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È stato un attimo.
Nel tuo sguardo sorridente,
nel tuo volto aperto alla riconciliazione
dopo l’incomprensione
di un momento di conflitto
ho colto l’immensità, l’universo infinito
che il sorriso del cuore racchiude.
Grazie, Alessandro.

Tuo papà
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I

CONSAPEVOLI 
DEL NOSTRO SORRISO

C’è un Sorriso d’Amore,
e c’è un Sorriso d’Inganno,
e c’è un Sorriso dei Sorrisi
in cui questi due Sorrisi si incontrano.
E c’è uno Sguardo d’Odio,
e c’è uno Sguardo di Disprezzo,
e c’è uno Sguardo degli Sguardi,
che tentate di scordare invano.

William Blake

Il sorriso, espressione di uno stato d’animo

Quando nella nostra mente circolano buoni pen-
sieri che inducono serenità e benessere e nel nostro 
cuore albergano emozioni positive che trasmettono 
gioia e pace, il volto esprime in modo privilegiato que-
sto fortunato momento della nostra vita, mostrando 
con spontaneità il sorriso.

In tutto il corpo, dalla postura alla gesticolazione, 
dal modo di camminare alle emanazioni di microso-
stanze chimiche che le nostre cellule producono, dal-
le parole al comportamento sociale, ogni nostro at-
teggiamento è un segnale con il quale comunichiamo 
agli altri, e trasmettiamo nell’ambiente, il nostro sta-
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to d’animo. La mimica facciale (specialmente occhi 
e bocca) è particolarmente coinvolta in questo pro-
cesso di espressione non verbale. Nel volto sorriden-
te i muscoli orbicolari delle labbra e degli occhi so-
no rilassati, liberi da contratture e tensioni. Quando 
il sorriso è vero, spontaneo e nasce da uno stato d’a-
nimo armonico e da una mente tranquilla, il nostro 
volto diviene luminoso e attraente.

Gli esperti ci dicono che è l’unica manifestazione 
delle emozioni espresse somaticamente dall’uomo che 
si può riconoscere a notevole distanza. Potremmo af-
fermare che il sorriso è una forma espressiva del vol-
to il cui messaggio implicito è codificato universalmen-
te. Nell’inconscio di ognuno di noi ci sono il valore 
del sorriso e la sua interpretazione. Il sorriso è forse il 
primo tra i gesti del corpo con il quale « incontriamo » 
l’essere umano che ci sta di fronte.

Se da una parte si ritiene che il sorriso sia una for-
ma di programmazione innata, trasmessa come gli istin-
ti primari per via genetica (perciò allo stimolo in en-
trata il cervello scatena la reazione in uscita senza 
alcuna precedente esperienza), dall’altra si obbietta che 
anche l’apprendimento gioca un ruolo importante. Si 
fa notare che il neonato copia il gesto dalla madre e 
pertanto apprende attraverso l’esperienza. In quest’ot-
tica, un bambino che non abbia mai visto il proprio ge-
nitore sorridere potrebbe avere difficoltà a manifesta-
re sul proprio viso l’armonia e la bellezza del sorriso.

In ogni caso, a tutti gli effetti pratici, il sorriso ha 
un unico scopo: la comunicazione. Gli scienziati che 
studiano la fisiognomica legata al sorriso ci fornisco-
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no gli strumenti per capire se si tratta di una vera e 
autentica espressione del nostro corpo, che nasce con 
spontaneità, oppure se è una modalità comportamen-
tale con cui camuffiamo e dissimuliamo i nostri cat-
tivi propositi attraverso una sorta di maschera.

