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PERSONALITA’
Deriva dal latino “persona”, cioè “maschera”,

ossia quella indossata dagli attori di un tempo

che, interpretando i loro “personaggi” in

grandi anfiteatri, parlavano da una piccola

apertura a imbuto attraverso (per) la quale

potevano diffondere meglio il suono (sona)

della propria voce.

Francesco Riccardo



Il più antico precursore dello

studio della personalità fu

IPPOCRATE che ne definì quattro

tipi, in base all'umore prevalente

presente nel suo corpo: il collerico,

sanguigno, melanconico, flemmatico.

Francesco Riccardo



GORDON ALLPORT ha contato più di

50 definizione diverse e riuscì a

remunerare nel dizionario della

lingua inglese la presenza di oltre

18mila termini utilizzabili come

descrittori della personalità. Lui

stesso definì la personalità come :

“l’organizzazione dinamica, interna

all’individuo, di quei sistemi psicologici che sono
all’origine del suo peculiare genere di
adattamento all’ambiente”.

Francesco Riccardo

(Montezuma, 11 
novembre 1897 –
9 ottobre 1967)
È stato uno dei 

più noti psicologi 
della psicologia 

sociale, 
appartenente al 

movimento 
della cosiddetta 
"psicologia dei 

tratti".



DSM (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)

“I tratti della personalità sono modi costanti di percepire,

rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi,

che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e

personali”

“Un Disturbo di Personalità rappresenta un modello di esperienza

interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto

alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e

inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta,

è stabile nel tempo, e determina disagio e menomazione”

Francesco Riccardo



L’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
definisce la personalità come

“una modalità strutturata di pensiero, sentimenti e

comportamenti che caratterizza il tipo di adattamento e

lo stile di vita come risulta dai fattori costituzionali, ma

anche dello sviluppo, dell’esperienza sociale e delle

esperienze personali emotive-affettive-sociali”.

Francesco Riccardo



TEMPERAMENTO

Il termine temperamento si riferisce in generale

alle disposizioni comportamentali presenti fin

dalla nascita, le cui caratteristiche definiscono le

differenze individuali nella risposta all'ambiente,

riflettendo una variabilità biologica (Cloninger,

1987, 1993, 1996; Rutter, 1987; Kagan, 1994).

Francesco Riccardo



CARATTERE

Carattere, dal greco chàrakter, cioè “incisione”,

indicava originariamente le caratteristiche distintive

che potevano fungere da “marchio” per la persona.

Questo concetto va inteso come quella

combinazione di componenti psichiche individuali

che riflette gli elementi di base dell’organizzazione e

dello stile della personalità del soggetto.

Francesco Riccardo



I tratti caratterologici descrivono le differenze

individuali nelle relazioni sè-oggetto, che

incominciano con l'attaccamento ai genitori

nell'infanzia, quindi con la differenziazione sè-

oggetto nei bambini ai primi passi, e continuano

con una maturazione a gradini attraverso l'intero

arco di vita.

Francesco Riccardo



TEORIE COSTITUZIONALISTE

FRANZ JOSEPH GALL

Esistenza di 45 diverse facoltà o tratti

del carattere (combattività, ottimismo,

tenacia…) ognuna delle quali era

associata con una zona del cervello.

Francesco Riccardo

Franz Joseph Gall
(Tiefenbrunn Baden, 

9 marzo 1758 –
Montrouge, 22 

agosto 1828) è stato 
un medico tedesco, 

ideatore della 
dottrina frenologica.



TEORIE PSICODINAMICHE

 Strutturali delle pulsioni Freud

(attenzione al mondo intrapsichico e pulsionale)

 Relazioni oggettuali Klein, Mahler,

Kernberg, Jacobson

(interesse al mondo relazionale)

Attaccamento Bowlby, Main, 
Ainswort, Stern.

(importanza dell’attaccamento bambino-caregiver)

 Psicologia del Sé Kohut

(Sé come nucleo centrale dell’identità)

Francesco Riccardo



TEORIA ANALITICO-FATTORIALE 
RAYMOND BERNARD CATTELL

1. tratti di superficie: gli aspetti

che appaiono procedere insieme

a un osservatore esterno.

2. tratti sotterranei: strutture soggiacenti

che danno coerenza alla persona

ma non sono immediatamente evidenti

né colti all’esterno come tali.

Francesco Riccardo

(Hilltop, 20 marzo 
1905 – Honolulu, 2 

febbraio 1998) è 
stato uno psicologo 
inglese naturalizzato 

statunitense.



TEORIA COMPORTAMENTALE (SKINNER )

Ogni pezzo del comportamento

è stato condizionato singolarmente

e quindi ogni aspetto della personalità

si può spiegare rintracciando

l’apprendimento di origine.

Per Skinner ogni aspetto della

nostra condotta ha quindi origine

in un’esperienza di apprendimento condizionato.

Francesco Riccardo

Burrhus Frederic 
Skinner

(Susquehanna, 
20 marzo 1904 –
Cambridge, 18 
agosto 1990) è 

stato uno 
psicologo 

statunitense.



ALBERT BANDURA

 Apprendimento sociale è il frutto

della reciproca interazione

tra l’organismo e il suo ambiente.

