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1. Una Faccia Parlante ed Espressiva Intelligente

Neli ultimi anni ha avuto un grande sviluppo la ricerca sulle Facce Animate, e più in generale la costruzione di Agenti
Virtuali interattivi capaci di produrre con la bocca i fonemi di una data lingua e i visemi corrispondenti, e di esibire
espressioni facciali, movimenti degli occhi, delle sopracciglia e del capo. Nella maggior parte di questi Agenti, un
segnale comunicativo di una modalità è attivato in maniera automatica da un segnale in un’altra modalità: ad esempio,
se la faccia pronuncia una parola con un’intonazione enfatica, contemporaneamente alza le sopracciglia, producendo
così un corrispondente segnale di enfasi nella modalità visiva.

                                          segnale di enfasi                                      segnale di enfasi
                                               nella voce                                              nelle sopracciglia

Ma quando noi parliamo, da cosa è generata l’enfasi nella voce? Dalla nostra intenzione di comunicare, ad esempio, che
il significato della parola che stiamo pronunciando è più importante (ci preme di più farlo capire) del significato delle
altre parole nella frase: è la parte nuova, il comment (e non il topic) della frase. Ma la Faccia Parlante sa che quando
pronuncia con intonazione enfatica (o quando innalza le sopracciglia) trasmette questo significato? No, proprio perché
in quelle Facce Parlanti un segnale è generato da un altro segnale, ma non dal significato sottostante.
L’obiettivo che qui ci proponiamo è invece più ambizioso: costruire Facce Parlanti ed Espressive che siano anche
Intelligenti, cioè che producano segnali comunicativi sulla base di sottostanti rappresentazioni semantiche.
In realtà, l’intonazione enfatica e l’innalzamento di sopracciglia comunicano lo stesso significato, cioè entrambe sono
generate da una stessa rappresentazione semantica: “questa è la parte importante della frase (o del discorso)”. Ora, se la
Faccia Parlante fosse dotata di una rappresentazione semantica interna, questa rappresentazione sottostante potrebbe
generare solo l’intonazione enfatica, o solo l’innalzamento di sopracciglia o, laddove la comunicazione di questo
significato fosse a sua volta metarappresentata come particolarmente importante, la Faccia potrebbe generare
contemporaneamente sia il segnale acustico-uditivo che quello ottico-visivo.
Il nostro obiettivo è dunque costruire una Faccia Parlante ed Espressiva semanticamente determinata, in cui cioè i
segnali siano generati dai significati corrispondenti.

                                          segnale di enfasi                                      segnale di enfasi
                                               nella voce                                              nello sguardo

                                                                            significato:
                                                    “QUESTA E’ LA PARTE IMPORTANTE
                                                                     DELLA FRASE”

2. Verso il lessico della faccia

Sottostante a questo obiettivo di ricerca è l’idea che per ciascuno dei vari sistemi e sottosistemi di comunicazione usati
dal nostro corpo sia possibile individuare il lessico, ossia le regole di corrispondenza tra segnali e significati: così come
esiste un lessico delle parole, esisterà un lessico dei gesti, un lessico degli sguardi, uno delle espressioni facciali, e così
via.
L’ipotesi da cui partiamo è dunque proprio questa: anche la faccia ha un suo lessico, cioè una serie di regole di
corrispondenza fra segnali e significati: i segnali sono movimenti dei muscoli della faccia, o variazioni nella
pigmentazione dei tessuti (pallore, rossore, labbra livide); i significati sono rappresentazioni mentali che l’Agente ha lo
scopo di comunicare: ad esempio, “questa è la parte più importante della frase”, “sono sorpreso”, “ti faccio una
domanda”, “ho paura”, “mi vergogno”. (Questo scopo di comunicare conoscenze può non essere un’intenzione
cosciente, ma uno scopo inconscio o un altro scopo non oggetto di attenzione deliberata; e può essere anche uno scopo
biologico, ossia non generato dalla volontà dell’individuo, come avviene per il rossore: [Castelfranchi e Poggi, 1991].



