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L’analisi psicoanalitica    La ruota dei             

          sorrisi e degli 
        sguardi 
 

  Maria Vittoria Lodovichi (*) 

    Il tema per il nuovo numero di Nascere, riguarda il 
sorriso. La domanda che ha fatto maturare la scelta ha 
la sua radice sulla riflessione del perché oggi il 
sorridere stia quasi scomparendo dal volto dell’uomo. 
     L’uomo moderno non riesce più a costruire né con 
la parola, né con le azioni, un immagine per celebrare 
quella preistoria immaginaria che possa dargli il senso 
dell’essere riuscito a collocarsi fra coloro che si 
prendono cura proprio della propria esistenza sulla 
terra. 
Perfino il ricordo “immemore” del sorriso della madre, 
non attecchisce nel riconoscimento sociale. Esso è 
testimoniato dalle molte foto, dai film amatoriali che si 
ripetono all’infinito, così divorando il lavoro 
dell’immaginario e favorendo l’automatismo, la 
coazione a ripetere.  
    L’immaginario, descritto da Lacan come punto di 
intersezione con il simbolico e il reale, è quel 
procedere mentale dell’uomo che permette di 
posizionare l’Io narrante in una sorta di ideale, di 
storia mitologica. L’uomo vi compare come l’animale 
più evoluto, e la differenza con gli altri è data dalla 
capacità di sorridere.  

   Si tratta di poter riuscire a stare sul bordo dell’immaginario, cercando di non cadere nella 
trappola, che il versante perturbato rivelerebbe. Un estraniamento soggettivo inquietante, che fa 
rabbrividire il soggetto quando non riconosce il proprio volto nello specchio per la totale estraneità 
dell’Altro. 
   Il sorriso domanda equilibrio, misura. Sboccia come il riso, ma non né possiede l’arguzia per la 
creazione del motto di spirito. Il sorriso è l’atto sociale della amicizia, del consenso e della 
condivisione. 
 
Riflessioni generali: il sorriso e lo sguardo .  
      La carica espressiva e comunicativa del sorriso deve proprio allo sguardo la sua profondità.  
Il sorriso è una espressione del volto connessa alla buona disposizione verso sé stessi, verso l’altro, 
al senso del piacevole, del buono. Va subito detto però che vi sono anche aspetti del sorriso che 
invece interrogano l’ebetismo, l’ironia mordace, la cattiveria. A volte dal sorriso scaturisce il riso. 
     Nonostante ci si riferisca propriamente al sorriso pensando alla sola bocca, l'espressione 
coinvolge anche gli occhi. La carica espressiva e comunicativa del sorriso deve proprio allo sguardo 
la sua profondità.  
 
(*) Psicoanalista 
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    Un sorriso sincero e istintivo stira le labbra di netto e rende più vivace e profondo lo sguardo. Al 
contrario, un sorriso forzato o di circostanza non cambia lo sguardo, limitandosi a contrarre i 
muscoli della bocca. L'espressione comune "sorridere con gli occhi" intende proprio questo aspetto. 
L'espressione viene usata sia per manifestare uno stato emotivo, sia come strumento di 
comunicazione con gli altri. Nel primo caso il sorriso è spontaneo e involontario, compatibilmente 
con il carattere e le attitudini della persona. Nel secondo caso invece il sorriso è incanalato in un 
codice di comportamento e può essere dunque semplicemente una forma convenzionale di 
approccio. Un sorriso può essere dunque più o meno sincero e spontaneo, e non sempre sottintende 
un atteggiamento di apertura verso l'altro quanto piuttosto l'espressione di un personale stato 
d'animo. 
    Il sorriso rappresenta comunque nella cultura comune l'espressione della gioia. È quindi preso a 
riferimento e spesso stereotipato: nei disegni dei bambini, le persone vengono rappresentate con 
pochi semplici tratti con un'espressione sorridente. Questo accade spesso anche in illustrazioni e 
immagini di carattere umoristico. 

