Irenäus Eibl-Eibesfeldt dovette letteralmente darsela a gambe
per salvare la pelle quando tentò di lavorare con loro.
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Dopo questo incontro decisi di votarmi allo studio delle espressioni facciali. Sarei andato in Nuova Guinea e avrei cercato le prove a
supporto di ciò che già sapevo essere vero: ossia che quantomeno alcune espressioni facciali delle emozioni sono universali. E avrei lavorato
per sviluppare un metodo oggettivo per misurare il comportamento
facciale, cosicché ogni scienziato potesse desumere dai movimenti del
viso ciò che Tomkins vedeva con tanta facilità.
Verso la fine del 1967 andai nelle South East Highlands per fare
ricerca sui Fore, che vivevano in piccoli villaggi sparpagliati a circa
duemila metri d’altitudine. Non conoscevo la loro lingua, ma, grazie ad alcuni ragazzi che avevano imparato il pidgin* a una scuola
missionaria, potevo passare dall’inglese al Fore attraverso il pidgin e
viceversa. Portai con me fotografie di espressioni facciali, soprattutto
quelle che mi aveva dato Tomkins all’epoca dei miei studi sulle culture
alfabetizzate (a pag. 17 trovate alcuni esempi). Portai inoltre fotografie di Fore estrapolate dal filmato, nel caso avessero avuto difficoltà
ad interpretare le espressioni dei bianchi. Temevo addirittura che non
riuscissero a capire le fotografie tout court, non avendone mai viste
prima: alcuni antropologi avevano affermato in passato che le popolazioni che non avevano mai visto le fotografie dovevano imparare ad
interpretarle. Tuttavia, i Fore non ebbero nessuno di questi problemi:
compresero immediatamente le fotografie, e parve che la nazionalità
del soggetto, Fore o americana, non facesse molta differenza. Il problema stava invece in ciò che chiedevo loro di fare.
Non possedendo i Fore una lingua scritta, non potevo farli scegliere da una lista una parola che calzasse con l’emozione raffigurata; se
avessi letto io una lista di nomi di emozioni, mi sarei dovuto preoccupare di far sì che la ricordassero, e domandarmi se l’ordine di lettura
delle parole influenzasse la loro scelta. Così chiesi loro di raccontare
una storia su ciascuna espressione facciale: «Dimmi cosa sta succedendo ora, cos’è successo prima per far sì che questa persona avesse
quest’espressione, e cosa succederà dopo». Dovetti cavar loro le parole
di bocca con le tenaglie, non so se per colpa del processo traduttivo, o
del fatto che non avessero idea di cosa volessi sentirmi dire o del perché: forse, semplicemente, inventare storie su sconosciuti è una cosa
che non apparteneva alla loro cultura.
Alla fine ebbi le mie storie, ma ad ogni individuo occorreva un sacco
di tempo per fornirmene una; dopo ogni sessione, sia io che loro eravamo
stremati. Ciò nondimeno, non avevo carenza di volontari, anche se sospet* N.d.T.: o più precisamente “tok pidgin”, è una lingua creola parlata nella parte settentrionale di Papua Nuova Guinea; è una delle tre lingue ufficiali di tale Stato.
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to che girasse voce che quello che chiedevo non era facile. Avevano un
grosso incentivo a guardare le mie foto: davo a ciascuno, per il suo aiuto,
una saponetta o un pacchetto di sigarette. Non avevano il sapone, dunque
era considerato preziosissimo; e sebbene coltivassero il loro tabacco che
fumavano nelle pipe, parevano gradire di più le mie sigarette.
Le loro storie in genere calzavano con l’emozione illustrata dalle
foto. Ad esempio, nell’osservare un ritratto che rappresentava ciò che
una popolazione alfabetizzata avrebbe abbinato alla parola tristezza,
i guineani dicevano perlopiù che il figlio del personaggio raffigurato
era morto. Ma l’elaborazione della storia era un processo contorto, e
accertarsi che le varie storie combaciassero con una determinata emozione non era cosa facile: sapevo che avrei dovuto lavorare in un altro
modo, ma non sapevo quale.
Filmai anche espressioni spontanee e riuscii a cogliere la gioia sui
volti degli abitanti di un villaggio vicino quando venivano a trovare i
loro amici. Creai situazioni che provocassero emozioni: registrai due
uomini che suonavano i loro strumenti musicali, quindi filmai la loro
sorpresa e il loro piacere nell’udire per la prima volta le proprie voci
e musiche uscire dal registratore. Addirittura “accoltellai” un ragazzo
con un coltello di gomma, mentre la cinepresa documentava la reazione sua e dei suoi amici, i quali pensarono che fosse un bello scherzo
(ebbi il buonsenso di non tentare questo giochetto con degli adulti).
Queste sequenze filmate non costituirono le prove che avrei voluto,
perché i fautori della differenza delle espressioni a seconda delle culture avrebbero sempre potuto controbattere che avevo selezionato solo
quei pochi eventi in cui apparivano emozioni universali.
Lasciai la Nuova Guinea dopo pochi mesi: non fu una decisione
difficile, perché bramavo una vera conversazione, che non avevo potuto intrattenere con nessuna di quelle persone, e del vero cibo, poiché
avevo fatto l’errore di credere che mi sarebbe piaciuta la cucina locale
(dopo un po’, l’igname e una cosa simile alla parte dell’asparago che
noi scartiamo diventano una cosa tremenda). Era stata un’avventura,
la più entusiasmante della mia vita, ma mi preoccupava ancora il fatto
di non essere riuscito a raccogliere delle prove definitive. Sapevo che
questa cultura non sarebbe rimasta isolata a lungo, e al mondo non ne
rimanevano più molte così.
Tornato a casa, m’imbattei in una tecnica che lo psicologo John
Dashiell aveva utilizzato negli anni Trenta per studiare fino a che punto
i bambini molto piccoli sapessero interpretare le espressioni facciali.
Essendo troppo piccoli per leggere, egli non aveva potuto sottoporre
loro una lista di parole fra cui scegliere; invece di chiedere loro di
inventare una storia, come avevo fatto io in Nuova Guinea, era Dashiell,