Se osserviamo attentamente lo sguardo, quella for-
za misteriosa che traspare dagli occhi, e l’atteggiamen-
to nel suo insieme delle labbra, della bocca, delle ar-
cate dentarie e delle pliche labiali in prossimità degli 
zigomi, riusciamo a essere obiettivi nell’interpretazio-
ne del sorriso che ci viene mostrato. Osservando con 
attenzione questi aspetti del volto, senza essere neces-
sariamente dotati di una capacità intuitiva o del dono 
del cosiddetto « sesto senso », riusciamo a riconosce-
re l’autenticità o meno del sorriso.

La carica espressiva e comunicativa di un volto 
sorridente è collegata in particolare allo sguardo, alla 
sua profondità. Nell’atto di sorridere le pupille sono 
più aperte, le palpebre più sollevate, più ampie, ma 
non è indispensabile che la muscolatura del viso sia 
sintonica a tali manifestazioni, in quanto il movimen-
to energetico trasmesso da un sorriso autentico viene 
ben percepito in tutta la sua profonda luminosità e 
colto nelle sue manifestazioni di forza e gioiosità.

Quando il sorriso è spontaneo, sincero, immedia-
to e istintivo, le labbra si stirano, si allungano. Le 
guance, gli zigomi accolgono le estremità degli ango-
li della bocca fondendosi armoniosamente con le pie-
ghe della pelle del volto. Chi osserva un viso sorri-
dente avverte questa gradevole sensazione di allegria 
e leggerezza e ne rimane piacevolmente coinvolto. 

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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Inoltre la bocca mostra per un tempo abbastanza pro-
lungato le arcate dentarie. Ovviamente una bella den-
tatura potenzia la luminosità del sorriso, ma, anche 
in assenza di questo presupposto, l’energia di bellez-
za e serenità emanata da un volto sorridente, testimo-
nianza di armonia con se stessi, è comunque forte.

Gli studiosi della mimica facciale hanno approfon-
dito il tema del sorriso: sia in quanto linguaggio del 
corpo, sia come comunicazione non verbale. Tenen-
do conto del ruolo primario del sorriso come moda-
lità di comunicazione sociale, questi studiosi osserva-
no in particolare: postura, gesticolazione, movimenti, 
atteggiamenti, espressioni e mimica. Ricercano i col-
legamenti tra parola espressa e atteggiamenti non ver-
bali che rendono la comunicazione umana più mar-
cata, ancora più chiara e significativa. Attraverso il 
linguaggio del corpo si riesce a conoscere l’individuo 
nella sua completezza e interiorità, sia che si usino o 
meno alcuni gesti o si compiano determinati movi-
menti. La mimica, in generale, rivela i pensieri e le in-
tuizioni altrui più delle parole.

Gli studiosi del comportamento umano hanno da-
to molta importanza, fin dall’inizio delle loro ricerche, 
alla mimica facciale. L’opera più importante pubbli-
cata prima del Novecento è stata quella di Charles 
Darwin: L’espressione delle emozioni nell’uomo e ne-
gli animali (1872). Molti ricercatori si sono interessa-
ti all’argomento e primo fra tutti a confermare lo stu-
dio di Darwin è stato Paul Ekman, che ha dedicato 
molti anni a indagare la mimica facciale. Egli ha dimo-
strato che alcune emozioni, come rabbia, tristezza, fe-
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licità, sono uguali e condivise da tutti in modo simile, 
indipendentemente dalla cultura di appartenenza. Se-
condo Ekman, attraverso le emozioni del volto si rie-
sce a captare se le espressioni sono sincere oppure no; 
infatti, nel suo libro I volti della menzogna1, riferisce 
di avere individuato tre chiavi per leggere le emozio-
ni del volto e per capirle:

1) lo studio dell’asimmetria della mimica, perché
nelle espressioni facciali sono coinvolte asimmetrica-
mente le due metà del viso: in una metà l’emozione 
è più intensa che nell’altra;

2) la valutazione del tempo: le espressioni più sin-
cere durano pochi attimi (all’incirca un decimo di se-
condo), mentre se vi è un’espressione tirata, che dura 
più di un secondo, è una probabile falsa espressione 
eseguita volontariamente;

3) la collocazione nel discorso: la mimica accom-
pagna le parole. Se posticipata o anticipata, non ri-
specchia la reale espressione verbale. Se, per esempio, 
l’espressione di rabbia accompagna le parole, vuol di-
re che la persona è realmente arrabbiata; se invece i 
gesti di rabbia vengono dopo le parole, probabilmen-
te la persona non è così in collera come vorrebbe far 
credere.