Il sorriso nei bambini 
     Il sorriso si presenta spontaneamente in tutti i bambini, non viene dunque appreso per 
imitazione. Nasce come reazione fisiologica per poi diventare una espressione con intenti 
comunicativi. In questo senso il sorriso può essere considerato un comportamento tipico e distintivo 
della specie umana nei confronti delle altre specie animali. 
Nei neonati, quello che sembra un sorriso è un semplice stiramento delle labbra. Esso si osserva 
soprattutto durante il sonno ed è la conseguenza di stimoli dell'attività del sistema nervoso, o da 
stimoli rumorosi esterni, ad esempio la voce di una persona.  
Verso la quinta settimana di vita del bambino, il sorriso viene provocato “alla visione” di un volto 
umano, ancora non ben definito e quindi ancora non riconosciuto dal bambino. Questo viene 
considerato il primo sorriso sociale. Allo stiramento della labbra si aggiunge lo strizzare degli 
occhi. 
Dal quarto mese, il sorriso acquista un'ulteriore maturazione, diventando non più o non solo una 
semplice reazione ad uno stimolo, ma una vera e propria espressione dell'individuo. Durante la 
conoscenza dell'ambiente e il riconoscimento degli oggetti, del proprio corpo e delle altre persone, 
il bambino utilizza sempre più il sorriso come linguaggio, rivolgendosi prima agli oggetti più 
prossimi, come ad esempio le proprie mani, e poi alle altre persone, diventando a tutti gli effetti uno 
dei primi strumenti comunicativi. Anche l'espressione in sé ormai non coinvolge più solo la bocca 
ma tutto il volto. Dopo i sei mesi, il sorriso diventa definitivamente una forma di socializzazione, 
coinvolgimento con l’Altro. 
 
Un approfondimento psicoanalitico 
     La madre è il personaggio centrale del Seminario IV di Lacan, dedicato alla “relazione 
d’oggetto” che tende a delineare la relazione madre bambino. 
    E’ una relazione non primaria, in quanto nel suo legame con il bambino la madre si presenta già 
in rapporto a una mancanza che le è costitutiva. E’ allora proprio la mancanza, elaborata nelle sue 
diverse modalità – castrazione, frustrazione, privazione – e secondo i tre registri - reale, simbolico, 
immaginario, - a essere fondamentale per ogni soggetto che viene al mondo.  
     E’ la relazione immaginaria che permetterà il passaggio dal primo oggetto, “a” mai esistito al 
sostituto metonimico definito “a’”. 
    Il sorriso della madre colto dal lattante diviene per lui appunto oggetto “a”. 
    Il punto di vista psicoanalitico, conferma il valore del sorriso che il bambino percepisce in quello 
della madre; tale sorriso permane e rimane come traccia, come pulsione parziale, che si presentifica 
come oggetto, che Lacan, preciserà e posizionerà strutturalmente nello schema L., definendolo 
oggetto “a”. Oggetto causa di desiderio. 
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    Nella teoria psicoanalitica un aspetto dinamico dell’inconscio è stato scoperto e studiato nel 
motto di spirito, quindi rivolto più al ridere che al sorridere. Il sorriso interroga il soggetto, nella 
costruzione analitica, come reperimento di quella pulsione scopica, che tra la schisi e lo sguardo, le 
fantasie inconsce, tenta di tornare là dove il tratto segnò, proprio in quanto si sottrasse, l’oggetto 
immemore. 
Negli indici dell’Opera freudiana alla voce sorriso compare - relativo al lavoro di Freud del 1910 -   
in “Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci”. E’ un apax legomenos, vale a dire, che Freud usa 
quella espressione umana del sorriso soltanto una volta. 

Il sorriso della Gioconda 
    Il saggio è l’interpretazione che Freud 
fa del più celebre sorriso della storia 
dell’arte, quello enigmatico di Monna 
Lisa. Già molto studiato, qui ne 
vogliamo ricordare soltanto alcuni 
frammenti. 
    Quando incontra Lisa Ghirlandini, la 
moglie di Francesco Bartolomeo 
Giocondo, per farle il ritratto, Leonardo 
aveva ormai cinquant’anni, aveva 
lasciato Milano; il suo mecenate 
Ludovico il Moro (che, secondo Freud, 
era una sorta di “doppio paterno”) ormai 
era stato sconfitto, e ogni possibilità di 
piena realizzazione artistica sembrava 
abbandonata. 
Tuttavia, nel volto della donna, nel suo 
sorriso, Leonardo ritrova il primitivo 
oggetto d’amore, ritrova sua madre. 
Il sorriso della Gioconda, sorriso che si 
ripeterà, da quel momento in poi, su tutti 
i volti dipinti da Leonardo, è quello della 
giovane ragazza-madre Caterina che 
culla, tenera e seduttiva, il suo bambino. 
    Quando, nel fiore degli anni, Leonardo 
si imbatté nuovamente nel sorriso di 
beatitudine ed estasi, che una volta era 
stato sulle labbra della madre mentre lo 
vezzeggiava, si trovava da molto tempo 
sotto il dominio di una inibizione che gli 
impediva di desiderare mai più simili 
carezze da labbra di donna. Ma un 
Artista porta nella sua opera ciò che di più profondo si radica nel suo desiderio.    Desiderio che 
fonda per la sua potenza l’universale, tale che in esso, in quel sorriso, l’Umanità riceve il dono di 
poterlo vivere, in quella “aura”, guardando l’opera. 
    Julia Kristeva, nel testo “Les nouvelles maladies de l’àme”, (1993), conferma che quel sorriso 
speciale lo ritroviamo anche in “Sant’Anna la Vergine e il bambino” (Museo di Louvre). 
Leonardo da Vinci scrive: “rivelo agli uomini l’origine prima, o forse seconda, della seconda 
origine del loro essere.” 
A partire da questi pensieri Kristeva descrive l’Opera mentre la osserva e ce la fa conoscere 
attraverso la sua prosa coinvolgente che qui riporto nella parte più significativa.   
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        “Scivolate nella luce arancione che bagna le palpebre di Sant’Anna. Sfiorate con questo 
chiarore la spalla di Maria e il suo sorriso misterioso di Gioconda danzante. Discendete lungo il 
braccio sensuale e robusto che toglie Gesù dalle ginocchia e lo depone a terra ma forse anche lo 
trattiene. Immergetevi nel verde dell’acqua veneziano che scivola con velo sulle cosce e sulle 
gambe piene di grazia. Soffermatevi sul viso paffutello e già vivace del bambino-Dio e sul 
prolungamento, l’agnello - sua passione e sua resurrezione. 