00233 - Te lo leggo in faccia int_20170210.indd 16

10/02/17 16.31

Te lo leggo in faccia

17

con grande acume, a leggergliene una e poi a mostrare loro una serie di
ritratti: non dovevano fare altro che scegliere quello che calzava con la
storia. Capii che era il metodo che faceva per me: ripresi le storie inventate dagli indigeni e individuai quella che era stata fornita più spesso per
ogni tipo di espressione facciale. Erano storie molto semplici: «Il suo
amico è venuto a trovarlo e lui è contento; è arrabbiato e sta per mettersi
a combattere; è tristissimo perché suo figlio è morto; sta guardando
qualcosa che non gli piace (o: che ha un cattivo odore); ha appena posato gli occhi su qualcosa di nuovo e inaspettato».
La storia più frequente per l’emozione della paura, l’incontro con un
pericoloso cinghiale, aveva un problema: dovetti cambiarla per ridurre
la possibilità che coinvolgesse anche la sorpresa o la rabbia, e diventò
così: «il personaggio se ne sta seduto da solo a casa sua, e nel villaggio
non c’è nessun altro; in casa non ha coltelli, asce, arco e frecce. Sulla
soglia c’è un cinghiale, e lui lo guarda è ha molta paura.
Il cinghiale è lì, fermo da qualche minuto, e questa persona lo sta
osservando molto spaventata; il cinghiale non si sposterà di lì, e lei è
terrorizzata che la morda».
Creai delle serie di tre ritratti da mostrare loro durante la lettura di
una delle storie (ne vedete un esempio qui sotto): il soggetto non avrebbe dovuto far altro che indicarne uno.
Preparai molte serie e ogni ritratto ricorreva una volta sola, cosicché
il soggetto non poteva scegliere per esclusione, dicendo: «Ah, questa
era l’immagine di quando gli era morto il figlio, e quest’altra di quando
ho detto che stava per mettersi a combattere, quindi quella del cinghiale
dev’essere quest’altra».