Sorriso bifronte

Continuiamo ad approfondire il tema del sorriso 
da una parte come manifestazione autentica di un 

1 Cfr. P. Ekman, I volti della menzogna, Giunti, Firenze-Milano 2015.

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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sentimento che viene dal cuore, dall’altra come ma-
schera posta sul viso, creata dalla mente, per mani-
polare la comunicazione sociale.

Quando il sorriso non scaturisce da una persona 
con animo sereno e desiderosa di donare agli altri il 
meglio di sé, le emanazioni sottili che provengono da 
essa e le energie trasmesse dalle sue parole e dai suoi 
gesti devono invitarci alla prudenza, alla vigilanza. In 
questo caso dobbiamo osservare con atteggiamento 
critico e non eccessivamente aperto la comunicazio-
ne che si manifesta. È necessario essere più profon-
di, più cauti. Dietro la maschera di un volto sorriden-
te ci può essere ben altro. Un osservatore disattento 
potrebbe essere tratto in inganno e non saper de-
codificare il vero stato d’animo della persona che gli 
porge il sorriso. Ma se si presta più attenzione si no-
ta molto bene che un sorriso forzato o di circostanza 
non è accompagnato dalla profondità e dalla lumino-
sità dello sguardo.

Nel sorriso inautentico lo stiramento delle labbra 
comporta tensione e contrattura. Il sorriso, la cui de-
nominazione ha origine dalla parola latina subridere 
(« ridere sotto »), si identifica con un lieve movimen-
to della bocca e degli occhi che esprimono una sen-
sazione piacevole, gradevole da osservare. Non è un’e-
mozione impulsiva, accentuata, esplosiva, nervosa, in 
cui sono assenti la delicatezza e l’armonia proprie 
dell’atteggiamento sorridente.

Un volto improntato al sorriso rappresenta nella 
cultura comune un movimento di apertura verso l’al-
tro, la manifestazione emotiva di una persona che 

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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vuole mostrare benevolenza, benessere, gioia e sere-
nità. Nell’inconscio collettivo il sorriso viene preso 
come l’espressione di una comunicazione felice e 
spensierata.

Basti pensare ai disegni innocenti e spontanei dei 
bambini che raffigurano la persona che sorride con 
pochi tratti semplici e schematici. Le labbra disegna-
te con una linea concava, con i bordi tirati verso l’al-
to, verso le guance, unitamente agli occhi ovali e di-
latati, rappresentano per il bambino il simbolo di una 
persona felice.

Allo stesso modo lo smile o smiley – la faccina sor-
ridente usata in Internet, creata dall’artista statuniten-
se Harvey Ball – nell’inconscio collettivo è diventato 
il simbolo di una persona che prova gioia e felicità. 
Un semplice cerchio di colore giallo, con due punti 
neri a raffigurare gli occhi e un arco aperto verso l’al-
to a indicare la bocca, è attualmente per l’uomo me-
diatico la rappresentazione simbolica del sorriso.

Una maschera per pensieri e atteggiamenti ostili

Nella cultura in generale, nelle illustrazioni, nel-
le immagini umoristiche, in quelle pittoriche e arti-
stiche, nelle pose fotografiche, si ricerca il volto sor-
ridente perché esso comunica serenità e gioia. Ed è 
così quando il sorriso sorge spontaneamente, come 
movimento automatico attivato da una percezione 
della realtà che genera pensieri positivi ed emozioni 
armoniche, in una persona che si trova a vivere un 
momento di tranquillità. Ma, come si diceva, può an-
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che essere meno sincero: può presentarsi come una 
forzatura razionale ed essere utilizzato per masche-
rare stati d’animo conflittuali o addirittura ostili.