Per implementare Facce Parlanti ed Espressive Intelligenti, cioè capaci di generare segnali facciali sulla base di
sottostanti significati, dobbiamo individuare i significati corrispondenti ai segnali facciali e rappresentarli nella mente
dell’Agente Virtuale per costruire il lessico della faccia.
L’obiettivo di questo lavoro è portare un piccolo contributo alla costruzione di un lessico della faccia: in particolare
prenderemo in esame il significato di due segnali prodotti con le sopracciglia: l’innalzamento e l’aggrottamento di
sopracciglia.

3. L’innalzamento di sopracciglia

In un famoso lavoro sulle “Somiglianze interculturali tra movimenti espressivi”, [Eibl-Eibesfeldt, 1977] individua
nell’innalzamento delle sopracciglia un certo numero di significati diversi. Da un lato, al “colpo di sopracciglia”
(“eyebrow flash”), in cui esse si sollevano ripetutamente e velocemente, attribuisce significati che complessivamente
indicano un “sì” al contatto, una disponibilità all’interazione sociale: approvazione, ringraziamento, saluto, flirt, ricerca
di conferma. Dall’altro nota che alzare le sopracciglia può significare anche rifiuto o disapprovazione, esprimere
indignazione o arroganza: uno sguardo ammonitorio che ricorda quello minaccioso di alcuni primati non umani.
Secondo Eibl-Eibesfeldt l’innalzamento delle sopracciglia è in origine un semplice epifenomeno dell’apertura degli
occhi che accompagna il porsi in attenzione: per questo si alzano le sopracciglia per segnalare la sorpresa; e se dalla
sorpresa piacevole scaturisce la disponibilità al contatto, da quella spiacevole ha origine la disapprovazione o la
minaccia. In questo modo, Eibl-Eibesfeldt riconduce tutti i diversi significati dell’innalzamento di sopracciglia
all’attenzione che viene messa in atto in situazioni di sorpresa.
In un altro classico articolo dedicato proprio alle sopracciglia, [Ekman, 1979] evidenzia le Unità di Azione facciale 1, 2,
e 4 che, da sole o in varie combinazioni, costituiscono tutti i segnali delle sopracciglia: segnali emotivi e segnali
conversazionali. Fra quelli emotivi individua le espressioni di tristezza, sorpresa, rabbia e paura, fra quelli
“conversazionali” i segnali di dubbio, domanda, enfasi.

4. Il contesto: variabilità infinita o creazione della polisemia?

Entrambi gli autori rimarcano la varietà di significati portati dall’innalzamento delle sopracciglia, e tentano di
individuare elementi di significato comuni a tutti, o comunque un elemento comune da cui tutti quei diversi significati
hanno origine. E’ proprio questo, infatti, il compito di chi si pone l’obiettivo di individuare un lessico, ossia delle
corrispondenze sistematiche tra segnali e significati. Se un segnale assumesse, negli infiniti contesti possibili, signficati
sempre diversi, non vi sarebbe alcuna corrispondenza sistematica con uno specifico significato.
L’ipotesi del nostro lavoro è invece questa: un segnale comunicativo può avere un solo significato, o anche un certo
(piccolo) numero di significati, ma non un numero di significati infinito, cioè infinitamente variabile nel contesto,
perché ciò non sarebbe economico per la struttura di un sistema comunicativo. Prendiamo le parole: se una parola
(poniamo, merlo o raggio) ha due o più significati diremo che è una parola ambigua; e tale ambiguità può essere di due
tipi: omofonia, quando i due o più significati della parola non hanno nessun legame semantico (ad es., merlo, che si
riferisce a un uccello e a un elemento architettonico) o polisemia, quando i suoi significati, pur diversi, hanno un nucleo
semantico comune (sia nel raggio di sole, sia nel raggio di una ruota, sia nel raggio d’azione di un certo fenomeno c’è
l’idea di un qualcosa che si diparte da un centro e giunge lontano da esso).
Ora, il problema è come ricondurre a un unico significato comune i vari significati di un segnale polisemico. La nostra
ipotesi è che i vari significati di un segnale siano tutti risultanti dall’applicazione di una o più inferenze ad un significato
di base. L’idea è che un segnale venga prodotto, alla sua prima occorrenza, con un determinato significato, chiamiamolo
significato primo. Tutte le volte che il segnale viene usato di nuovo in contesti diversi, il suo significato si arricchisce di
nuove conoscenze inferibili dal primo, cioè il segnale assume un significato diverso, ma collegato inferenzialmente al
primo. I contesti però non sono sempre completamente nuovi, si possono distinguere diverse classi di contesti
ricorrenti, e in ciascuna classe di contesti il significato inferibile da quel primo significato è sempre lo stesso [Poggi
2000].

