
Conoscere  le  emozioni  e  come  si  esprimono:  il  FACS  e  le  prospettive  di
applicazione nella mediazione familiare e nell’ascolto del minore

Siamo  consapevoli  che  la  comunicazione  passa  attraverso  numerosi  canali  e  spesso,  per  convincere
qualcuno che siamo sinceri o per sondare la sincerità del nostro interlocutore, lo guardiamo dritto negli
occhi.

Il volto è in effetti il canale privilegiato per esprimere – e quindi analizzare - emozioni e stati d’animo, data la
ricchezza di movimenti mimici dovuta ai muscoli facciali di cui è dotato l’uomo. Non a caso, le espressioni
facciali si sono evolute per fini comunicativi, proprio per salvaguardare la specie.

La conoscenza del modo in cui si esprimono le emozioni può incrementare le nostre abilità comunicative,
aiutandoci a cogliere anche i minimi segnali emotivi e quindi a capire ciò che le parole vogliono nascondere
o non riescono a descrivere.

Negli anni ’60 lo psicologo americano Paul Ekman iniziò a lavorare ad un progetto che aveva lo scopo di
scoprire  quali  espressioni  della  comunicazione  non  verbale  fossero  universali  e  quali  invece  fossero
condizionate da variabili culturali socialmente indotte.

Le ricerche condussero a risultati sorprendenti perché venne dimostrato che in qualsiasi gruppo culturale le
emozioni primarie si esprimono in modo identico.

Felicità,  sorpresa, rabbia,  disgusto, paura, tristezza,  disprezzo sono espresse attraverso la stessa mimica
facciale, attivando la stessa muscolatura.

La  cultura,  l’educazione  individuale  o  situazioni  contingenti  possono  indurre  i  soggetti  a  soffocare  le
emozioni, ovvero a simulare emozioni che non si provano o dissimulare emozioni che si provano.

Gli esempi sono molteplici e certamente molti appartengono anche alla nostra comune esperienza: quante
volte abbiamo mentito o dissimulato le nostre emozioni a fin di bene, per cortesia o buona educazione?

Il FACS Facial Action Coding System è il metodo di analisi delle espressioni facciali elaborato da Paul Ekman e
Wallace V. Friesen nel 1978 che hanno individuato e classificato le Action Units, cioè specifiche e univoche
contrazioni muscolari del volto, associandole ad una sigla (AU + un numero).

L’analisi  delle  espressioni  si  fonda  sulla  “codifica”  delle  unità  d’azione,  ossia  sull’individuazione  dei
movimenti facciali, e sulla “decodifica”, ovvero sull’interpretazione di tali espressioni, anche in rapporto al
contesto in cui tali espressioni si sono manifestate.

Espressioni estreme sono facilmente percepibili e non richiedono analisi o competenze particolari.

In alcuni casi però esse sono la riproduzione di espressioni tipiche con le quali si manifestano determinate
espressioni e la loro comparsa è fasulla.

In altri, invece, l’emozione è trattenuta sul nascere.

Quello che consente di smascherare espressioni fasulle o riuscire a leggere sul volto di una persona la reale
emozione sono le microespressioni, contrazioni muscolari che compaiono per una frazione di secondo e
che, normalmente, sfuggono all’osservazione.

Le microespressioni sfuggono però anche al controllo della persona sul cui volto si manifestano, poiché le
contrazioni legate ad alcune espressioni sono immediate e spontanee mentre il controllo del cervello per
nasconderle, trattenerle o dissimularle interviene in ritardo, seppur di poco.



Conoscere e interpretare la comunicazione non verbale è certamente utile nella vita di tutti  i  giorni ma
proviamo a pensare quale ausilio potrebbe dare l’analisi delle espressioni facciali e della gestualità corporea
in ambito giuridico-investigativo, medico, educativo o commerciale.

Le tecniche del FACS hanno trovato applicazione finora in ambito sanitario, per il trattamento dei disturbi
dello spettro autistico (si veda ad esempio: Jasna Legiša, Luc Marlier, Enzo Kermol & Daniel Messinger 2012
-   “Emotional  responses  to  odors  in  children  with  high-functioning  autism:  autonomic  arousal,  facial
behavior and self report measures”, Journal of Autism and Developmental Disorders), o della schizofrenia
(Russell  TA,  Green  MJ,  Simpson  I,  Coltheart  M.  –  “Remediation  of  facial  emotion  perception  in
schizophrenia: concomitant changes in visual attention.” In Schizophr Res. 2008 Aug;103(1-3):248-56. doi:
10.1016/j.schres.2008.04.033. Epub 2008 Jun 18. PMID: 18565733 PubMed)

In  ambito  commerciale  e  aziendale  è  stata  utilizzata  per  la  formazione  di  agenti  di  vendita,  per  la
conduzione di trattative o negoziazioni, per la selezione del personale.

