
Il sorriso potrebbe dunque essere considerato come il primo stadio nello sviluppo 
del riso;[...] l'abitudine di emettere suoni fragorosi e ripetuti per il piacere portò 

in un primo tempo alla retroazione degli angoli della bocca e del labbro superiore 
e alla contrazione dei muscoli che circondano gli occhi, [...] ora, a causa 

dell'associazione e della lunga abitudine, quegli stessi muscoli vengono messi in 
leggera attività ogni volta che vengono suscitati in noi, per una qualsiasi causa, 
quei sentimenti che, se fossero più forti, ci porterebbero al riso; e il risultato è il 

sorriso (Darwin). 



[...]Al pari di altre espressioni emozionali, il sorriso testimonia 
del passato ancestrale dell'uomo, rinnovandolo nel presente di 

ciascun atto individuale e conservandone l'impronta 
morfologica adattata.(Darwin) 

[...]Nell'esaltazione di una gioia o di un piacere molto forti, 
tendiamo a compiere una serie di movimenti del tutto inutili, e 

a emettere svariati suoni. Lo vediamo nei bambini piccoli, 
nelle loro risate fragorose nel battito delle mani, nei salti di 
gioia; nell'agitazione e nell'abbaiare di un cane quando va a 

spasso col padrone; nei balzi di un cavallo quando è condotto 
in un campo aperto. La gioia accelera la circolazione 
sanguigna, che stimola il cervello, che a sua volta ha 

ripercussioni sull'intero corpo.(Darwin) 



Charles Darwin: L'espressione delle emozioni 
nell'uomo e negli altri animali 

Le precedenti citazioni sono state estrapolate dal saggio L'espressione delle 
emozioni nell'uomo e negli  animali pubblicato nel 1872 da Charles Darwin. 

All'interno di questo scritto Darwin tentò di spiegare i meccanismi cognitivi animali e 
umani, estendendo la teoria dell’evoluzione per selezione naturale ai substrati 

biologici della cognizione. Si trattava di un programma scientifico interdisciplinare 
completamente nuovo che nel Novecento porterà alla nascita e allo sviluppo 

dell'etologia e delle neuroscienze.  
Nel saggio, l'autore fornisce dati atti a dimostrare che le espressioni dell'uomo, come 

degli altri animali, sono innate, sono un semplice prodotto dell'evoluzione, per cui 
molte espressioni che denotano paura, rabbia, stupore si ritrovano invariate non solo 
in uomini di diversa estrazione culturale o appartenenti a civiltà diverse, ma anche, in 

primati non umani o in altri animali; il fatto che il riso, ad esempio, sia molto simile 
nell'uomo e nello scimpanzé testimonia un'origine comune fra le due specie. Gli studi 

darwiniani riguardo la nascita e lo sviluppo della risata sono stati ripresi dalla 
neurologa Davila-Ross nel corso del nostro secolo, ella è giunta  alla scoperta che la 

prima risata umana risale a ben 16 milioni di anni fa, rivelazione che le è valsa la 
premiazione da parte della Popular Science. 





Una prima constatazione fondamentale operata da Darwin all'interno del suo saggio fu il  
principio dello "effetto immediato del sistema nervoso", il quale affermava che quando il 
sistema sensorio è colpito da una forte eccitazione si crea una energia eccessiva che si 
diffonde nelle direzioni determinate dai collegamenti delle cellule nervose e dalla natura 

dei movimenti compiuti abitudinariamente.  Il secondo principio è invece quello 
dell'”antitesi”, per cui una situazione che provoca una data espressione del sentimento si 

manifesta automaticamente in modelli motori completamente opposti (ad esempio un 
modello respiratorio diverso nel riso e nel pianto). Un terzo concetto sostiene invece  

che le espressioni emozionali sono residui di vecchie funzioni adattive, che si 
manifestano anche oggi, seppur in forme attenuate, nei momenti che ricordano 

situazioni primitive, come il digrignare dei denti nel caso di una aggressione.  



Konrad Lorenz:L'aggressività 
Nei suoi famosi studi, che nel 1973 gli valsero il Premio Nobel per la fisiologia e la 

medicina, Konrad Lorenz considerò l’aggressività un istinto animale innato (come la 
fame, la sessualità e la fuga) che svolge una funzione fondamentale per 

l’adattamento della specie, ricollegandosi alle tesi evoluzionistiche presentate anni 
prima da Darwin. 