 Rinforzo vicario si riferisce all’idea

che l’osservazione su di un'altra persona

dei risultati positivi di un dato

comportamento può costituire un rinforzo

idoneo e sufficiente per imitare quel

comportamento e preferirlo ad un altro.

Francesco Riccardo

(Mundare Alberta, 4 
dicembre 1925) è 

uno psicologo 
canadese, noto per 
il suo lavoro sulla 

teoria 
dell'apprendimento 
sociale e, nei suoi 
esiti sulla teoria 

sociale cognitiva.

Reciproco determinismo 
triadico 

C=condotta
P=personalità 
A=ambiente



WILLIAM HERBERT SHELDON. (Warwick, 19 novembre 1898 – Cambridge, 17 

settembre 1977) psicologo e medico statunitense.

Ectomorfi, sono esili e di aspetto fragile con preminenza di sviluppo 
degli arti rispetto al tronco (tipo passivo, chiamato cerebrotonico, 
razionale, intelligente, introverso).

Mesomorfi, hanno forme più squadrate, maggiore sviluppo toracico
e muscolare ed un aspetto atletico (tipo attivo, chiamato
somatotonico, aggressivo, competitivo, dominante).

Endomorfi, hanno forme arrotondate ed 

una preminenza della zona viscerale e 

del bacino (tipo emotivo, nominato come 

viscerotonico, socievole, estroverso).
Francesco Riccardo



TEORIA DEI BIG FIVE

McCrae R. e Costa P.T. , (1991)
• Estroversione: grado di attivazione, 

fiducia ed entusiasmo nelle condotte che 

si adottano e nella loro scelta;  assertività, 

emozionalità positiva.

• Gradevolezza: quantità e qualità delle relazioni 

interpersonali positive che la persona intraprende, 

orientate al prendersi cura ed accogliere l'altro. 

Include tratti come l’altruismo, l’essere 

comprensivo rispetto ai bisogni altrui, 

la schiettezza e la modestia.

Francesco Riccardo
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• Coscienziosità: precisione, affidabilità, accuratezza
metodologica che l'individuo è orientato ad offrire
attraverso la sua condotta, nonché la volontà di avere
successo e la sua perseveranza. Include tratti come il
pensare prima di agire, il ritardare la gratificazione
personale, il seguire regole e norme sociali.

• Nevroticismo: grado di resistenza a stress di tipo emotivo
(resilienza), quali ad esempio l'ansietà, l'instabilità,
l'irritabilità.

• Apertura all'esperienza: disposizione a ricercare stimoli
culturali e di pensiero esterni al proprio contesto
ordinario, nonché la ricerca di un contatto con un
orientamento valoriale diverso da quello di riferimento.

Francesco Riccardo



TEORIA DEL TCI (Temperament Character Inventory) 

di C. Robert Cloninger (1987)

Teoria psicodinamica che definisce

la personalità in base al funzionamento

di 4 importanti neurotrasmettitori, e

relativi recettori, che determinano

i comportamenti dominanti e le

risposte all'ambiente.

Vi sono in totale 7 dimensioni:

Francesco Riccardo

Professor of 
Psychiatry, 
Genetics, & 
Psychology

Director 
Center for 

Psychobiology 
of Personality
Washington 
University 



• Novelty Seeking: la ricerca di novità determina l'approccio alle
nuove esperienze e ai nuovi incontri e ha una correlazione
negativa con la Dopamina che determina il grado di
soddisfazione della persona. Se la persona non è soddisfatta
cercherà novità.

• Harm Avoidance: l'evitamento del pericolo è in contrapposizione
alla NS ed è determinato dalla Serotonina che ha funzione di
regolazione. È maggiormente presente nelle persone di sesso
femminile.

• Reward Dependence: la necessità di una ricompensa si correla
con la Noradrenalina che determina le risposte di attacco e fuga
nel corpo umano.

• Persistence: fino a poco tempo fa non si pensava che la
persistenza fosse una caratteristica indipendente della
personalità.

Francesco Riccardo



• Self-Directedness: la capacità di essere indipendenti si
correla con uno scarso attaccamento agli altri.

• Cooperativeness: presente in maniera maggiore nelle
donne, il senso di altruismo e di cooperazione è alla
base dell'empatia.

• Self-Trascendence: tipico di tutte le persone che si
sentono in comunione con la natura e con gli altri, si è
rivelato essere correlato anche con le esperienze
spirituali e di "uscita" dal corpo (estasi), manifestazioni
dovute talvolta ad un difetto temporaneo delle aree
prefrontali.

Francesco Riccardo



Wilhelm Reich (Dobrzcynica, 24 marzo 1897 –

Lewisburg, 3 novembre 1957. E’ stato un medico,

chirurgo e psicoanalista austriaco naturalizzato statunitense).

Il carattere è l’espressione esterna e la

sintesi interna che riguarda il modo di adattarsi

alla realtà (coerenza caratteriale) che

blocca il cambiamento perché l’Io si è irrigidito nel compromesso
tra gli istinti e il Super-Io (morale).