5. La polisemia dell’innalzamento di sopracciglia

Sulla base di questa ipotesi, [Poggi e Pelachaud, 2000] individuano 4 diversi significati dell’innalzamento di
sopracciglia:

1. sorpresa,  che si attiva tutte le volte che siamo di fronte a una situazione imprevista;
2. perplessità o dubbio, che si esprime quando, nel fornire come interlocutori un back-channel al parlante, ci

mostriamo perplessi o increduli verso ciò che dice;



3. significato avversativo, quando l’innalzamento delle sopracciglia  accompagna parole come “ma”, “però”,
“tuttavia”, perché il parlante avverte che non si devono trarre le inferenze più prevedibili da quanto appena detto,
ma semmai le conclusioni opposte;

4. enfasi, quando in una frase o in un discorso argomentativo si mette l’accento sulla parola o la parte di frase che si
considera più importante.

L’elemento semantico comune che [Poggi e Pelachaud, 2000] individuano in questi 4 significati è un componente di
violazione di aspettative; e a questo significato si aggiungono ulteriori elementi semantici, diversi per ogni diversa
classe di contesti:
1. quando la violazione di aspettative è causata, ad esempio, da un fenomeno naturale, si crea la sorpresa;
2. quando ciò che viola precedenti aspettative è un’affermazione di un parlante, c’è dubbio o perplessità;
3. quando è una parte della frase che contrasta con una parte precedente, c’è l’avversativa;
4. quando è una parte di frase nuova, che richiede maggiore attenzione, c’è enfasi.

In questo modo è possibile ridurre a un piccolo numero i significati dell’innalzamento di sopracciglia: il segnale è
polisemico, cioè ha un (piccolo) numero di significati diversi, ma questi sono tutti riconducibili a un primo significato.

6. Il “grado zero” dell’innalzamento e dell’aggrottamento di sopracciglia

Ma che rapporto c’è fra la violazione di aspettative e l’alzare le sopracciglia e aprire gli occhi? Ogni volta che si verifica
qualcosa d’imprevisto nell’ambiente, l’animale uomo deve cercare conoscenze per spiegarsi l’evento imprevisto; e
poiché la visione è la prima strada all’acquisizione di conoscenze, aprendo molto gli occhi egli cerca di amplificare il
suo campo visivo, cioè di vedere più cose intorno a sé. Questa è la spiegazione di Eibl-Eibesfeldt, ripresa da Ekman,
dell’innalzamento di sopracciglia e del suo significato basico di sopresa. Potremmo dire che un’azione non
comunicativa, guardare più cose possibile intorno a sè (nei termini di [Posner e Serenari, questo volume], il “grado
zero” di significato dell’alzare le sopracciglia) si ritualizza poi acquistando un significato (“grado uno”), mostrare
sorpresa.
Ora, un’analoga spiegazione può essere valida a  nostro avviso anche per l’altro, simmetrico segnale: l’aggrottamento.
In quali casi aggrottiamo le sopracciglia? quando facciamo una domanda o non capiamo una cosa, ma anche quando
siamo preoccupati, o guardiamo qualcosa con attenzione, o cerchiamo di ricordarci qualcosa; e ancora, quando
vogliamo essere severi o assertivi. Infine, aggrottiamo le sopracciglia quando un altro ci dice qualcosa che non abbiamo
capito bene, e spesso il comunicare che non capiamo serve a comunicare indirettamente che invece, sì, abbiamo capito
benissimo, ma non siamo d’accordo. Eppure, in questa varietà di usi è possibile individuare un elemento semantico
comune: aggrottiamo le sopracciglia quando siamo concentrati. E questo elemento di concentrazione potrebbe avere una
spiegazione simmetrica a quella trovata per l’innalzamento di sopracciglia. Se apriamo di più gli occhi quando
vogliamo vedere più cose, al contrario li “aguzziamo” per vedere una cosa sola, ma vederla meglio. In altri termini, le
sopracciglia si innalzano per migliorare la visione in senso quantitativo, si aggrottano per migliorarla in senso
qualitativo; cioè quando concentriamo la nostra attentione e la nostra acuità visiva su qualcosa per vederla meglio.