Al di là della forma convenzionale che impone un 
atteggiamento sociale di cortesia e disponibilità nel-
le relazioni, secondo il quale il sorriso rappresenta un 
modello comunicativo vantaggioso, esso può trasmet-
tere anche vibrazioni negative. In certe persone im-
mature, con disturbi psicologici o semplicemente in 
uomini e donne che coltivano pensieri orientati al ran-
core, all’odio, alla vendetta personale, o che vivono 
un costante sottofondo emozionale di pessimismo e 
negatività, l’espressione forzata del sorriso si accom-
pagna all’emissione di energie nocive e sgradevoli.

Gli occhi di queste persone non rivelano la vera 
profondità del sorriso, anche se i muscoli della boc-
ca sono tirati verso le estremità per ostentare un at-
teggiamento sorridente. Nel loro sguardo non c’è né 
luce né profondità, bensì tanto vuoto e sofferenza.

Mentre scrivo e faccio queste riflessioni, per libe-
ra associazione mi vengono alla mente spiacevoli epi-
sodi personali di vita. Sono fatti reali, accaduti nell’a-
bitazione dove vivo con la mia famiglia, composta da 
moglie e due figli, in un paesino adagiato sulle bellis-
sime colline moreniche della Valtenesi, affacciate sul 
lago di Garda.

Proprio in questi giorni mia moglie ha dramma-
ticamente preso atto di aver subito un gravissimo fur-
to di oggetti che, al di là del valore reale, avevano per 
lei un notevole significato affettivo. Qualche giorno 
prima di morire, suo padre, che aveva svolto il lavo-
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ro di maestro carpentiere in Canada e che fin da gio-
vane aveva coltivato la passione per la falegnameria, 
le aveva affidato i suoi più cari e preziosi attrezzi del 
mestiere. Con tanta cura, nel corso di molti anni, ave-
va selezionato e collezionato batterie di scalpelli da 
intagliatore del legno, seghe di precisione, pialle pro-
fessionali di varie dimensioni, trapani, levigatori, tri-
velle, smerigliatrici, cacciaviti e martelli d’ogni tipo... 
Il tutto era riposto accuratamente in varie cassette di 
legno costruite da lui stesso a regola d’arte. Era il do-
no del nonno che, attraverso la figlia, doveva giunge-
re ai suoi amati nipoti. Confidava che ne avrebbero 
fatto buon uso nella vita.

Mia moglie e, di riflesso, anch’io solo dopo circa 
un anno ci siamo accorti che questi attrezzi erano 
scomparsi dallo scantinato in cui erano stati provvi-
soriamente depositati. In preda a una più che com-
prensibile ansietà e frustrazione, abbiamo cercato di 
passare in rassegna meticolosamente tutti i luoghi del-
la casa dove potevano essere stati spostati. In questo 
modo ci siamo ulteriormente resi conto che manca-
vano altri oggetti: vecchi dischi da collezione a qua-
rantacinque giri, soprammobili vari, modellini-gio-
cattolo da esposizione...

Analizzando con attenzione i fatti e considerando 
le persone che potevano essere collegate a questo fur-
to, siamo giunti alla conclusione che, senza ombra di 
dubbio, l’artefice del malfatto non poteva essere che 
un falegname del luogo il quale, con la collaborazio-
ne di un apprendista presentatoci come suo figlio, 
aveva svolto diversi lavori in casa nostra in assoluta 
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libertà di movimento e senza adeguato controllo. Era-
no le uniche persone che potevano essere sospettate.