L’Io del bambino e il suo carattere si sviluppano attraverso la
presa di coscienza delle proprie capacità motorie e degli
eventuali limiti.

La percezione della spontanea e libera motilità del corpo
equivale alla percezione dell’Io. Più il corpo è rigido e minori
sono la sua elasticità e le sensazioni, e più l’Io è limitato e più
scarica l’energia mediante sintomi e disturbi del carattere.

Francesco Riccardo



NANCY MCWILLIAMS, psicoanalista statunitense

9 tipologie di personalità

Carattere istrionico

 Cordiali, energiche, intuitive, attratte dal rischio

e dai drammi personali.

 Emotività esagerata e artificiosa

 Labilità affettiva

 Ansia eccessiva, vergogna e sensi di colpa inconsci

 Considerano i maschi forti ed eccitanti mentre le femmine, se 
stesse incluse, sono ritenute deboli ed insignificanti

Francesco Riccardo



Personalità narcisistica

Mantengono la loro autostima mediante le conferme che 
provengono dall’esterno ......

Personalità masochistica

 Sopportano la sofferenza, nella speranza, consapevole o 
meno, di un bene maggiore

 Il mondo affettivo è dominato da una tristezza cosciente e da 
sensi di colpa inconsci, unitamente ad intensi sentimenti di 
rabbia e indignazione

 Nella loro infanzia hanno imparato che il prezzo della 
relazione è la sofferenza

 Acting out difensivo => atti autodistruttivi : «mi farò del male 
io stesso in modo che tu non debba farlo»

Francesco Riccardo



Personalità schizoide

 Ritiro nella fantasia

 Grande sensibilità e capacità di percepire ciò che gli altri 
ignorano

 Rifiuto del mondo corporeo

 Attratte dalla filosofia, dalla scienza teorica, dalle discipline 
spirituali

 Ambivalenza tra il desiderio di intimità e la paura di essere 
fagocitati

 Schive, cercano la separatezza per garantirsi uno spazio sicuro

Francesco Riccardo



Personalità paranoide

 Tendenza abituale a proiettare sugli altri le proprie qualità 
considerate negative

 Estrema difficoltà a fidarsi degli altri

 Non si sentono mai al sicuro

 Eccessivo controllo con estrema vigilanza

 È presente un conflitto fra un’immagine di sé impotente e 
umiliata e un’immagine onnipotente, vendicativa e trionfante

 Capaci di profondo attaccamento e fedeltà (contrariamente 
alle personalità psicopatiche)

Francesco Riccardo



Personalità ipomaniacale

 Allegro, socievole, disinvolto, leggero nelle relazioni

 Grande intrattenitore

 Presenta progetti grandiosi, rapidità di pensiero, libertà dalle 
normali necessità fisiche (cibo e sonno)

 Incapace di amare e di avere rapporti duraturi, poco empatica 
e facilmente corruttibile

 Sviluppo della mania per sfuggire alla depressione (negazione 
di stati negativi e trasformazione degli stessi in situazioni 
«umoristiche»)

 Acting out (rabbia e aggressività) per sfuggire da persone o 
situazioni dolorose

Francesco Riccardo



Personalità psicopatica (antisociale)

 Manipolazione cosciente degli altri e ricerca spasmodica del 
potere sugli altri

 Aggressività predatoria (non affettiva)

 Non riconoscono le emozioni e le associano alla debolezza e 
alla vulnerabilità

Personalità depressiva

 Mancanza di energia, incapacità di godere dei normali piaceri, 
tristezza e malinconia

 Dirigono verso se stessi affetti negativi quali l’odio, autocritica, 
sadismo, rabbia. Verso gli altri appaiono generose, premurose 
e comprensive. Presenza di tratti orali caratterizzati dall’amore 
per il cibo

 Incapacità a riconoscere nei loro interlocutori eventuali 
sentimenti ostili 

Francesco Riccardo



Personalità ossessiva-compulsiva

 Esaltazione delle loro capacità logiche e di risolvere problemi 
pratici; poco sensibili al sentimento, alla capacità di giocare, 
sognare ad occhi aperti e godere delle arti creative.

 Ordinate, ostinate, perfezioniste, puntuali, meticolose, incline 
all’intellettualismo e alle discussioni cavillose

 Affidabili, presentano elevati standard morali e valori etici

 Il bisogno di acquisire il controllo, di essere puntuali, puliti e 
ragionevoli serve a mantenere l’autostima e un’identità coesa

Francesco Riccardo



Alexander Lowen (New York, 23 dicembre 1910 – New
Canaan, 28 ottobre 2008)

Psichiatra e psicoterapeuta statunitense.

Fondatore dell’Analisi Bioenergetica

Comprensione della personalità in termini

Energetici.

Associa il lavoro sul corpo a quello

sulla mente per aiutare le persone a

risolvere i propri problemi esistenziali e

relazionali e a realizzare al meglio le proprie

capacità di provare piacere e gioia di vivere.
Francesco Riccardo



Per Lowen, il carattere comprende gli schemi di
comportamento caratteristici e prevedibili di una certa
persona.