7. Le sopracciglia dell’insegnante. Una ricerca osservativa

Per indagare sull’uso delle sopracciglia nell’interazione reale è stata condotta una ricerca su un caso particolare di
interazione comunicativa: la lezione dell’insegnante in classe [Remondini, 2000]. L’importanza della comunicazione
non verbale nell’interazione educativa è stata già messa in evidenza, ad esempio, da [De Landesheere e Delchambre,
1981] che hanno applicato al comportamento espressivo dell’insegnante le analisi di [Ekman e Friesen, 1978].
L’insegnante non insegna solo con le parole, ma con tutto il corpo: si muove all’interno dell’aula, si avvicina ai ragazzi,
a volte li tocca per rassicurarli. Ma anche quando è in cattedra dà informazioni, fa domande, richiede azioni non solo
con le parole, ma usando molto l’intonazione, i gesti, lo sguardo e le espressioni del viso. Inoltre, come è stato mostrato
[Tini, 2000], non solo nella sua comunicazione verbale ma anche nell’usare tutti gli altri segnali comunicativi tiene
conto in maniera sofisticata di tutti gli  elementi contestuali, dall’interlocutore alle conoscenze condivise pregresse: usa
il contatto fisico in modo diverso con bambini timidi o  irruenti, intonazioni più dolci col bambino da incoraggiare, più
ironiche con quello da tenere a freno. Inoltre anche gli aspetti non verbali rivelano come la pianificazione del discorso
in una singola lezione sia strettamente determinata dalla programmazione di lungo periodo: nel riprendere un argomento
trattato tempo prima, ad esempio, l’insegnante usa spesso l’enfasi facciale e vocale per sottolineare quali sono le
conoscenze che i ragazzi devono recuperare dalla memoria e quali quelle nuove e importanti da imparare adesso
[Remondini, 2000].
Per queste ragioni si è pensato di analizzare gli innalzamenti e gli aggrottamenti di sopracciglia dell’insegnante, e di
vedere quanti e quali significati questi segnali comunicano.



8. La ricerca

I soggetti della ricerca sono due insegnanti elementari, MP e PC. Sono state registrate 4 lezioni di 20 minuti ciascuna, in
due III elementari della stessa scuola, in cui le due insegnanti, rispettivamente, spiegavano due lezioni sugli stessi
argomenti, l’Aria e l’Acqua. *
All’interno delle lezioni registrate, sono stati enucleati tutti i frammenti in cui le due insegnanti producevano,
rispettivamente, un innalzamento o un aggrottamento di sopracciglia. Ogni frammento individuato è stato analizzato
con la “Partitura della comunicazione multimodale” [Magno Caldognetto e Poggi, questo volume], limitando l’analisi a
due sole modalità, quella verbale e quella facciale, in particolare la zona delle sopracciglia. Per ogni innalzamento e
aggrottamento è stato individuato non solo il significato letterale (S I) ma anche il significato dato dalle inferenze
pertinenti in quel contesto, che abbiamo chiamato significato di II livello (S II): cioè non solo si è cercato di capire cosa
significava genericamente quel segnale, ma anche cosa voleva significare nel contesto analizzato. La Fig. 1 mostra
l’analisi di un caso di innalzamento.