Ripensando ai modi di porsi del falegname, abbia-
mo riscontrato tante sue bizzarrie e stranezze compor-
tamentali. Ripercorrendo con lucidità le giornate in 
cui queste persone erano state presenti nei locali di 
casa, in particolare nella camera dei ragazzi, nello scan-
tinato, nel salone principale, mia moglie ha ricordato 
varie situazioni che potevano essere interpretate co-
me occasioni nelle quali nascondevano la refurtiva sul 
loro automezzo. Erano arrivati con un autocarro con 
il pianale completamente vuoto e con nessuna coper-
tura; ripartivano con lo stesso mezzo rigonfio di ma-
teriale nascosto sotto una coperta che mascherava gli 
oggetti sottostanti. Mia moglie innocentemente osser-
vava questo strano fatto. Una mattina era giunta ina-
spettata alle spalle del falegname, che cercava di ben 
coprire del materiale (secondo noi la refurtiva) sul cas-
sone del suo automezzo. Ricordava bene che in quel-
la precisa circostanza il falegname era impallidito; con 
un sobbalzo misto di paura e di incoscienza aveva su-
bito indossato la maschera del sorriso. Continuava a 
sorridere in modo isterico, come se temesse un’even-
tuale richiesta di mostrare il contenuto situato sotto 
la coperta. Sorrideva continuamente mentre ci deru-
bava delle preziose attrezzature del nonno. Lui e il fi-
glio dissimulavano i loro gesti malvagi mostrando la 
maschera di un sorriso rassicurante che ci deviava da 
eventuali sospetti.

Cleptomani, esperti in furti nelle case, persone su-
perficiali e irrispettose? Lasciamo alla giustizia uma-
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na e alla giustizia divina di dare una risposta. Quello 
che in questa sede tengo a precisare è che esistono an-
che modalità di sorriso in cui l’atteggiamento del vi-
so potrebbe essere definito una maschera che nascon-
de, sotto il volto sorridente, in modo diabolico e 
mefistofelico, stati d’animo cinici, impietosi, freddi e 
manipolatori.

Questa esperienza, che ha avuto come sfondo sia 
la nostra buona fede e la purezza dei nostri pensieri 
di ospitalità e accoglienza, sia la nostra mancanza di 
vigilanza e attenzione, rileva in modo chiaro, lucido, 
reale l’importanza di imparare a interpretare il volto 
di chi ci sorride.

Personalmente ho sempre un atteggiamento pru-
dente e attento quando interagisco nel lavoro terapeu-
tico con pazienti che presentano disturbi compulsivi 
della personalità, come per esempio la cleptomania, 
o forme latenti di aggressività repressa e contrabban-
data. Se sono ben centrato, normalmente non giudi-
co chi ho davanti e, quando il paziente mi sorride, non 
distolgo l’attenzione dal contesto generale a cui si col-
lega la mimica facciale. Ma, nell’occasione della pre-
senza del falegname in casa nostra, io per primo sono 
stato estremamente disattento e sprovveduto. Il suo 
volto sorridente e la sua disponibilità a svolgere un 
servizio professionale nella nostra abitazione mi ave-
vano indotto ad abbassare la vigilanza e il controllo.

Quante volte ognuno di noi è stato distratto, svia-
to, manipolato, ipnotizzato da un volto sorridente e 
non ha prestato la giusta attenzione, ad esempio nel 
momento di firmare un contratto, di prendere un im-

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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pegno, di sottoscrivere una petizione, di appoggiare 
una corrente politica... Quante volte abbiamo accolto 
in casa persone col volto sorridente che venivano a pro-
porci di acquistare mercanzie scadenti e che, con scu-
se varie, cercavano poi di intrufolarsi nei locali per sot-
trarre oggetti di valore e denaro. Di questi fatti parlano 
quotidianamente le cronache di tutti i giornali. Ricor-
diamoci: ci sono casi in cui un volto sorridente può 
mascherare sentimenti negativi e propositi malvagi.