Egli distingue il carattere dalla struttura del carattere,
che indica un comportamento non determinato
consciamente, ma fissato al livello inconscio e irrigidito
sul piano corporeo

Il carattere è dunque una miscela di elementi, normali
(adattivi) e patologici (difensivi).

Francesco Riccardo



Nella prospettiva bioenergetica, nel momento in cui si
attiva un impulso, l’energia veicolata dal sangue si
dirige verso il livello corporeo che esprime quell’
impulso.

Se invece di gratificazione si ha frustrazione
dell’impulso, vengono attivati dei Meccanismi di Difesa,
e per prima la rimozione sia del bisogno che del
desiderio a livello corporeo, mediante l’irrigidimento
delle parti del corpo che sono sede delle sensazioni
relative all’impulso attivato (illusioni di contrazione).

Francesco Riccardo



Carattere Schizoide

L’individuo Schizoide è caratterizzato da un blocco
generale dell’energia. A lui è stato negato il diritto di
esistere (figlio non voluto dalla madre o assolutamente
non considerato). La persona così impara ad essere
autosufficiente, cerca di tenere insieme tutte le sue
parti, evita il contatto.

L’energia dello schizoide resta contratta e congelata a
livello corporeo, nella pancia, e non raggiunge le
strutture più periferiche che risultano scariche (ad es.
braccia e gambe sono deboli).

Francesco Riccardo



Carattere Orale

L’individuo Orale crede di essere autosufficiente ma, in
realtà, si appoggia all’altro.

Probabilmente è stato un bambino non nutrito di cibo
buono ed amore, ed è questo, da adulto, il suo bisogno.

Nel corpo c’è un’energia bassa: il busto e le spalle sono
in avanti, contemporaneamente gambe e ginocchia
sono rigide perché non c’è la capacità di appoggiarsi
sulle proprie gambe e c’è il bisogno di appoggiarsi da
qualche parte. Petto e spalle sono bloccati in una
posizione collassata ed è compromesso il livello
energetico di tutto il corpo. La respirazione è poco
profonda e non fornisce sufficiente energia per
soddisfare i propri bisogni.

Francesco Riccardo



Carattere Psicopatico 

E’ un individuo che, da bambino, non è stato rispettato
né sostenuto. Tutta la sua energia, così, viene
convogliata al raggiungimento del potere, per
dimostrare di essere, e non al piacere. Fin da bambino
impara a “tenersi su”: “sono il migliore non avrò
bisogno di supporto, sono potente.”

C’è energia ma è spostata verso l’alto: la parte
superiore del corpo è più sviluppata rispetto alla parte
inferiore. Il torace risulta possente e le spalle
esageratamente larghe, ma le gambe sono sottili.

Entra in contatto solo con chi ha bisogno di lui in modo
da controllare la relazione.

Francesco Riccardo



Carattere Masochista

E’ un individuo a cui è stato negato il diritto di essere
autonomo e indipendente.

Ha molta energia (ad es. lavora giorno e notte con ritmi
estenuanti) ma essa è trattenuta tutta dentro. C’è
perciò la sensazione che questa persona stia per
scoppiare.

A livello corporeo si nota una “compressione”: il busto
sembra schiacciato dall’alto a livello del collo e dal
basso al livello delle pelvi. La carica è compressa nel
corpo e non arriva agli arti. Le azioni possono essere
scatenate facilmente ma i muscoli rimangono bloccati
tra questi impulsi opposti.

Francesco Riccardo



Carattere Rigido

All’individuo rigido è stato negato il diritto alla
sessualità. Non c’è collegamento tra sessualità e
affettività. C’è una grossa quantità di energia ben
distribuita ma che la persona tiene indietro. A livello
corporeo questo si traduce nel tenere indietro il torace
cioè il “cuore”.

Il corpo è proporzionato, armonioso e integrato.

Rimane sempre sulle difensive

Francesco Riccardo



Francesco Riccardo



COMUNICAZIONE

INTERPERSONALE

Francesco Riccardo



IL TERMINE COMUNICARE È STORICAMENTE

COLLEGATO ALLA PAROLA COMUNE, CHE

DERIVA DAL VERBO LATINO COMMUNICARE

(“CONDIVIDERE”, “RENDERE COMUNE”)

Francesco Riccardo



scambio interattivo osservabile fra due o
più partecipanti

dotato di intenzionalità reciproca e di un certo
livello di consapevolezza

condivisione di un determinato significato
sulla base di sistemi simbolici e convenzionali
secondo la cultura di riferimento

Francesco Riccardo



Ogni scambio comunicativo implica e coinvolge

la “personalità” degli interlocutori, li mette in

gioco soggettivamente nell’incrocio che il loro

rapporto va costruendo, al di là dei dati e dei

contenuti oggettivamente scambiabili.

Francesco Riccardo



IN PRATICA QUANDO DUE O PIU’ PERSONE COMUNICANO

LE PERSONE IN GIOCO SONO MOLTO DI PIU’ PERCHE’

OGNUNO E’ PORTATORE, SPESSO INCONSAPEVOLMENTE, DI

DINAMICHE PSICOLOGICHE LEGATE A FIGURE DEL PASSATO.