Tornai in Nuova Guinea alla fine del 1968, con le mie storie, le mie
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fotografie, e una squadra di colleghi che mi aiutassero a raccogliere i
dati* (e anche con del cibo in scatola, stavolta). Il nostro ritorno fece
scalpore, suppongo, perché a parte Gajdusek, il suo cameraman e Richard
Sorenson (il quale durante l’anno precedente mi era stato di enorme
aiuto), pochissimi erano gli stranieri che venivano in visita e ancora meno
quelli che ritornavano.
Ci recammo in alcuni villaggi, ma una volta che si diffuse la notizia
che quello che chiedevamo era molto facile da fare anche persone dai villaggi più lontani cominciarono a venire da noi: apprezzavano il compito,
e, ancora una volta, il sapone e le sigarette.
Badavo particolarmente a che nessuno spifferasse agli altri membri del suo gruppo quale fosse il ritratto giusto. I set di ritratti vennero
montati su pagine trasparenti, con un codice numerico sul retro di
ogni foto, visibile dunque solo dal lato posteriore: non sapevamo,
e decidemmo consapevolmente di continuare a ignorarlo, a quale
espressione corrispondesse ciascun codice; giravamo invece la pagina
verso il soggetto in modo che chi annotava le risposte non vedesse la
foto. La storia veniva letta, il soggetto indicava la foto, e uno di noi
trascriveva il codice del ritratto prescelto**.
In poche settimane esaminammo più di 300 persone, circa il 3% di
quella popolazione, ossia un campione più che sufficiente per un’analisi statistica.
I risultati furono nettissimi per felicità, rabbia, disgusto e tristezza;
non venivano invece distinte l’una dall’altra paura e sorpresa: all’udire
la storia sulla paura, i nostri soggetti scambiavano per paura un’espressione di sorpresa e viceversa. Tuttavia, paura e sorpresa erano ben
distinte da rabbia, disgusto, tristezza e felicità.
A tutt’oggi non so perché paura e sorpresa non venissero distinte
l’una dall’altra: forse il problema era nelle storie, oppure queste due
emozioni erano così spesso interconnesse, nell’esperienza di queste
persone, da non essere separabili, come invece accade nelle culture
* Con me c’erano il mio collega Wally Friesen, Diana Russell, che all’epoca era
mia moglie, e Neville Hoffman e sua moglie. Durante il mio primo viaggio in Nuova
Guinea, nel 1967, Neville, un medico australiano, stava terminando il proprio incarico
di due anni presso l’ospedale distrettuale, in cui andavano gli abitanti dei villaggi
quando erano ammalati. Era molto amato e rinomato. Inoltre, lui e sua moglie conoscevano molto bene il pidgin.
** Nonostante le nostre precauzioni, uno dei sostenitori dell’idea che le emozioni non
fossero innate ma apprese affermò, quindici anni dopo, che avevamo in qualche modo
pilotato le scelte dei nostri soggetti. Non sapeva dire come, ma era certo che dovevamo
averlo fatto, perché non riusciva a staccarsi dalla convinzione che le espressioni facciali fossero culturalmente indotte.
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alfabetizzate*.
Solo 23 dei nostri soggetti avevano visto un film, o la televisione, o
delle fotografie; nessuno parlava né comprendeva l’inglese o il pidgin,
né aveva mai vissuto in uno stanziamento occidentale o governativo,
né aveva mai lavorato per un bianco. Le 23 eccezioni avevano tutti
visto film, parlato inglese e frequentato una scuola di missionari per
più di un anno. Non rilevammo però differenze fra la maggioranza
dei soggetti che non aveva quasi avuto contatti con il mondo esterno
e la minoranza che invece ne aveva avuti, né emersero differenze fra
maschi e femmine.
Facemmo un ulteriore esperimento, non semplice per i nostri soggetti: uno dei nostri interpreti pidgin leggeva loro una storia e chiedeva di mostrare che faccia avrebbero fatto nei panni del protagonista.
Filmai nove uomini, nessuno dei quali aveva preso parte al primo
studio, e la pellicola, senza tagli, venne poi mostrata in America a studenti universitari: se le espressioni fossero state culturalmente indotte,
questi studenti non sarebbero stati in grado di interpretarle nel modo
corretto. Ma gli americani identificarono correttamente le emozioni,
tranne paura e sorpresa, proprio come i Guineani. Ecco quattro esempi di espressioni di emozione da parte dei Guineani.