   Ora, fate un mezzo giro e, sempre nel movimento abbagliante della luce riflessa, ritrovate il volto 
della madre-figlia doppio di Anna e di Maria. E ricominciate, all’infinito, nel turbinio dei riflessi. 
Così si sfogliano i petali di una enigmatica rosa di gioia. Come cullati da un caleidoscopio di visi. 
Una storia umana sta nascendo sotto i vostri occhi attraverso il riflesso circolare degli sguardi di 
una madre e di suo figlio. Lei, sempre doppia grazie al ricordo di una carezza materna precedente. 
Lui, già in fuga animale, erotica verso la gloria.” 
 
    Il sorriso entra nell’esperienza della maternità come in una forma dinamica, in un giro che passa 
di madre in figlia verso il bambino, che grazie a questo “consenso”, può andare verso la sua vita. 
    Il sorriso, prodotto dallo lo stiramento delle labbra del neonato, fissa sulle labbra la pulsione 
orale, facendole divenire zona erogena. Successivamente, il neonato incontra lo sguardo della 
madre e lo sguardo di lei diventa “oggetto buono”, che si conserva nella memoria della ”retina”, 
producendo il desiderio scopico di tornare a ri-incontrare tale sguardo. 
    Il sorridere che comunica una relazione speciale, di solito, mette in campo due persone. Una 
sorride all’altra e può succedere che il sorriso venga trasmesso, fino a sorridere in due.  
Sorridere è un atto psichico, è una risposta alla pulsione scopica, può avviarsi verso una 
sublimazione. 
Nel soggetto il sorriso che privilegia il vedere, il guardare, interroga la pulsione scopica, attraverso 
la funzione dello sguardo nell’incontro. Scocca la scintilla, lasciando tra l’evento che si ripete, e il 
senso velato, che sarà la realtà che ci conduce in quello che fu l’intento inconscio della pulsione: il 
principio di piacere. 
    Lacan, nel Libro XI, teorizza la funzione della schisi fra l’occhio e lo sguardo. Quando il 
soggetto racconta la sua storia agisce in latenza, e ciò comanda su questa sintassi e la rende sempre 
più serrata. Serrata in rapporto a cosa? – a ciò che Freud chiama resistenza psichica, nucleo. Il 
nucleo deve essere designato come Reale la cui regola è l’identità, la percezione ciò che l’autentica, 
il piacere del risveglio dalla parte del soggetto. 
La realtà che determina il risveglio, è un rumore leggero contro cui si regge l’impero del sogno e 
del desiderio. Saranno le fantasie inconsce connesse all’oggetto che lo legheranno ad esso 
producendo la ripetizione e la ricerca del principio di piacere. 
   Fabio Galimberti, ne “Il corpo e l’opera”, per meglio far comprendere la funzione dello sguardo, 
riprendendo Lacan, scrive:  
  “ Nell’ottica geometrale non si ha disgiunzione tra occhio e sguardo, in essa la libido non scava 
nell’organo quella mancanza che sarebbe da colmare con la vista, non muove il soggetto alla 
ricerca dell’oggetto-sguardo nell’immagine. L’ottica libidinale, invece, lo fa ed è soggettivante, fa 
entrare in gioco l’umanità del desiderio e, quindi, non ciò che si vede, ma ciò che si vuole vedere, 
non ciò che è presente nel campo scopico, ma ciò che è assente: in termini psicoanalitici, ciò che 
incarna la mancanza fallica.” 
      Quali vicissitudini incontra la pulsione generando nell’umano la peculiarità di sentirsi 
disadattato rispetto a quel godimento che tuttavia lo anima, ma che tale godimento non è altro che la 
congiunzione della libido con la pulsione di morte. Freud aveva detto che l’uomo non è fatto per 
essere felice. Lacan al contrario teorizza che invece il soggetto è sempre felice. Due affermazioni 
contraddittorie, ma solo in apparenza. 
        Attraverso la via della sublimazione è possibile percepire più di un godimento umano, 
qualcosa del soggetto parla e gode, “senza pagare con la propria carne”, ma con il corpo 
dell’opera. Con il diventare soggetti a quel godimento che ci permetta, appunto di esprimerci. Di 
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compiere ciò che, seppure una volta impedito dal sintomo, oggi può restituire invece il valore della 
nostra edificazione, nel costruire come si può, ciò che “si deve”. 
        La sublimazione è la prova che l’essere umano, malgrado il suo essere non adatto a quello che 
crede dovergli essere dovuto, vale a dire la felicità, riesce a stringere una nuova alleanza con la 
pulsione. 