IN GIOCO VENGONO POSTI MECCANISMI DI PROIEZIONE ED

IDENTIFICAZIONE CHE SERVONO A DARE SICUREZZA AGLI

INTERLOCUTORI OFFRENDO DEGLI STRUMENTI

CONSOLIDATI (MA A VOLTE DISFUNZIONALI) PER METTERSI

IN RELAZIONE.

Francesco Riccardo



William James (1890) non a caso sosteneva che: 

«ogniqualvolta due persone si incontrano

ci sono in realtà sei persone presenti. 

Per ogni uomo ce n'è uno per come 

egli stesso si crede, uno per come lo 

vede l'altro ed uno infine per come egli 

è realmente».

Francesco Riccardo



Francesco Riccardo

"La vita è come una processione di maschere" sosteneva l'autore
greco, Luciano.

"Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita
incontrerai tante maschere e pochi volti". Il fu Mattia Pascal,
Luigi Pirandello

Solo il "folle", che pure è una figura sofferente ed emarginata,
riesce talvolta a liberarsi dalla maschera, e in questo caso può
avere un'esistenza autentica e vera, che resta impossibile agli
altri in quanto non è fattibile denudare la maschera o le
maschere, la propria identità (Maschere nude è infatti il titolo
della raccolta delle sue opere teatrali)



APPROCCIO MATEMATICO CIBERNETICO

Teoria dell’informazione Shannon e Weaver

LA FONTE

IL MESSAGGIO

IL CANALE

IL CODICE

CHI PRODUCE IL MESSAGGIO

CIO’ CHE COSTITUISCE L’OGGETTO DI SCAMBIO

NELLA PRATICA COMUNICATIVA

IL MEZZO FISICO ATTRAVERSO IL QUALE SI SVOLGE

L’ATTO COMUNICATIVO

UN SISTEMA GENERALMENTE CONDIVISO PER

L’ORGANIZZAZIONE DEI SEGNI

Francesco Riccardo



FEEDBACK 

 Segnale di ritorno dal ricevente all’emittente

 Serve a verificare che il messaggio sia
arrivato a destinazione

 Consente all’emittente di verificare
l’intenzionalità del ricevente a recepire il
messaggio, ai fini di prevedere il seguito che
potrà avere la comunicazione

Francesco Riccardo



APPROCCIO PRAGMATICO 

RELAZIONALE (Watzlavick, 1971) 

La comunicazione è un “processo 

di interazione“ tra le diverse persone 

che stanno comunicando.

“non si può non comunicare” 

Perché vi sia comunicazione non vi 

è bisogno quindi di intenzionalità. 

Francesco Riccardo



Gli individui attraverso la comunicazione
giocano la propria identità.

Tramite la comunicazione si definisce la
relazione interpersonale e si definisce sé e
l’altro.

Comunicazione come processo circolare e
continuo.

Francesco Riccardo



“TEORIA DEL DOPPIO LEGAME” 

(Gregory Bateson) 

Possibilità della comunicazione di 

presentare simultaneamente messaggi 

multipli. 

Comunicazione costituita da atti 

verbali volontari (CV)  e da una serie 

di comportamenti involontari, 

difficili da occultare (CNV), tra loro 

potenzialmente contrastanti.  

Francesco Riccardo



APPROCCIO SOCIOLOGICO 
(Reimann, 1982)

Scambio di simboli 
“il cui significato è appreso nel corso del processo di 

socializzazione e di inculturazione specifico di una cultura”

Espressioni del viso: i giapponesi le controllano, ad esempio
usano la risata per nascondere rabbia o dolore. I
popoli mediterranei manifestano più liberamente le
emozioni.

Distanza: i popoli nordici parlano a distanza maggiore
rispetto agli altri.

Sguardo: due arabi che conversano si guardano di più
rispetto a due inglesi o due americani.

Contatto: gli arabi (e in parte gli italiani e altri popoli
mediterranei) si toccano mentre discutono.

Francesco Riccardo



COMUNICAZIONE NON VERBALE

Gesti, movimento delle mani

Espressioni del viso, la mimica 

Atteggiamenti posturali

Distanza fra sé ed altri

 Inclinazione del corpo

Francesco Riccardo



COMUNICAZIONE PARAVERBALE

 riso 

 sbadiglio 

 pianto 

 cambiamenti di tono 

 pause 

 silenzi

Francesco Riccardo



Francesco Riccardo

Albert Meharabian, 1967
Esperimento che si occupò della
comunicazione di sentimenti e
atteggiamenti (ad esempio, simpatia
antipatia).
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FUNZIONI DELLA CNV

 Esprimere emozioni

 Comunicare gli atteggiamenti Interpersonali

 Partecipare alla presentazione di sé

 Completare, sostenere, modificare, sostituire il 
discorso
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Comunicazione non verbale

 in gran parte inconsapevole, non intenzionale e non
controllabile

 fornisce informazioni sul soggetto che la esprime

 è poco idonea ad esprimere concetti

 è ambigua

 ha grande efficacia nelle relazioni

Comunicazione verbale

 per lo più consapevole e intenzionale

 fornisce informazioni sugli argomenti espressi

 è idonea a veicolare descrizioni, argomentazioni,
narrazioni
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DISTANZA INTERPERSONALE (Hall)