Piacere

Tristezza

* Ekman, P., Friesen, W. V., O’Sullivan, M., Chan, A., Diacoyanni-Tarlatzis, I.,
Heider, K., Krause, R., LeCompte, W. A., Pitcairn, T., Ricci-Bitti, P. E., Scherer, K.
R., Tomita, M., Tzavaras, A., “Universals and cultural differences in the judgments of
facial expressions of emotion”, in Journal of Personality and Social Psychology, 53,
1987, pp. 712-17; Ekman, P., “Facial expressions”, in T. Dalgleish, T. Power (a cura di),
The Handbook of Cognition and Emotion, John Wiley Sons, Sussex 1999, pp. 301-20.
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Rabbia

Disgusto

Annunciai le nostre scoperte al convegno nazionale annuale di
antropologia del 1969, scontentando i molti che, nonostante le prove che
avevo fornito, erano fermamente convinti che il comportamento umano
fosse “tutto cultura e niente natura”, e che le espressioni dovessero
variare da una cultura all’altra. Il fatto che nei miei studi su giapponesi
e americani avessi riscontrato effettivamente differenze culturali nella
gestione delle espressioni facciali evidentemente non bastava.
Il miglior modo per dissipare i loro dubbi era di ripetere l’intero
studio in un’altra cultura isolata e non ancora alfabetizzata; l’ideale
sarebbe stato che lo svolgesse qualcun altro, preferibilmente uno di
quelli che volevano dimostrare che mi sbagliavo: se uno così fosse
giunto ai miei stessi risultati, ciò avrebbe enormemente rafforzato
la nostra posizione. E, per un altro colpo di fortuna, fu esattamente
quanto fece l’antropologo Karl Heider.
Heider era appena tornato dopo aver passato qualche anno a studiare i Dani, un altro gruppo isolato situato in una parte dell’Indonesia
oggi chiamata West Irian*. Mi disse che ci doveva essere qualcosa che
non andava nella mia ricerca perché i Dani non avevano nemmeno
* All’epoca Karl era sposato con Eleanor Rosch, ex compagna di stanza di mia moglie
Diana, e aveva sentito da sua moglie, che l’aveva saputo dalla mia, ciò che affermavo di
avere scoperto.
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le parole per definire le emozioni. Mi offrii di passargli tutto il mio
materiale e di insegnargli come condurre l’esperimento una volta tornato dai Dani: i suoi risultati replicarono perfettamente i miei, persino
nella mancata distinzione fra paura e sorpresa*.
Ciò nondimeno, ancora oggi non tutti gli antropologi sono persuasi, e ci sono alcuni psicologi, soprattutto quelli che si occupano del
linguaggio, che contestano il valore universale del nostro lavoro con
le culture alfabetizzate (quello cioè in cui avevamo chiesto ai soggetti
di scegliere una parola per definire l’emozione relativa a una certa
espressione), perché i nomi delle emozioni non hanno traduzioni perfette. Il modo in cui le emozioni vengono rappresentate dal linguaggio
è, ovviamente, più un prodotto della cultura che non dell’evoluzione,
ma, negli studi svolti fino ad oggi su più di venti culture alfabetizzate
occidentali e orientali, la maggioranza relativa a ciascuna di esse ha
sempre concordato su quale emozione fosse raffigurata da una data
espressione. Malgrado i problemi di traduzione, non è mai accaduto,
mai, che la maggioranza degli appartenenti ad una data cultura si
discostasse, nell’assegnare le emozioni alle espressioni facciali, dai
risultati della maggioranza dei soggetti di un’altra cultura. E, ovviamente, le nostre scoperte non sono circoscritte agli studi in cui i soggetti dovevano etichettare una fotografia con una singola parola: in
Nuova Guinea abbiamo usato storie riguardanti un evento emozionale,
abbiamo persino fotografato i soggetti mentre mimavano delle emozioni; e in Giappone abbiamo a tutti gli effetti misurato il comportamento facciale, dimostrando che, quando le persone si trovavano da
