
 

 
 

La bellezza come risorsa sul mondo del lavoro e oltre 
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L’impatto che la bellezza fisica ha sulla nostra vita è molto potente (Costa & Corazza, 2006). Si dice 

che essere belli ripaga, si trova più facilmente un’occupazione e si viene premiati 

sistematicamente. Come può sopravvivere un’azienda che paga di più i suoi dipendenti solo 

perché sono belli?  

 

Sembrerebbe una politica suicida. Invece sopravvive e, anzi, migliora i suoi guadagni, perché i 

clienti preferiscono interagire con persone belle (Hamermesh, 2011). Non risulta difficile 

comprendere l’importanza della bellezza all’interno di una società in cui si viene addirittura pagati 

di più. La bellezza risulta talmente importante per l’essere umano, che il tentativo di raggiungerla, 

come fosse un traguardo, può generare disturbi gravi. Si può parlare di psicopatologia correlata 

all’estetica in casi di disturbi della condotta alimentare. Le persone affette da anoressia nervosa 

presentano dei tratti psicologici particolari, sono perfezioniste, ossessive, emotivamente 

immature, competitive, intelligenti e molto dipendenti dalla famiglia (Baldassarre, 2002). La loro 

autostima dipende dal peso e dalla dieta. Difficilmente chiedono aiuto. Le persone affette da 

bulimia sono emotivamente instabili, impulsive e depresse, hanno una scarsa autostima, 

incompetenza sociale e un grande bisogno di approvazione dall’esterno. Un ulteriore patologia 

legata alla bellezza è la dismorfofobia, i pazienti che presentano tale disturbo si caratterizzano per 

un comportamento di continua ricerca di conferma (Gordon, 2004). La bellezza viene percepita nel 

confronto con gli altri, perciò con la globalizzazione dei mezzi di informazione si è esposti ai 

massimi dei massimi, a livello mondiale in termini di bellezza, se si aggiunge il fotoritocco e il 

ricorso alla chirurgia plastica è sempre più difficile ritenersi soddisfatti. Gli ideali di riferimento 

risultano lontani e il raggiungimento di questi spesso porta al superamento dei limiti naturali. In 

questo millennio l’avvento delle piattaforme social ha scatenato la ricerca di modelli di bellezza 

irraggiungibili, l’asticella si è alzata in maniera vertiginosa e per quanto si possa essere consapevoli 

delle proprie qualità, non si sarà mai belli come. 

  



 

Una persona è attraente perché ha una bella personalità o ha una bella personalità perché è 

attraente? Secondo l’effetto alone la seconda ipotesi è quella più giusta. Si tratta di un 

meccanismo mentale per il quale, nel giudicare un individuo, si viene influenzati da una sua 

caratteristica positiva/negativa e si tende di riflesso a ritenere che egli abbia altre caratteristiche 

positive/negative che non sono in alcun modo collegate alla precedente. Pertanto, si potrebbe 

considerare una persona intelligente solo perché è bella. L’effetto alone non si limita alla bellezza 

ma a molte altre caratteristiche, semplicemente l’aspetto fisico è il fattore più immediato che si 

nota in una persona.  

 

Un altro meccanismo mentale è l’effetto Pigmalione, definito come “profezia che si auto realizza”, 

un soggetto tende ad adeguarsi alla considerazione che gli altri hanno di lui e a comportarsi di 

conseguenza. Agisce in combinazione con l’effetto alone e si crea una spirale per la quale, ad 

esempio, una ragazza vede un uomo bello e deduce che sia una bella persona, tenderà a trattarlo 

in un certo modo ed egli si comporterà in maniera congruente alle aspettative. La rilevanza 

dell’immagine che si ha di sé è notevole, e i soggetti più a rischio sono i più fragili, in questo caso 

gli adolescenti. La pubertà segna il passaggio verso una corporeità nuova e non è semplice 

affrontarla nella maniera più adeguata. “La prima adolescenza è il periodo in cui le ragazze 

comprendono, non senza traumi, che gli uomini detengono tutto il potere” (Gordon, 2004). 

Richard A. Gordon spiega che i disturbi alimentari sono più frequenti nelle femmine, e riconduce la 

questione al fatto che la superficie del corpo diviene visibile, in modo particolare, la capacità di 

attrarre l’attenzione maschile diventa importante per l’autostima. Nonostante al giorno d’oggi le 

conquiste delle donne siano migliorate e che l’autostima non dipenda esclusivamente dall’aspetto 

fisico, non si è ancora giunti ad un livello tale di eguaglianza che permetta di accantonare il 

discorso. I disturbi alimentati esistono ancora e sono più frequenti nelle donne. L’immagine che si 

ha di sé è centrale nello sviluppo psicosessuale di ogni adolescente. Dunque, risulta importante 

saper accompagnare i ragazzi nel percorso psicosociale della pubertà, che apre un mondo di 

cambiamento e di confronto. Educatori, insegnanti e genitori dovrebbero prestare molta 

attenzione, soprattutto, nelle fasce d’età a rischio e riuscire a indirizzare loro la giusta via verso la 

formazione di un’immagine di sé veritiera e basata sull’autostima. La Bellezza esteriore rischia di 

scombussolare le priorità, è positiva la cura del proprio corpo, ma non dovrebbe diventare 

un’ossessione, e il confine non è sempre tangibile. La Bellezza estetica è per la maggior parte un 

dono della natura, ma essere belli dentro non dipende unicamente dal corredo genetico e ci si può 

allenare per raggiungere tale obiettivo. Il meccanismo psicologico dell’effetto pigmalione si può 



 

anche auto-applicare (Palmonari & Cavazza, 2016). Se ci si convince di essere belli, buoni, 

generosi, le probabilità di esserlo davvero aumentano, naturalmente è necessario prestare 

attenzione anche al riscontro con la realtà dei fatti, accompagnare il pensiero con le azioni. 

Esistono dei training basati proprio sulla capacità di amare il proprio corpo, questo a 

dimostrazione del fatto che si tratta di una capacità che non solo si possiede dalla nascita ma la si 

può anche coltivare e allenare. Fa parte del proprio Capitale erotico, piacersi ed essere in grado di 

piacere agli altri, e sentirsi bene con se stessi è il primo passo per poter attrarre le persone (Hakim 

& Canton, 2012). La cura di sé è molto importante ma non deve essere totalizzante. L’equilibrio, 

ancora una volta, risulta essere essenziale. Nei secoli scorsi non si doveva affrontare il tema sei 

social, oggi è il centro del mondo.  

 

I giovani spesso si ispirano a modelli irraggiungibili e ciò non causa altro che malessere interiore, 

solo avendo una visione di sé integrata e valida si può affrontare e confrontare tutto ciò che il 

mondo di oggi e quello di domani ha in serbo. 
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Immagine del quadro “La primavera” di Botticelli – fonte: Wikipedia 
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