Quanto a me, vorrei incontrare con il sorriso che 
viene dal cuore e con l’atteggiamento compassionevo-
le del perdono le persone che hanno agito il furto in 
casa nostra. Vorrei superare l’incompletezza della di-
mensione umana per incontrare l’altro su un livello più 
elevato, attraverso un sorriso che sboccia da uno stato 
d’animo di saggezza e di maturità spirituale. Ma al mo-
mento attuale, onestamente, non ci riesco. Sono solo 
pensieri che non si traducono in atti reali. Sono anco-
ra troppo coinvolto nell’emozione umana del rancore, 
dell’impotenza, della frustrazione per riuscire a fare 
questo passo. Spero che lo Spirito Santo lavori dentro 
di me, formandomi e portandomi ad avere un compor-
tamento più compassionevole e meno reattivo.

Molteplicità di espressioni e comunicazioni del sorriso

Un altro tipo di sorriso, oltre a quello che espri-
me la gioia di vivere e a quello che vuole mascherare 
pensieri fraudolenti e comportamenti antisociali, è 
quello proprio di coloro che ricercano il consenso di 
un vasto pubblico, che vogliono accattivarsi l’atten-
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zione degli altri per ricavarne celebrità, notorietà e 
vantaggi personali.

Il loro è un sorriso « a comando », che scatta in-
tenzionalmente di fronte a telecamere, macchine fo-
tografiche o ampie platee. Il volto che qualche atti-
mo prima esprimeva nervosismo, irritazione, ansietà, 
preoccupazione... ecco che subito diviene sorridente. 
Si tratta di sorrisi meccanici, robotici, preconfeziona-
ti, che sono come note stonate, prive di luminosità e 
armonia. Se una persona non ha acquisito interior-
mente conoscenze superiori, conquistate attraverso 
esperienze vissute, se non ha sviluppato saggezza e sti-
li di vita armonici, alimentato la capacità di amare e 
di donarsi con compassione ed empatia agli altri, dif-
ficilmente riuscirà a mostrare nel volto tutta l’auten-
ticità e la bellezza dell’energia del sorriso. Esprimerà 
atteggiamenti della bocca forzati, senza alcuna vera 
relazione con i moti dell’animo.

Il sorriso vero è un’altra cosa: « È l’espressione 
della gioia, della felicità o del piacere resa manifesta 
dal distendersi del volto e dalla luminosità dello sguar-
do »2. Il sorriso può quindi manifestarsi anche a fior 
di labbra e comunque esprime sempre un’emozione 
che si trasferisce da colui che sorride a colui cui il sor-
riso è diretto.

Il sorriso autentico, quello luminoso che viene dal-
la nostra interiorità, è una ricchezza di espressioni e 
di valenze, psicologiche e spirituali, umane e divine. 

2 C. de Bartillat, Il sorriso. Sorrisi di dèi, sorrisi di uomini, Angelo Col-
la, Costabissara (VI) 2009, p. 13.
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Considerando che sono gli artisti e i poeti i più sen-
sibili interpreti dei moti dell’animo da cui originano 
i sorrisi, Christian de Bartillat suggerisce di ammira-
re e di lasciarsi stupire dai contenuti evocativi dei ca-
polavori che descrivono la straordinaria varietà con 
cui è stato artisticamente rappresentato il sorriso: 
« Sorrisi sereni e allegri, nostalgici e tristi, spiritosi e 
ironici, amorosi o amari; e talora beffardi, sarcastici, 
sprezzanti, dissimulati, lascivi e diabolici »3.

Possiamo anche metterci la maschera di un volto 
sorridente, di una persona che si atteggia alla genti-
lezza e alla disponibilità, ma come possiamo comu-
nicare al tempo stesso tutta la profondità e la vera 
bellezza del sorriso se non l’abbiamo conquistata den-
tro di noi? Come possiamo trasmettere agli altri la 
gioia di vivere e la maturità del sorriso e della saggez-
za se non abbiamo acquisito un livello evolutivo che 
ci porta a considerare la vita come sacra, come dono 
divino, come missione per portare dinamiche d’amo-
re e bellezza al mondo sulla base dei talenti ricevuti 
e delle capacità personali sviluppate?

