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Sono ormai diversi decenni che il sorriso
riveste un’importanza centrale nel di-
battito concernente le interazioni face to

face, per raggiungere gli obiettivi della comuni-
cazione efficace. Eppure, nonostante la validità
degli assunti formulati in proposito, il tema ne-
cessita di chiarimenti e puntualizzazioni in
base alla nostra esperienza quotidiana. Certa-
mente, se ci pensiamo, tutti noi abbiamo potuto
sperimentare personalmente quanto il sorriso
possa aiutare la costruzione di un rapporto po-
sitivo con la persona che ci sta di fronte. I pro-
blemi sorgono, però, dalla piega che prende
l’interpretazione del gesto in oggetto. La psico-
logia – e la psicosomatica in particolare – ha

studiato il fenomeno e, in generale, è giunta a conclusioni inequivocabili. L’interessante testo di Mar-
tin E.P. Seligman – La costruzione della felicità – ci fa capire come lo “spirito” di un qualsiasi sorriso possa
portare a reazioni diametralmente opposte.

«Le fotografie degli annuari dei college sono una miniera d’oro per i ricercatori della psicologia po-
sitiva. “Guardate qui e fate un bel sorriso”, dice il fotografo, e voi obbedienti sfoderate il vostro miglior
sorriso.  Sorridere a comando risulta più facile a dirsi che a farsi. Alcuni di noi se ne escono in un radioso
sorriso di autentico buon umore, mentre altri assumono una posa cortese e formale. […]
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Vi sono due tipi di sorrisi. Il primo, il
cosiddetto sorriso Duchenne (dal  nome
di colui che lo individuò, Guillaume Du-
chenne), è autentico. Gli angoli della
bocca si piegano all’insù, e la pelle a lato
degli occhi si increspa (assume il caratte-
ristico aspetto “a zampe di gallina”). I
moscoli che producono questo effetto,
l’orbicularis oculi e lo zygomaticus, sono
estremamente difficili da controllare con
la volontà». […[ Solo questo tipo di sor-
riso si può definire a buon diritto un vero
sorriso, spontaneo, che trasmette vera
umanità.

«L’altro sorriso, il cosiddetto sorriso Pan
American (quello delle hostess nei vecchi
spot televisivi dell’ormai defunta linea
aerea), è inautentico, non ha nessuna delle
caratteristiche del sorriso Duchenne. In re-
altà è più simile al rictus dei primati infe-
riori impauriti che a una manifestazione di
felicità». E questo, purtroppo, è ciò che la
maggior parte delle volte ci troviamo da-
vanti: una somatizzazione artificiale,
fredda, che trasmette il convinto disinte-
resse per la nostra persona. Costruito uni-
camente per raggiungere i propri interessi
individuali.

Credo che la gravità della situazione sia
dovuta al fatto che ci siamo abituati a tale falsità – perché ci viviamo, ne siamo intrisi – e che non ab-
biamo neanche interesse a cercare di capire chi ci sta di fronte.



Quali considerazioni possiamo trarre? Che la forza del sorriso deriva dalla sua motivazione, cioè dal
perché sorridiamo. O meglio, da ciò che esprimiamo col sorriso al nostro interlocutore, che cosa gli
stiamo comunicando. La sfera economica, e il mondo commerciale in particolare, ha recepito l’impor-
tanza che assume sorridere nelle interazioni finalizzate alla vendita. Ed ecco che le aziende si sono pro-
digate (e continuano a prodigarsi) al fine di insegnare ai propri venditori il giusto approccio verso il
potenziale compratore, attraverso corsi di formazione che insegnano a relazionarsi con gli altri, sotto-
lineando costantemente l’importanza di sfoggiare un sorriso convincente per ottenere l’obiettivo in-
derogabile della vendita. E alcuni soggetti riescono ad ottenere risultati lusinghieri, tenuto conto delle
innumerevoli “fregature” che ognuno di noi ha potuto sperimentare. Mi spiego meglio: quanti di noi
hanno acquistato prodotti e servizi inutili e non confacenti ai nostri bisogni? Perché? Perché la scelta è
stata determinata dalla credibilità del venditore, dalla sua “affabilità”: «Quel venditore era talmente
convinto di ciò che affermava che non ho potuto fare a meno di crederci». Oppure: «Sorrideva in modo
talmente falso e impostato che ho capito che mi voleva fregare».

Che cosa ci insegnano queste evidenze? Che la comunicazione sta alla base delle nostre scelte. In-
tendo dire che in relazione alla sensazione che proviamo nel rapporto con l’altro – positiva o negativa,
per usare gli estremi –, basiamo le scelte che inevitabilmente (e continuamente) facciamo durante la no-
stra esistenza. E tali scelte influenzano pesantemente la nostra qualità della vita: come siamo, che cosa
ci piace, quali persone frequentiamo, che tipo di esperienze facciamo. E, in definitiva, se stiamo bene
o no, se siamo soddisfatti o invece recriminiamo per questa vita grama.

Quello che desidero sottolineare è che il sorriso rappresenta indubbiamente una chiave importante
per aprire la porta ad una relazione efficace, ma ha l’effetto inverso se non è spontaneo. Ma, allora, si
può imparare a sorridere spontaneamente? La domanda posta pare un ossimoro: come si fa a razio-
nalizzare un evento di per sé spontaneo? Se è spontaneo, non è ragionato, sono concetti antitetici! In
effetti, la prima impressione è proprio questa; ma, in realtà, se riflettiamo, esiste una spiegazione de-
cisamente più convincente. La mia esperienza personale ha confermato le riflessioni espresse prece-
dentemente: il problema non è imparare a sorridere, ma imparare ad interessarsi veramente alle altre
persone, perché è questo l’atteggiamento che aumenta il nostro benessere, che ci fa stare meglio. E, per
riuscire nell’intento, è indispensabile comprendere che solo attraverso il nostro “disinteressato inte-
resse” possiamo raggiungere siffatto risultato.

Cerchiamo dentro noi stessi – senza falsa ipocrisia – la risposta al perché desideriamo interessarci
agli altri. Io la risposta l’ho trovata da tempo: perché è il fine della vita.

Penso che la realizzazione dell’uomo sia, è, comprendere l’importanza dell’altro, del proprio simile. 

E, conseguentemente, per migliorare il benessere – nostro e degli altri –, “lavorare” per raggiungere
il maggior grado di condivisione. Tale incombenza richiede fatica, impegno, cosa che gli esseri umani
non amano; inoltre, elemento imprescindibile, necessita di spostare la nostra attenzione verso l’esterno,
dimenticandoci del nostro Ego. Ma questo è un discorso troppo complicato. È un altro tema fonda-
mentale, IL tema fondamentale. Magari ne parleremo un’altra volta.
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