sole ad assistere a un filmato sgradevole, giapponesi o statunitensi che
fossero muovevano gli stessi muscoli facciali.
Un’altra critica alla nostra ricerca in Nuova Guinea riguardava
l’aver usato storie che descrivevano una situazione sociale, anziché
semplici parole**. Questa critica partiva dal presupposto che le emozioni fossero parole, cosa che ovviamente non sono: le parole sono
rappresentazioni di emozioni, non le emozioni stesse; l’emozione
è un processo, una forma particolare di valutazione automatica di
una situazione, valutazione che è influenzata dal nostro passato sia
evolutivo che personale, nella quale percepiamo che sta accadendo
qualcosa di importante per il nostro benessere, e che attiva una serie
di cambiamenti fisiologici e di comportamenti emozionali per gestire
inizialmente la situazione. Le parole sono uno dei modi per gestire le
* Ekman, “Universals and cultural differences in facial expressions of emotion”, op. cit.
** Wierzbicka, A., Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and
Universals, Cambridge University Press, Paris 1999.
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emozioni, ed è vero che usiamo le parole quando siamo nelle emozioni, ma non possiamo ridurre le emozioni alle sole parole.
Nessuno sa esattamente quale sia il messaggio che riceviamo automaticamente nel vedere l’espressione facciale di un altro. Credo che
non siano parole come “rabbia” o “paura” i messaggi che ci arrivano
in queste situazioni, e che quelli siano termini che usiamo quando parliamo delle emozioni: più spesso il messaggio che percepiamo somiglia piuttosto a un qualcosa che già appartiene alla nostra storia, ossia
non una parola astratta, ma una sensazione di ciò che quella persona
sta per fare o di cosa l’ha messa in quello stato d’animo.
C’è anche un’altra prova che dà ragione alla posizione darwiniana
secondo cui le espressioni facciali sono universali, un prodotto della
nostra evoluzione: se esse non necessitano di apprendimento, non
varieranno fra ciechi dalla nascita e vedenti. Nel corso degli ultimi sessant’anni sono stati effettuati svariati studi, e tutti sono giunti a questa
conclusione, specialmente per le espressioni facciali spontanee*.
I risultati dei nostri studi interculturali diedero l’impulso a cercare
le risposte a una messe di altre domande sulle espressioni facciali:
quante ne esistono? Offrono informazioni esatte o fuorvianti? Ogni
movimento del volto indica un’emozione? Si può mentire col volto
come con la voce? C’era così tanto da fare, da scoprire. Ora ci sono
risposte per tutte queste domande, e anche di più.
Scoprii quante espressioni può produrre una faccia (più di diecimila!) e identificai quelle apparentemente più rilevanti per le emozioni.
Più di vent’anni fa Wally Friesen e io compilammo il primo atlante
del volto, una descrizione sistematica in parole, fotografie e filmati
di come si misurano i movimenti facciali in termini anatomici. Parte
integrante di questo lavoro fu imparare a riprodurre ogni movimento
muscolare usando la mia faccia: a volte, per accertarmi che il movimento che stavo facendo fosse attribuibile a un determinato muscolo,
infilavo un ago nell’epidermide e poi usavo un elettrostimolatore per
indurlo a contrarsi per produrre quell’espressione. Nel 1978 il nostro
strumento di misurazione del volto (FACS, Facial Action Coding
System; “sistema di codifica delle azioni facciali”, N.d.T.) venne reso
pubblico ed è tuttora usato in tutto il mondo da centinaia di scienziati
* Thompson, J., “Development of facial expression of emotion in blind and seeing
children”, in Archives of Psychology, 37, 1941. Fulcher, J. S., “Voluntary facial
expression in blind and seeing children”, in Archives of Psychology, 38, 1942. EiblEibesfeldt, I., Ethology, the Biology of Behavior, Holt, Reinhart and Winston, New