Distanza intima (45 cm):facilità di contatto,

percezione dell’odore, tono basso della voce

Distanza personale (45-120 cm): possibilità

di contatto, non si percepisce l’odore, tono

medio della voce

Distanza sociale (120-360 cm): assenza

di contatto, tono della voce sostenuto

Distanza pubblica (>3.5 m): apparizioni in

pubblico
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Edward Twitchell
Hall, Jr.
16 Maggio 1914
Webster Groves,
Missouri , U.S., 20
luglio 2009 a Santa
Fe,New Mexico,
U.S.
Antropologo



Le componenti psicologiche della comunicazione

 Chi (richiesta di riconoscimento, identità)

 Comunica (informare, convincere, comandare,
esprimere un’attesa o un desiderio sull’altro,
esprimere se stessi).

 Che cosa

 A chi (colleghi, amici, genitori o figli, ecc...)

 In quale contesto
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L’ASCOLTO

Ascoltare non è solo sentire, non è automatico

E’ un processo intellettuale ed emotivo
(integrazione di stimoli fisici, emotivi ed
intellettuali per la ricerca di un significato)

L’ascolto non è solo sufficiente ma, necessario
alla comunicazione

La comunicazione per realizzarsi ha bisogno di
tutti gli elementi che costituiscono il rapporto
comunicativo
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I DIFFERENTI STILI COMUNICATIVI

Le differenze fondamentali si riferiscono alla
valutazione di sé e dell’altro e al riconoscimento
dei diritti propri e altrui.

Emergono, soprattutto, in condizioni “difficili”
(situazioni di particolare stress o di conflitto)
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CHE TIPO SONO?

Tipo aggressivo=> poco incline a compromessi,
mancanza di empatia, soddisfazione immediata dei suoi
bisogni a scapito degli altri.

Competizione, arroganza, mettersi continuamente in
mostra, invadenza, accentrare, ordinare invece di discutere
o prendere accordi, esprimersi in modo volgare o violento,
intransigenza, atteggiamento ipercritico, attaccare briga
con facilità, agire di impulso, non ascoltare, isolarsi e crearsi
nemici, concentrarsi sui propri lati positivi e su quelli
negativi degli altri, manipolativo.
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Tipo passivo=> rinuncia ai suoi bisogni, facilmente

sottomettibile, facile preda, tende a non prendere

posizione, cerca di evitare qualsiasi tipo di contrasto,

non esprime i suoi sentimenti, non è capace di parlare

in pubblico, scansa le responsabilità, rifugge i rischi,

cerca approvazione, non si mette in mostra, si

concentra sui propri lati negativi e su quelli positivi

degli altri
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Tipo assertivo => negoziatore, mediatore, cerca delle
soluzioni alternative, valorizza e non umilia, rispetta il
prossimo, non giudica, è flessibile;

la persona è aperta e cordiale, si esprime senza
reticenza ma senza prepotenza, è tenace, è propositiva,
è leale, cerca di valutare razionalmente persone e
situazioni, si assume responsabilità, persegue i suoi
obiettivi senza calpestare gli altri, ammette i propri
errori, è convinta della possibilità di cambiare e di
correggersi, ascolta gli altri, è attenta, è fiduciosa,
riconosce i meriti degli altri, valorizza i lati positivi di se
stessa ed degli altri
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NARCISISMO

Mito di Narciso. 
“Metamorfosi” di Ovidio. 
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Quando Narciso raggiunse il sedicesimo anno di età, era un giovane così bello che
ogni abitante della città, uomo o donna, giovane o vecchio, si innamorava di lui,
ma egli, orgogliosamente, li respingeva tutti.

Un giorno, mentre era a caccia di cervi, la ninfa Eco furtivamente seguì il bel
giovane tra i boschi desiderosa di rivolgergli la parola, ma incapace di parlare per
prima perché costretta, da una punizione inflittale da Giunone, a ripetere sempre
le ultime parole di ciò che le veniva detto.

Quando Eco riuscì con astuzia a richiamare l’attenzione di Narciso gli corse
incontro per abbracciarlo ma fu allontanata brutalmente. Eco, con il cuore in
frantumi, trascorse il resto dei suoi giorni in valli solitarie, gemendo per il suo
amore non corrisposto, finché di lei rimase solo la voce.

Nemesi, ascoltando questi lamenti, decise di punire il crudele Narciso. Il ragazzo,
mentre era nel bosco, si imbatté in una pozza profonda e si accucciò su di essa per
bere. Non appena vide per la prima volta nella sua vita la sua immagine riflessa, si
innamorò perdutamente del bel ragazzo che stava fissando, senza rendersi conto
che era egli stesso. Solo dopo un po' si accorse che l'immagine riflessa
apparteneva a lui e, comprendendo che non avrebbe mai potuto ottenere
quell’amore, si lasciò morire struggendosi inutilmente; si realizzava così la profezia
di Tiresia il quale predisse che Narciso avrebbe raggiunto la vecchiaia, “se non
avesse mai conosciuto se stesso.”
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NARCISO non riesce a separarsi dalla propria
immagine. Non riesce ad aprirsi all’altro.