All’interno delle sue argomentazioni, Lorenz distingue due diverse tipologie di 
comportamento aggressivo: quello “interspecifico”, che si manifesta tra individui di 

specie diversa ed è 
finalizzato alla ricerca del cibo, e quello “intra-specifico”, che si attua tra membri 
della stessa specie. Nell’aggressività tra specie diverse non c’è l’intenzione di far 

male, ad esempio quando un animale cerca il cibo, come un leone che attacca una 
gazzella, non manifesta un’espressione di rabbia e di ferocia. 

Solo l’aggressività intra-specifica, quindi, dovrebbe essere considerata un 
comportamento 

aggressivo vero e proprio, in quanto intenzionale, ma anch’essa sarebbe legata a 
un istinto innato 

fondamentale per la conservazione dell’individuo e della specie. 





"Il vincolo personale, l'amore, s'è formato senza dubbio in molti casi da 
aggressività intra-specifica, in diversi casi noti attraverso ritualizzazioni di un 

attacco o di una minaccia ri-diretti. Dato che i riti così formatisi sono legati 
alla persona del compagno e dato che poi in qualità di azioni istintive 

indipendenti diventando un bisogno, essi rendono anche la presenza del 
compagno un bisogno insopprimibile e il compagno stesso l'animale con la 

valenza di casa."  
(Konrad Lorenz) 



Aggressività ritualizzata:L'anello di  
Re Salomone 

Molti ricercatori hanno insistito, nel corso del xx secolo,  proprio sull'aspetto 
aggressivo del riso, alla base di tale constatazione vi è la mimica del riso, che 

induce a mostrare i denti proprio come farebbe un animale che si sentisse 
minacciato e si preparasse a difendersi. Già Darwin aveva sottolineato come 

l'espressione della gioia nei primati evocasse una risata rudimentale. Resta da 
sapere se il gioco che consiste nel mostrare i denti abbia negli animali sempre 
una motivazione aggressiva. Tale è la teoria sviluppata da Konrad Lorenz ne 

L'aggressività. La pulsione aggressiva, infatti,  essendo innata, non può essere 
annullata, per questa ragione nella 

nostra specie e in tutti gli animali superiori si sono sviluppati dei meccanismi 
che ne limitano la 

distruttività, in particolare la ritualizzazione e l’inibizione.  Nel caso della 
ritualizzazione il “ridirezionamento” di un comportamento aggressivo permette 
di evitarne gli effetti negativi attraverso la realizzazione di rituali e cerimonie di 

significato prevalentemente simbolico.  



Hanno un significato inibitorio quegli atteggiamenti ritualizzati di pacificazione o di 
sottomissione (come il sorriso, il saluto, la stretta di mano) che, segnalando le 

proprie intenzioni pacifiche, svolgono la funzione di rivolgere l’aggressività verso 
altre direzioni. L'atto della risata, in particolare, ha un aspetto sociale 

fondamentale ed è questo il motivo per cui il riso, in tutte le società, è sempre 
stato ritualizzato, codificato, organizzato in spettacoli. La ragione per cui il riso 
collettivo ha bisogno di essere regolamentato deriva proprio dalla sua natura 

aggressiva e sovversiva, esso si identifica come un rito individuale 
dall'importanza primordiale per l'intera umanità. Questi comportamenti sono 

solitamente riservati ad alcuni membri del proprio gruppo sociale e non ad altri. In 
questo modo si stabilisce una differenziazione tra l’amico e lo sconosciuto. 

Gli stessi legami affettivi tra gli esseri umani, come l’amicizia e l’amore, 
sarebbero quindi in 

molti casi la conseguenza della ritualizzazione e della inibizione dell’aggressività. 





“il riso si è probabilmente evoluto attraverso una ritualizzazione di un 
movimento di minaccia ri-diretto, come ha fatto il giubilo trionfale. 

Come quest'ultimo e come l'entusiasmo militante, il riso produce 
simultaneamente un forte sentimento di fratellanza fra i partecipanti e 

aggressività colletiva verso estranei.”  
(Konrad Lorenz)  


