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b. L’autostima

Sono una persona di valore?

Complessivamente, sono soddisfatto di me 
stesso?
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L’autostima

Il concetto di sé è quello che pensiamo di 
noi stessi; l’autostima, ossia la valutazione 

positiva o negativa del sé, è quello che 
sentiamo nei suoi confronti.

(E.E.Jones, 1990).
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L’autostima

L’autostima ci dice, momento per momento, 
come stiamo andando nella costruzione di un sé 
di segno positivo che ci consenta di “funzionare” 

bene.

Per William James, uno dei fondatori della 
psicologia, l’autostima nasce dal confronto fra il 

sé reale e il sé ideale che l’individuo possiede 
(1890).
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Pericoli delle misure esplicite

Accade spesso che, utilizzando strumenti come 
la scala di Rosemberg, le risposte non siano 

legate ad un’onesta valutazione delle proprie 
caratteristiche. 

Il modo in cui le persone si valutano e i 
sentimenti che dicono di provare rischiano di 

dipendere più dalla motivazione a presentarsi in 
modo positivo che dall’autostima.
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Pericoli delle misure esplicite

Strumenti come la scala di Rosemberg, non 
sono in grado di svelare le modalità 

strategiche con cui l’interrogato decide di 
presentarsi a sé e soprattutto agli altri. 

C’è una sorta di ambiguità dei risultati.

antonio.nocera@univr.it



Limiti degli strumenti carta e matita

Sia strategie di impression management (Tedeschi, 

Schlenker e Bonoma, 1971), sia di self-deception (Gur e 

Sackeim, 1979) concorrono a modificare le risposte di un 
individuo ad un questionario di autostima …

… intendendo con le prime una falsificazione conscia 
delle risposte per offrire agli altri un’immagine 

favorevole di se stessi e con le seconde le risposte 
inconsapevolmente viziate in modo positivo dal 

rispondente (Paulhus, 1984).
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Sopravvalutazione?

La tendenza a sopravvalutarsi è denominata 
“effetto Lake Wobegon” dalla mitica città 

dell’umorista G. Keillor.

L’opinione estremamente positiva che le 
persone hanno di se stesse si estende persino 

alle cose che posseggono o a cui sono collegate 
in qualche modo (Beggan, 1992).
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L’autostima

Il livello di autostima spesso riflette i 
compromessi di un’accurata valutazione e 

un’irrealistica sopravvalutazione del sé.

Nell’interpretazione delle informazione si 
insinuano le distorsioni da sopravvalutazione 

del sé (Kunda, 1990).
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Il banco di prova dell’autostima

William James aveva previsto che una 
persona caratterizzata da una genuina alta 

autostima avrebbe dovuto sopportare 
senza eccessive preoccupazioni un 

feedback negativo.
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Il banco di prova dell’autostima

La capacità di reagire all’insuccesso senza 
farsi condizionare eccessivamente è 

considerata indicatrice di una robusta 

autostima (McFarlin e Blascovich, 1981; Lobel e Teiber, 1994).
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Identità, Sé, Autostima e Narcisismo



L'elemento distintivo del narcisismo è costituito 
dal sistema di significati che organizza la percezione 
del soggetto riguardo a pensieri, sentimenti, legami 

e attività.
Specificamente, per la persona narcisista ogni cosa 
viene riportata su una scala di valori, ogni attività o 
persona viene vissuta in termini di valutazione sulla 

base di difetti e virtù. In questo modo il soggetto 
può considerarsi superiore o inferiore rispetto a 

modelli e ideali, vivendo così potenti alterazioni nei 
livelli di autostima. Questa componente emotiva 

costituisce un aspetto importante 
dell'organizzazione mentale ed è in grado di 

strutturare le fantasie (consce e inconsce) che 
organizzano la rappresentazione di sé e del mondo 

(McWilliams, 1999).



Pur avendo in comune molte caratteristiche, quali la 
difficoltà cronica nell'instaurare relazioni 

significative con gli altri, patologie del Sé e 
alterazioni degli stati affettivi, le persone con un 
problema di narcisismo presentano quadri clinici 

piuttosto diversi.