Non riesce a dire «ti amo» ad Eco perché lui stesso non
è stato amato, bensì ammirato.

Quando muore Narciso nasce una persona.

La soggettività si struttura nel momento in cui si entra
in relazione profonda con l’altro: l’altro con la sua
diversità apre squarci sul nostro mondo interno, sulla
nostra ricchezza interiore e sulla nostra vulnerabilità.
L’altro ci aiuta a capire chi siamo realmente.

Narciso non riesce a far ciò perché, come ci insegna il
mito, rifiuta l’altro con qualsiasi volto egli si presenti e
rimane psicologicamente attaccato alla sua immagine
di superficie. Francesco Riccardo



Quindi, il narcisismo patologico in un individuo lo
possiamo cogliere dalla qualità delle sue relazioni
interpersonali e dal rapporto superficiale con il proprio
mondo interno. Il narcisista patologico non sa amare,
ne è letteralmente incapace.

L’individuo con disturbo narcisistico di personalità, a
differenza del Narciso di Ovidio, non rifiuta gli altri, ma
tende a trattarli come

“oggetti da usare e abbandonare secondo i propri
bisogni narcisistici, incurante dei loro sentimenti.”
(Gabbard, 1995)
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NARCISISMO PATOLOGICO
 Egocentrismo e sensazione che tutto sia dovuto

 Disconoscimento degli altri

 Inadeguato in ogni forma di transfert

 Monologante autoreferenziale

 Danno alla capacità di sviluppare legami emotivi (positivi)
con le altre persone

 Deficit nelle capacità di trarre piacere dalle proprie
attività

 Gratificazione legata solo all’approvazione esterna

 Invidia/svalutazione dei risultati ottenuti dagli altri

 Incapacità di provare dolore per la perdita e tristezza

 Sentimenti interiori di noia/indifferenza
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Tre dimensioni motivazionali del narcisismo
(Raskin & Terry, 1988) sono connesse ad aspetti
maladattivi (Emmons, 1984; Raskin & Terry, 1988;
Watson & Biderman, 1993; Watson, Grisham,
Trotter, & Biderman, 1984):

 il desiderio di ottenere una condizione di superiorità
rispetto agli altri =>Sfruttamento

 il desiderio di essere considerato più degli altri
=>Sensazione di avere diritto di ...

 il bisogno di ricevere attenzione e lodi dagli altri
=>Esibizionismo
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NARCISISMO E AUTOSTIMA

Autostima “sana”: valutazione di sé basata
sull’accettazione dei propri limiti e delle proprie
debolezze e sull’accettazione di sé anche alla luce di
questi (Salmivalli, 2001).

Narcisismo: utilizzo difensivo dell’autostima. Si tratta di
una differenza qualitativa, non quantitativa: le
debolezze, le mancanze e le caratteristiche negative
devono essere negate al fine di preservare l’immagine
di sé. La visione di sé è intrinsecamente fragile, anche
se positiva (Salmivalli, 2001)
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Il narcisismo patologico si riferisce, quindi,
a:

 Modalità difensive per gestire l’incapacità
di mantenere una stima di sé adeguata

 Fallimento nella creazione di una
rappresentazione stabile del Sé (include
anche la soddisfazione per le relazioni con
gli altri) (Cooper & Ronningstam, 1992)
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KOHUT (1971, 1977)

Il narcisismo è l’esito del fallimento traumatico della funzione
empatica della madre e dello sviluppo negativo dei processi di
idealizzazione.

Questo determina un arresto evolutivo, una fissazione al livello del
Sé grandioso arcaico e una ricerca senza fine dell’oggetto-Sé
idealizzato.

KERNBERG (1984)

La svalutazione degli oggetti esterni e lo svuotamento delle
rappresentazioni d’oggetto interne sono tra le cause della patologia
dell’autostima e dell’incapacità ad empatizzare con gli altri.

Bisogno di ammirazione come tentativo di colmare il senso di vuoto.

Manipolazione come modalità per evitare l’invidia causata dalla
percezione dal fatto che gli altri hanno una vita autonoma e
indipendente e sono in grado di essere vitali e creativi.
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BATEMAN & FONAGY (2004)
Se il tentativo di rispecchiamento del caregiver non è
congruente – ossia, se non combacia con l’esperienza
primaria del bambino – vi sarà la tendenza a stabilire una
struttura narcisistica tipo falso sé, nella quale le
rappresentazione degli stati interni non corrispondono ad
alcunché di reale.

In questo caso, vengono create rappresentazioni di secondo
ordine non legate, o legate in modo inappropriato, agli stati
costituzionali del sé.

Questo costituirebbe l’elemento psicopatologico centrale
delle patologie narcisistiche.

La persona sarà in grado di pensare sui propri stati interni, ma
non riuscirà a provarli.
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Due comportamenti distruttivi hanno particolarmente
attratto l’attenzione dei clinici :

Suicidio: l’atto suicida viene visto come suprema modalità di
prevalere sull’altro, visto come fonte di frustrazione (“mi avrete sulla
coscienza”; “te la farò pagare”); oppure essere un modo per
aumentare l’autostima in quanto associato a fantasie di padronanza
e controllo (“non temo nulla, neppure la morte”; “meglio la morte
del disonore”; “o si fa a modo mio, oppure meglio andarsene”).