York 1970. Galati, D., Scherer, K. R., Ricci-Bitti, P. E., “Voluntary facial expression of
emotion: Comparing congenitally blind with normally sighted encoders”, in Journal of
Personality and Social Psychology, 73, 1997, pp. 1363-79.
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per misurare movimenti facciali, mentre gli informatici lavorano alacremente per rendere queste misurazioni automatiche e veloci*.
Da allora ho usato il FACS per studiare migliaia di fotografie e
decine di migliaia di filmati di espressioni facciali, in ognuno misurando ciascun movimento muscolare che compone una data espressione. Ho appreso molto sulle emozioni misurando le espressioni di
pazienti psichiatrici o con problemi alle coronarie; ho studiato persone
normali, inquadrate nei telegiornali della CNN o convocate nel mio
laboratorio per esperimenti in cui provocavo loro delle emozioni.
Negli ultimi vent’anni ho collaborato con altri ricercatori che
indagavano su cosa avvenga nel corpo e nel cervello quando sul volto
compare una certa espressione emozionale. Proprio come alla rabbia,
al disgusto, alla tristezza corrispondo varie espressioni, pare che vi
siano anche differenti profili di mutamento fisiologico negli organi
corporei, i quali generano sensazioni specifiche per ciascuna emozione. Solo ora, la scienza sta definendo gli schemi di attività cerebrale
che soggiacciono ad ogni emozione**.
* Ekman, P., Friesen, W. V., Facial Action Coding System. A Technique for the
Measurement of Facial Movement, Consulting Psychologists Press, Palo Alto 1978.
Nel 2002 ne è stata pubblicata una seconda versione in digitale. Ekman, P., Rosenberg,
E. L., What the Face Reveals: Basic and Applied Studies of Spontaneous Expression
Using the Facial Action Coding System (FACS), Oxford University Press, New York
1997. Cohn, J. F., Zlochower, A., Lein, J. Kanade, T., “Automated face analysis by
feature point tracking has high concurrent validity with manual FACS coding”, in
Psychophysiology, 36, 1999, pp. 35-43; Bartlett, M. S., Viola, P. A., Sejnowski, T.
J., Golomb, B. A., Larsen, J., Hager, J. C., Ekman, P., “Classifying facial action”, in
D. Touretzky, M. Mozer, M. Hasselmo (a cura di), Advances in Neural Information
Processing Systems 8, MIT Press, Cambridge 1996, pp. 823-29.
** Esistono moltissimi articoli e libri per approfondire l’argomento: Levenson, R.
W., Ekman, P., Heider, K. Friesen, W. V., “Emotion and autonomic nervous system
activity in the Minangkabau of West Sumatra”, in Journal of Personality and Social
Psychology, 62, 1992, pp. 972-88. Levenson, R. W., Carstensen, L. L., Friesen, W. V.,
Ekman, P., “Emotion, physiology, and expression in old age”, in Psychology and Aging,
6, 1991, pp. 28-35. Levenson, R. W., Ekman, P., Friesen, W. V., “Voluntary facial action
generates emotion-specific autonomic nervous system activity”, in Psychophysiology,
27, 1990, pp. 363-84. Ekman, P., Levenson, R. W., Friesen, W. V., “Autonomic nervous
system activity distinguishes between emotions”, in Science, 221, 1983, pp. 1208-10.
Ekman, P., Davidson, R., The Nature of Emotion: Fundamental Questions, Oxford
University Press, New York 1994. Ekman, P., Davidson, R. J., “Voluntary smiling
changes regional brain activity”, in Psychological Science, 4, 1993, pp. 342-45.
Davidson, R. J., Ekman, P., Saron, C., Senulis, J. Friesen, W. V., “Emotional expression
and brain physiology I: Approach/withdrawal and cerebral asymmetry”, Journal of
Personality and Social Psychology, 58, 1990, pp. 330-41. Ekman, P., Davidson, R. J.,
Friesen, W. V., “Emotional expression and brain physiology II: The Duchenne smile”,
in Journal of Personality and Social Psychology, 58, 1990, pp. 342-53.
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