La prima è caratterizzata da ipernarcisizzazione, 
ovvero quadri clinici in cui l'elevata autostima del 
soggetto è correlata a sentimenti di grandiosità e 

megalomania. Vi rientrano i casi in cui prevalgono il 
disprezzo verso gli altri, la mancanza di empatia, 
l'invidia, l'aggressività distruttiva e la difficoltà a 

dipendere dagli altri nonostante un continuo 
bisogno di ammirazione.



La seconda categoria è centrata sul deficit di 
narcisizzazione. In questi casi il soggetto 
è incapace di mantenere buoni livelli di 

autostima, ha un profondo senso di inferiorità, 
ha difficoltà a mantenere coeso il Sé e tende a 

dipendere da figure idealizzate con le quali tenta 
di fondersi.



L'elevata autostima è associata ai casi di 
ipernarcisizzazione primaria in cui la valutazione 

del sé è stata fortemente influenzata da quei 
genitori (o dai caregivers) che riversarono sul 
figlio il proprio sentimento di grandiosità ed 
eccezionalità. L'individuo, fin da piccolo, si 

identifica con la megalomania dei genitori e 
accoglie dentro di sé ideali elevati e mete 

ambiziose. Ogni qual volta il soggetto fallisce o 
non si dimostra all'altezza delle aspettative 

megalomaniche, vengono attivate forti punizioni 
da parte della propria coscienza critica.



L'altro caso in cui l'autostima diviene 
patologicamente elevata è la condizione 

di ipernarcisizzazione secondaria o 
compensatoria. In questi casi la valutazione 

grandiosa di sé viene attivata da traumi 
narcisistici e svolge una funzione difensiva. In 

questi casi il dolore e il senso di inferiorità 
derivanti dalla ferita narcisistica vengono 

compensati con l'ipervalutazione di sé e con 
l'arroganza. La propria coscienza critica identifica 
spesso gli altri come ostacoli all'affermazione del 

proprio sentimento di onnipotenza.



Infine, c'è il caso in cui l'autostima è patologicamente 
bassa come nelle condizioni di deficit narcisistico. 

Questi individui non hanno potuto costruire 
un'immagine di sé piena di valore e ogni possibile 
compensazione è sempre fallita. I motivi possono 

essere diversi, come ad esempio il crescere con 
genitori che non hanno rispecchiato gli aspetti 

positivi della personalità del figlio, identificazione 
con genitori svalutanti, pressione dell'ambiente 

sociale che ha etichettato il soggetto come inferiore, 
oppure condizioni fisiche e psicologiche particolari 
che lo hanno sempre fatto sentire inadeguato. In 

genere questi soggetti sono pieni di ostilità verso se 
stessi, hanno una coscienza critica molto severa e 

innalzano gli ideali e le mete in modo da 
sperimentare ripetutamente i fallimenti che 

confermano la loro inadeguatezza.



Pragmatica della 
Comunicazione







La comunicazione all’interno dei gruppi: il 
modello del passaggio di informazioni

Questo modello teorico, erede della Rivoluzione 
Industriale, concepisce la comunicazione come 

un passaggio di informazioni, sull’esempio delle 
comunicazioni telegrafiche. 

In tal senso si potrebbe affermare che A 
comunica con B se qualcosa viene trasferito da 

A a B.
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La comunicazione all’interno dei 
gruppi

Critica: la comunicazione non è così semplice e 
banale, vi sono implicazioni di tipo psicologico e 

sociale che i modelli lineari non considerano.

La comunicazione è una relazione fra due 
comunicanti che sono coinvolti 

intersoggettivamente nella comunicazione.
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Secondo quanto suggerisce Morris (1938), la 
comunicazione può essere studiata come...

sintassi che è la branca della linguistica che studia le regole 
che stabiliscono il posto che le parole occupano all'interno 
di una frase, come i sintagmi si compongano in frasi e come 

le frasi si dispongano a formare un periodo;

semantica che è quella parte della linguistica che studia il 
significato delle parole, degli insiemi delle parole, delle frasi 

e dei testi;

pragmaticache si occupa dell'uso della lingua come azione, di 
come la comunicazione influenza il comportamento e di 

come il contesto influisca sull'interpretazione dei significati.