Suicidio come tentativo di evitare d’affrontare una fonte importante
di vergogna, quale una sconfitta, una perdita o un’altra ferita
narcisistica

La negazione e la razionalizzazione del comportamento suicida
come strumentale all’evitamento di una situazione interpersonale
frustrante sembra rappresentare una difesa contro il riconoscimento
di questa condizione

Francesco Riccardo



Gravi comportamenti aggressivi verso gli altri
(sopraffazione come stile di relazione o senso di avere
diritto a prevaricare i diritti basali altrui)

Sindrome del Narcisismo Maligno:

 Presenza di comportamento antisociale
(conservando però il senso di colpa)

 Presenza di sadismo egosintonico (ideologia conscia
di auto-affermazione aggressiva, ma anche in
tendenze suicide egosintoniche: togliersi la vita come
indice di superiorità) o aggressività e orientamento
paranoide (si manifesta nella loro esperienza degli
altri come idoli, come nemici, oppure come idioti)
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PERSONALITA’ PSICOPATICA

Disturbo del funzionamento mentale, come denota la
parola “psicopatico” (malattia emozionale, Lowen A.).

Uso della menzogna senza consapevolezza della
differenze tra vero e falso

Mancanza di empatia e inconsapevolezza degli effetti
delle sue azioni sugli altri

Mancanza di distinzione tra giusto e sbagliato, buono
o cattivo. Di conseguenza, quindi, egli non ha nessun
senso di colpa.

Grande apertura verso gli altri ma esperti
manipolatori

 Incongruenza tra le proprie idee e la realtà
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 Bisogno di vedersi potente

Negazione della realtà del corpo. Ciò che conta è solo
l’immagine

Mancanza di sentimenti

 Assenza di desiderio o bisogno degli altri ( perciò non
si sente respinto o tradito).

Non sente la tristezza.

Non ammette di aver paura (si metterà spesso
incautamente in situazioni pericolose, forse per
provare a se stesso di non avere paura).

Mancanza di umanità (però può fingere abilmente di
avere dei sentimenti)
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Interesse per questo tratto caratteriale nasce negli USA con
l’incremento dei divorzi circa 50 anni fa.

Assenza fisica o affettiva del genitore dello stesso sesso, a
prevalenza maschile.

Il bimbo (tra i 18 e 30 mesi) vive la svalorizzazione del padre da
parte della madre e si costruisce un’immagine ideale del padre
su un modello materno. Cerca di essere un ometto in grado di
stare vicino alla madre e sostituire il padre, sotto l’effetto della
manipolazione e seduzione materna.

Si illude che deve essere un bravo bimbo per ricevere amore
dalla madre e non fare la fine del padre.

Arnold Swartznagger, governatore della California, ha sposato
una Kennedy. Non è andato al funerale del padre in Austria
perchè impegnato negli allenamenti per Mr. Olimpia
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Bill Clinton, padre alcolista, ha sposato una donna ricca e potente

Richard Nixon, scandalo Watergate (1974), ha mentito fino al
giorno prima della sentenza del tribunale di aver fatto spiare i
democratici, convinto di dire la verità ed essere nel giusto.
Amava circondarsi di collaboratori fidati ma dal discutibile
comportamento. In seguito alla sentenza di condanna finisce in
carrozzella, in assenza di qualsiasi causa organica; crollano le
gambe, la parte debole dello psicopatico. Crolla l’impalcatura che
sorregge l’Io (dal bacino in su)

Marilyn Monroe, usa la seduzione sessuale per raggiungere il
potere.

Lo psicopatico è bloccato nel falso-sé; se crolla questo emerge il
sé sintomatico (entra in terapia con lo scopo di ripristinare il
falso-sé, non di esplorarsi rischiando di incontrare i fallimenti
empatici e relazionali con i genitori).
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Le manovre e le manipolazioni dello psicopatico hanno lo
scopo di farlo apparire speciale agli occhi degli altri.

Tutti coloro che manipolano gli altri hanno nella loro testa
questa intenzione, e tutti coloro che hanno l’immagine
segreta di essere speciali sono dei manipolatori.

Fare promesse che non possono essere mantenute
equivale a manipolare.

Tutti gli approcci che vi promettono di salvarvi, di
soddisfarvi, di farvi realizzare, e così via, sono delle
manipolazioni che hanno il fine di far considerare il loro
promotore come un individuo speciale. Lui ha le risposte.
Lui conosce il modo. Lui può dire o mostrarvi come fare.
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«Gli psicopatici si sentono come un Dio che non può

sbagliare, può tutto e non crede a null’altro che a se

stesso; inoltre si sentono al di sopra di qualsiasi

considerazione umana di bene e di male e sono superiori

alla comune debolezza e vulnerabilità umana»

(Zucconi Mazzini E., Alpa G., 2015. «Il fine non giustifica i

mezzi». Alpes, Roma.).
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Ciascuno vede ciò che si porta nel cuore

Johann Wolfgang Goethe
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