Esiste la maschera del sorriso? 
        Il sorriso disegna sul volto di chi lo porta quel tratto speciale che lo renderà riconoscibile anche 
quando nella tarda età, il volto porta con sé la maschera del tempo che sembra sgranarsi in sottili 
pieghe mimetizzanti. 
   Giorgio Agamben osserva che l’uomo è riuscito, almeno nel mondo occidentale, a creare e a 
trasmettere la nascita del suo farsi umano attraverso le maschere che conducono al concetto di 
persona. La maschera del sorriso non trova, per la sua specificità soggettiva, il suo calco. La sua è la 
rappresentazione di equilibrio, di gioia, di giubilo ma, al contempo, porta con sé l’irrappresentabile 
del non essere mai stato realmente ciò che il soggetto suppone.  
    Si rivela che tale maschera non compare fra le altre, nella paura, nella gioia, nella sorpresa, 
perché nei riti antichi, pagani, greci, non si sarebbe potuto rappresentare il mistero che porta con sé 
il sorriso. Rappresenta ciò che mai fu possibile realizzare, l’oggetto “a”. Quel punto vuoto che 
permetterà alla diacronia dei desideri di presentarsi come sostituto.  
    La maschera è utilizzata già dalle popolazioni primitive durante i riti magico-religiosi. E' un 
modo per identificarsi con le forze naturali del cui spirito ci si vuole impadronire. I cacciatori ad 
esempio si mascherano per diventare animali che, a loro volta andranno a cacciare, ma l'uso delle 
maschere fa parte del rito propiziatorio per esorcizzare la paura.  

     Intrinseco alla mentalità magica è lo spirito carnevalesco. Il dio viene irriso ed insultato Anche 
durante i riti più importanti si ride, ma non è un semplice riso di divertimento, è un riso cosmico, è 
l'espressione della indeterminatezza del caos originario, in cui uomini, animali e le cose 
appartengono ad un unico mondo in continua trasformazione.  
    L'uomo coprendosi il volto con la corteccia dell'albero diventa albero egli stesso. La maschera sia 
quando fa ridere o ride o terrorizza celebra la gioia panica.  
Bachtin (1979) scrive:  
    "la maschera è legata alla gioia degli avvenimenti, alla relatività gaia, la maschera è legata 
anche agli spostamenti, in essa è sempre incarnato il principio giocoso della vita. La maschera ha 
il potere di trasformare la  persona che la indossa in chi o che essa rappresenta, nei riti iniziali la 
forza della natura poi i sentimenti umani. Dal rito nasce il teatro e la maschera diventa 
fondamentale strumento di lavoro: l'attore inizialmente mediante la maschera da solo, può 
interpretare più parti, ma anche quando vengono introdotti più attori  (due/tre) la maschera 
continua ad essere indispensabile. Costruita di biacca e/o legno risponde alla necessità primaria di 
far vedere i volti dei personaggi (spesso erroneamente si è pensato per celare) al pubblico. Il volto 
dell'altro uomo "luogo originario di ciò che ha senso"  

Il sorriso immemore è nel nostro sguardo, diviene la maschera unica che quel soggetto ha saputo 
costruire. Per questo non esiste la maschera del sorriso. 
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