Comunicazione e interazione

In questa prospettiva, secondo la scuola di Palo 
Alto è possibile fissare alcuni assiomi della 

comunicazione umana (Watzlawick, Beavin e 
Jackson, 1967) allo scopo di identificare 
alcune proprietà della comunicazione ed 

utilizzarle per diagnosticare alcune  patologie. 



La comunicazione può essere:

Intenzionale cioè rivolta ad 

uno scopo

Conscia cioè basata su una 
volontà razionale
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1. Non si può non comunicare



La comunicazione può essere:

Efficace cioè in grado di 

cogliere obiettivi

Reciproca cioè fondata 

sull’ interazione
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1. Non si può non comunicare



La comunicazione può essere:

intenzionale involontaria

conscia inconscia

efficace fraintesa

reciproca                                                         univoca
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1. Non si può non comunicare



Chiunque si trovi in una situazione sociale è 
comunque la sorgente di un flusso 

informativo, indipendentemente dalla 
propria intenzionalità, dall’efficacia dell’atto 

comunicativo o dalla comprensione 
reciproca.
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1. Non si può non comunicare



Tutto è comunicazione: le parole o il silenzio, 
ciò che si dice e come lo si dice. 

Più la comunicazione sarà ambigua o 
lacunosa, più il ricevente tenderà a 

“riempire” i buchi con interpretazioni 
proprie, magari fuorvianti.
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1. Non si può non comunicare



1. “Non si può non comunicare”

2. “Gli esseri umani comunicano in modo digitale 
e in modo analogico”

3. “Ogni comunicazione ha un aspetto di compito 
e un aspetto di relazione”
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2. Codice analogico e digitale



Non sono 
arrabbiato!

!!

L’uomo è l’unico essere vivente ad usare sia il 
modulo analogico che quello numerico per 

comunicare con i suoi simili. 
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Ogni processo comunicativo tra esseri umani 
possiede due dimensioni distinte:

da un lato il contenuto, ciò che le parole dicono, 
dall'altro la relazione, ovvero quello che i 

parlanti lasciano intendere, a livello verbale e 
più spesso non verbale, sulla qualità della 

relazione che intercorre tra loro.
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3. Contenuto e relazione



Alle volte non ci spieghiamo perché, pur dicendo cose 
“giuste”, gli altri se la prendano o ci diano contro. 

Se lo chiedono spesso i capi, quando i loro collaboratori 
prendono male delle istruzioni sensate (ex “compila 

quel documento ”, “finisci il lavoro entro le 17”, 
“indossa il casco”)… il punto è che spesso le persone 
non contestano l’appropriatezza del contenuto, ma 
rifiutano il livello di relazione, cioè il modo in cui si 

sente di essere percepiti dall’altro (nell’esempio, uno 
che ha bisogno di comandi genitoriali). 
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3. Contenuto e relazione



Chiunque voglia insegnare qualcosa ad un adulto deve 
tenere conto del fatto che si trova di fronte a persone 

con un’esperienza che non può e non deve essere 
disconosciuta, pena il deterioramento della relazione.

Impostare correttamente la relazione permette di 
prevenire e/o attenuare comportamenti ostili. Le 

contestazioni si possono presentare anche in presenza 
di contenuti ineccepibili.
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3. Contenuto e relazione



I problemi nascono quando la relazione non 
è buona, in questo caso anche se c’è 
accordo sui contenuti, permane la 

diffidenza e c’è il rischio di un conflitto.
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3. Contenuto e relazione



Altri due assiomi della comunicazione
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Altri due assiomi della comunicazione

4. Una relazione può essere letta 
diversamente in base alla punteggiatura

5. Una comunicazione può essere 
simmetrica o complementare
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Approfondimento:
una visione sull’autismo



• https://vimeo.com/49048698

• https://vimeo.com/78797863

https://vimeo.com/49048698
https://vimeo.com/78797863


Ulteriori approfondimenti alla 
pagina:

https://www.facebook.com/stu
diopsicologiabardolino/