In  ambito  investigativo-giudiziario  il  F.A.C.S.  può  essere  utilizzato  per  analizzare  testimonianze  e  per
condurre colloqui investigativi, offrendo quindi validi strumenti ad avvocati, magistrati e polizia giudiziaria.

Uno degli ambiti in cui l’analisi del comportamento emozionale potrebbe essere utilizzato è inoltre quello
della mediazione familiare.

Come noto,  la  mediazione  familiare  offre  sostegno alle  coppie  in  via  di  separazione  o  divorzio  per  la
gestione  del  conflitto  familiare  ed  il  raggiungimento  di  accordi  condivisi  che  investono  sia  gli  aspetti
economici che relazionali.

Il  percorso di mediazione si svolge attraverso un numero limitato di sedute in cui il  mediatore, terzo e
neutrale rispetto al conflitto, aiuta la coppia a ripristinare i canali di comunicazione.

Ebbene, in tale contesto, l’interpretazione dei  segnali  di  comunicazione non verbale può offrire,  a mio
avviso, spunti per la conduzione dell’intervista e per l’approfondimento di aspetti sui quali la coppia, più o
meno consapevolmente, evita di soffermarsi o per comprendere i reali sentimenti dei minori, spesso contesi
e vittime del conflitto familiare in corso. 

Minore è l’età, minore è la competenza linguistica dei bambini e quindi la capacità di esprimere a parole
sentimenti ed esperienze.

L’analisi  del  comportamento  e  delle  espressioni  facciali,  in  caso  di  bambini  più  piccoli,  costituisce
certamente la  principale risorsa per  avere  risposte  alle  domande sulla  situazione dei  minori  e  sul  loro
rapporto con i genitori.

Non si  può inoltre trascurare un altro aspetto: conoscere in che modo le emozioni  si  manifestano e si
esprimono è  importante  per  lo  stesso  intervistatore,  che  può incrementare  le  possibilità  di  entrare  in
empatia con gli intervistati e modificare le proprie strategie comportamentali.

L’allenamento a riprodurre espressioni facciali mimando le contrazioni tipiche di una certa emozione aiuta a
riconoscere le proprie emozioni.

Mimando le espressioni facciali impariamo a rivivere l’esperienza fisiologica delle emozioni.

Collegando le espressioni facciali con le esperienze personali, diventiamo più consapevoli delle nostre stesse
emozioni e, conseguentemente, capaci di gestire la loro espressione.

Proprio perché le emozioni giocano un ruolo chiave nelle interazioni sociali, conoscerle e conoscere in che
modo si esprimono incrementa in generale la qualità delle relazioni sociali.



Se consideriamo il ruolo del mediatore e la relazione che si  instaura con tutti  i protagonisti della scena
familiare,  diventa  evidente  quanto  i  messaggi  non  verbali  dell’intervistatore  possano  condizionare  le
risposte e l’evoluzione della seduta.

Sia durante l’osservazione diretta che durante lo svolgimento di interviste da videoanalizzare, è importante
che l’analista non solo presti attenzione alle espressioni del soggetto che si osserva ma che sia conscio delle
proprie.

Questo è tanto più vero quando si intervistano i bambini, con i quali vanno, in ogni caso, utilizzate tecniche
calibrate sulla base dell’età e del contesto familiare su cui si vuole indagare.

In generale, l’analisi del comportamento emozionale può condurre all’individuazione di incongruenze tra le
espressioni  manifestate e le  emozioni  che il  soggetto osservato pare  voler  esprimere,  cioè  ad indizi  di
inganno.

L’individuazione di indizi e segnali di inganno non coincide tuttavia con l’individuazione delle cause, per le
quali occorrono ulteriori indagini.

Il  FACS, pur non costituendo il  metodo di  indagine risolutivo e non esaurendo le indagini  che i  diversi
professionisti, nei vari settori, saranno chiamati a compiere, potrà concretamente contribuire, nell’ottica di
un approccio multidisciplinare delle problematiche, alla soluzione di casi, anche di rilevanza penale, o alla
comprensione di dinamiche sociali e familiari.