Nella nostra società si possono trovare tantissime 
persone che in buona fede si definiscono « operatori 
del sorriso » o altre ancora che mascherano attraver-
so il sorriso uno stato d’animo in cui pulsano emo-
zioni distruttive e malvagie, alle quali apriamo le por-
te del nostro mondo interiore dando disponibilità a 
stabilire relazioni interpersonali o che addirittura ac-
cogliamo con ammirazione, idealizzandole e perce-

3 Ibid., p. 73.

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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pendole come persone di successo sociale. Ma siamo 
proprio sicuri che questi soggetti siano portatori di 
sorrisi sani, che stiano realmente facendo del bene, 
che effettivamente generino azioni che portano salu-
te e benessere, che sappiano risvegliare la dimensio-
ne del Sé e dei mondi spirituali?

Spesso il sorriso viene usato per aiutare coloro che 
soffrono, le persone allettate negli ospedali, gli anzia-
ni nella loro solitudine, i bambini nel processo edu-
cativo, gli adulti nelle loro occupazioni. Tutto ciò è 
ovviamente una cosa molto bella, ma lo sarebbe an-
cora di più se gli stessi operatori del sorriso imparas-
sero a riflettere sulla differenza fondamentale che esi-
ste tra il sorriso che scaturisce dal cuore e quello che 
prende forma in base a processi mentali razionali, cal-
coli, strategie di pensiero.

Relazionarci agli altri con un atteggiamento sor-
ridente, educare le persone attraverso il sorriso, sa-
per sorridere a noi stessi nei momenti difficili in cui 
stiamo affrontando le prove della vita è un modo ine-
quivocabile per rivelare a chi ci sta intorno che amia-
mo il nostro lavoro, che esprimiamo la gioia di esiste-
re, che desideriamo condividere con generosità le 
nostre conoscenze e vederle evolvere positivamente 
in chi abbiamo vicino a noi.

Ci dice Alessandra Graziottin, nota studiosa e ri-
cercatrice:

Sorridendo, vivremo meglio con gli altri. Il sorriso 
ha una straordinaria potenza di empatia. Chiedere col 
sorriso, e l’adeguata gentilezza di voce, un caffè, l’indi-
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cazione per una via o una piccola cortesia cambia l’at-
teggiamento dell’interlocutore (se non è un maleduca-
to incorreggibile o un depresso grave). A volte colgo 
persino la sorpresa negli occhi dell’altro, come se esse-
re trattati come persone e non come automi, con un sor-
riso garbato e gentile, fosse sempre più raro. Lo noto 
in particolare nei caffè delle stazioni, dove l’occasiona-
lità dell’incontro porta a una sostanziale indifferenza di 
comunicazione, o quando salgo su un taxi. Ed è davve-
ro un antistress, anche in vite accelerate, incontrare un 
sorriso di risposta, stabilire un lieve ponte positivo4.

Come testimoniano le numerose pubblicazioni 
sull’importanza della gratitudine, sulla potenza che 
scaturisce dal saper ringraziare anticipatamente per i 
doni che riceveremo durante la giornata, sul valore 
della parola « grazie » ripetuta più volte, accompagna-
re tale comportamento verbale con la comunicazione 
mimica del volto sorridente è ovviamente un poten-
tissimo rinforzo positivo. Attraverso il sorriso possia-
mo metaforicamente colorare le atmosfere della casa 
e l’habitat domestico con i feromoni della gioia e del-
la calma.