Fig. 1

             ____________
V.D.    se vi ricordate      avevamo seminato i semi di fagioli          in   due   vasetti   diversi
..........................................................................................………………………………………………..............................
F.D.                                   alza le sopracciglia
....................................................................................................................…………………………………………………
S I                           attenzione
S II                                                                                               è importante: richiamate alla  memoria

               quello che abbiamo fatto

V.D. = descrizione del segnale verbale                         SI  = significato letterale
F.D.  = descrizione del segnale facciale                        SII = significato in contesto

9. Risultati

La Tab. 1 indica quanti segnali delle sopracciglia sono stati prodotti negli 80 minuti analizzati. Ne risulta innanzitutto
una notevole differenza individuale fra le due insegnanti, quanto ad espressività facciale: 32 segnali di MP contro solo 9
di PC. Inoltre, PC non produce mai aggrottamenti, ma solo innalzamenti.

                      Tab. 1

 Insegnante  Innalzamenti Aggrottamenti Tot.

MP 11 21 32

PC 9 9

Tot. 20 21 41

Vediamo infine, rispettivamente nelle Tabelle 2 e 3, i significati degli innalzamenti e degli aggrottamenti prodotti.

                                    Tab. 2

Innalzamento di sopracciglia
SIGNIFICATO

LETTERALE

SIGNIFICATO

IN CONTESTO

Attenzione Sorpresa 2
Attenzione Avversativa 2
Attenzione Enfasi 16
Attenzione Perplessità



Tot. 20

Come si vede, a tutti gli innalzamenti di sopracciglia è stato attribuito un primo significato di richiesta di attenzione, ma
i 20 usi si distinguono per il diverso significato nel loro specifico contesto. La maggior parte degli innalzamenti (16)
chiede attenzione enfatizzando una parte della frase; in certi casi ha lo scopo di evidenziare che quella è la parte nuova
in ciò che l’insegnante sta dicendo, in altri al contrario enfatizza una conoscenza per farla recuperare dalla memoria di
lezioni passate. L’enfasi espressa dalle sopracciglia significa cioè: “poni attenzione a questa cosa che per te è nuova”,
oppure "poni di nuovo attenzione a questa cosa che già sai ma hai riposto nella tua memoria a lungo termine". In 2 casi
l’innalzamento chiede attenzione per qualcosa di soprendente: una volta perché l’insegnante sta dicendo qualcosa che
era difficile aspettarsi; un’altra volta in segno di ammirazione, e quindi di lode, per un bambino che si è ricordato una
cosa prima degli altri. Che l’ammirazione contenga un elemento di sopresa è già chiaro dall’etimo (miror = “mi
meraviglio”): ammiro qualcuno che sa fare qualcosa meglio degli altri, ma molto meglio, in maniera sorprendente in
quanto fuori della norma.  E lodare una persona vuol dire comunicarle qualcosa di più della propria approvazione, la
propria ammirazione [Poggi and Pelachaud, 2000]. Per questo l’innalzamento di sopracciglia della lode può essere
annoverato fra quelli di sorpresa. Infine, in 2 casi l’innalzamento ha valore avversativo, e infatti nella frase
concomitante è pronunciato un però.

                                    Tab. 3

Aggrottamento di sopracciglia
SIGNIFICATO

LETTERALE

SIGNIFICATO

IN CONTESTO

  Sono concentrato Domando 7
Sono concentrato Sto cercando di ricordare 4
Sono concentrato Vieto 2
Sono concentrato Sono serio 1

  Sono concentrato Sto elencando 1
Sono concentrato Guardo 3
Sono concentrato Sono preoccupato 3
Sono concentrato Non capisco