È auspicabile che sempre più persone portino l’e-
nergia positiva del sorriso nelle loro comunicazioni 
professionali: da chi opera con la mediazione del te-
lefono, che può trasmettere la forza del sorriso attra-
verso la tonalità della voce, all’educatore che genera 
con l’esempio del suo comportamento la leggerezza 

4 A. Graziottin, La potenza del sorriso, 4 maggio 2015, in www.ales-
sandragraziottin.it (attività divulgativa).
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e la gioiosità del sorriso; dall’insegnante in classe che 
contagia i suoi alunni con il volto sorridente, trasmet-
tendo conoscenze e stili di vita da imitare, al datore 
di lavoro che influenza il clima aziendale e commer-
ciale semplicemente con l’augurio di buon lavoro e 
buon giorno con il viso orientato al sorriso.

Impossibile non condividere quanto afferma an-
cora Alessandra Graziottin:

Il sorriso è la carezza che accompagna il contenu-
to, è lo sguardo empatico che coglie l’entusiasmo, l’in-
certezza o la difficoltà, è l’incoraggiamento che dice: 
attraverso le prove e i momenti difficili, si arriva alle 
stelle. Coraggio, so che ce la fai. Riproviamo insieme.

Il sorriso è l’anima della comunicazione umana. Ci 
fa stare meglio e può regalare attimi di autentica, lu-
minosa felicità. Perché non valorizzarlo di più?5

I diversi valori del sorriso

Come si può ben comprendere da queste riflessio-
ni, il sorriso, per quanto possa apparire come il pri-
mo dei gesti articolati e spontanei del nostro corpo 
con cui incontriamo i nostri simili, un gesto primario 
cosiddetto « innato », finalizzato alla comunicazione 
sociale, non è solo un movimento facciale semplice e 
naturale, ma riassume un’infinità di sfumature, di va-
lori e di misteri che riflettono la complessità e la ric-
chezza dello psichismo umano con la sua profonda 
interiorità.

5 Ibid.

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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Espressione fondamentale della psiche umana ed ele-
mento imprescindibile nelle relazioni interpersonali, il sor-
riso è una forza potente, dalle innumerevoli sfaccettature. 
Se attivato da uno dei tanti programmi che la mente ha 
« caricato » nelle sue reti neuronali in base alle esperienze 
di vita, esso potrà comunicare simpatia, amicizia, gioia, 
cortesia, ma anche nascondere intenti di manipolazione, 
seduzione, inganno.

Il vero sorriso, però, è un altro: nasce dalla dimensione 
interiore dell’uomo, dalla sua essenza divina. Non si tratta 
di un atteggiamento formale, ma di « uno stato di coscienza 
evoluto », scrive Giuliano Guerra, « grazie al quale la perso-
na, consapevole della propria natura spirituale, utilizza le 
risorse del Sé per contrastare con maturità, saggezza, intui- 
zione, creatività e compassione le difficoltà esistenziali ».

Se sapremo sbarazzarci di tutte le pesantezze che ci trat-
tengono negli strati inferiori della coscienza, potremo svi-
luppare l’energia vivificante del sorriso, manifestazione di 
benessere e amore, e comunicarla anche agli altri.

Sorridendo agli eventi della vita, apriremo alla vita la 
possibilità di sorriderci.

Giuliano Guerra, medico e psicoterapeuta, ha creato una struttura nei 
pressi di Sirmione, sul lago di Garda, dove riceve e ospita chi desidera riflet-
tere sul proprio modo di percorrere il cammino dell’esistenza. È presidente 
dell’associazione « Il Bosco delle Emozioni », che aiuta scolaresche, educatori 
e persone in ricerca a ritrovare ed esprimere il meglio di sé attraverso il con-
tributo delle energie vitali della natura, il silenzio del bosco e la contempla-
zione delle bellezze del lago di Garda.

È autore di diversi libri, tra i quali La via dell’amore (2011) e Risvegliare 
l’anima (2012). Con Paoline ha pubblicato La crisi, un’opportunità (2016).
www.giuliogiulianoguerra.it
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