Tot. 21

Veniamo ora ai casi di aggrottamento, a cui abbiamo sempre attribuito un primo significato di concentrazione. Come si
vede dalla Tab.3, l’uso più frequente (7) è quello concomitante a una domanda, in cui l’insegnante mostra
concentrazione per metacomunicare che sta facendo una domanda, e proprio perché si concentra nella ricerca, o
nell’attesa, della risposta. Il secondo caso relativamente più frequente (4) è l’aggrottare per concentrarsi quando si cerca
di ricordare qualcosa. Altri due usi semanticamente vicini sono gli aggrottamenti di sopracciglia che caratterizzano ciò
che chiamiamo “uno sguardo serio”. Questo è usato dall’insegnante 2 volte quando, solo con l’espressione facciale,
vieta a una bambino di parlare. Ma un’altra volta è usato semplicemente per esibire un’espressione assertiva, come di
chi dice: “Sto parlando seriamente, sono sicuro di me stesso nel dire quello che dico, non sto scherzando”.
Ma vediamo gli ultimi tre significati attribuiti all’aggrottamento di sopracciglia. L’insegnante, per spiegare il ciclo
dell’acqua, racconta la storia  di una goccia d’acqua e delle sue compagne, e nel narrare impersona a volte il narratore, a
volte le goccioline stesse. Quando, in qualità di narratore, deve elencare le qualità della gocciolina protagonista, mentre
dice “era una gocciolina allegra, spensierata, vivace...” aggrotta le sopracciglia. Qui l’aggrottamento si può a nostro
avviso interpretare come un segnale metatestuale di questo tipo: “mi sto concentrando perché voglio elencare queste
qualità senza soluzione di continuità, senza pause e senza cali di attenzione”. In altri 6 casi invece l’insegnante nel suo
narrare impersona le goccioline stesse, e allora mima il loro aggrottamento di sopracciglia. In 3 casi rappresenta
iconicamente lo sguardo tipico di chi guarda lontano cercando di mettere a fuoco: infatti nella frase concomitante dice
“guardava lontano”. In altri 3 punti della narrazione, l’aggrottamento dell’insegnante mima la preoccupazione delle
goccioline che temono di evaporare al sole.
Come si vede dalle Tabelle 2 e 3, due dei significati che avevamo ipotizzato non si ritrovano nei dati raccolti,
rispettivamente, il significato di perplessità per l’innalzamento di sopracciglia, e quello di incomprensione (“non
capisco”) per l’aggrottamento. L’assenza di questi usi nei nostri dati è però spiegabile col fatto che in essi l’insegnante è
sempre il parlante, mai quello che ascolta. Il mostrare perplessità o incomprensione (o anche la disapprovazione che
l’incomprensione comunica indirettamente) è tipico di chi sta ascoltando, perché questi sono segnali di back-channel,
cioè informazioni di ritorno che l’interlocutore manda al parlante su quanto quel che lui dice è compreso, creduto e
accettato.

10. Conclusione



Abbiamo avanzato alcune ipotesi su quali siano i significati dell’innalzamento e dell’aggrottamento di sopracciglia, e
abbiamo verificato, in una ricerca sul comportamento facciale di insegnanti elementari, che i due segnali comunicano
sempre, rispettivamente, una richiesta di attenzione e un’espressione di concentrazione. Ma a questo significato di base
si aggiungono, in diverse classi di contesti, altri elementi semantici che vanno a costituire rispettivamente le diverse
letture di quei segnali. Innalzare le sopracciglia può avere un significato avversativo, uno di sorpresa, uno di enfasi;
aggrottarle mostra severità o assertività, ma anche preoccupazione, o bisogno e ricerca di conoscenze.
Lo scopo della ricerca presentata è dimostrare che i segnali facciali hanno un loro preciso significato, che in base a
regole sistematiche assume letture diverse nelle divese classi di contesti. L’individuazione delle sistematicità nei
rapporti fra segnali facciali e loro significati è un passo verso la costruzione di un “lessico della faccia”, quindi anche
verso la costruzione di Facce Parlanti ed Espressive Intelligenti.

.........................
* Ringrazio Valeria Remondini che, per la stesura della sua tesi di laurea, ha raccolto e analizzato le lezioni, e le

insegnanti Maria Paparozzi e Pina Cappelletti che ne hanno permesso la registrazione.
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