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Introduzione 

I disturbi di personalità possono presentare degli aspetti che risultano debilitanti nelle 

vite di chi ne soffre. Tra le caratteristiche di tali disturbi possiamo vedere delle anomalie 

percettive. Nel presente studio verrà indagato, in una popolazione non clinica, se sono 

presenti delle alterazioni nella percezione della causalità, in particolare in soggetti che 

presentano dei punteggi rilevanti a varie scale di misurazione dei livelli di vari disturbi 

di personalità, ovvero il disturbo schizotipico, il disturbo ossessivo-compulsivo, il 

disturbo d’ansia e il disturbo depressivo.  

Successivamente ad un’approfondita descrizione delle varie caratteristiche di questi 

disturbi di personalità, che si trova nel capitolo 1, si cerca di delineare le linee storiche 

degli studi che si sono concentrati sulla percezione della causalità, partendo dalle 

teorie filosofiche di Hume e Kant, della fine dell’Ottocento, andando poi ad analizzare 

i primi studi sperimentali eseguiti da Michotte. Vengono proposti in seguito anche gli 

studi contemporanei e la discussione riguardo gli aspetti cognitivi e prettamente 

percettivi della percezione della causalità. Tutti questi aspetti vengono descritti e 

approfonditi tramite la letteratura nel capitolo 2. 

Nel capitolo 3 viene descritta la parte sperimentale, che comprende due studi sulla 

percezione della causalità, spaziale e temporale, e i risultati ottenuti, concentrandosi 

sulle possibili correlazioni che si sono riscontrate tra i compiti sperimentali stessi e i 

punteggi ai vari test utilizzati per misurare i livelli di ansia, depressione, schizotipia e 

disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. 
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Capitolo 1: Le patologie e i tratti di personalità 

La personalità è l’insieme di sistemi psicologici e di comportamenti manifesti e celati, 

che includono interessi e passioni, che costituisce l’identità dell’individuo e che 

conferisce continuità o discontinuità all’esperienza individuale dello stesso. 

Storicamente, in psicologia e in psichiatria, si è sempre cercato di distinguere i 

comportamenti tra patologici e non patologici; un interessante problema della diagnosi 

è se classificare le patologie mentali usando un approccio categoriale, in cui le malattie 

vengono suddivise in categorie diagnostiche, oppure un approccio dimensionale, in 

cui le malattie vengono distribuite secondo variazioni quantitative di determinate 

dimensioni che sono distribuite lungo un continuum che va dalla patologia alla 

normalità, e in cui vi sono delle posizioni intermedie (Migone, 1995). L’approccio 

categoriale, adottato dal DSM, risulta essere più pratico, anche se la psicopatologia 

diventa qualitativamente diversa e separata dalla condizione di non malattia, creando 

delle zone neutre intermedie e ogni disturbo rimane nettamente separato e diverso 

dagli altri disturbi (Migone, 1995). Nelle discipline medico-sanitarie e psicologiche, e in 

altre discipline scientifiche, si è progressivamente passati da modelli di tipo categoriale 

e dicotomico a modelli di tipo dimensionale e continuo, in cui una singola dimensione 

ad esempio, la tonalità dell’umore, l’isolamento sociale, la percezione, può avere 

numerose gradazioni lungo il continuum sopra citato (Migone, 1995). 

Entrambe le strategie classificatorie delle psicopatologie hanno differenti vantaggi e 

svantaggi: l’approccio categoriale è di facile impiego sia nella clinica che nell’istruire 

gli operatori, è maggiormente utilizzato nella ricerca, poiché riduce la complessità della 

pratica clinica reale, ma rende complicata la classificazione dei casi al confine tra varie 

e differenti categorie con la successiva necessità di utilizzare delle categorie ibride 
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(Migone, 1995). L’approccio dimensionale, d’altro canto, riduce il rischio di 

stigmatizzazione legato all’utilizzo di determinate etichette diagnostiche, e facilita la 

diagnosi differenziale, anche se tale duttilità si trasforma in una maggiore complessità 

nella pratica clinica quotidiana (Migone, 1995). Attualmente i due approcci si integrano, 

cercando di interpretare sottocategorie diagnostiche in un sistema diagnostico 

categoriale: ad esempio nel DSM-IV il disturbo depressivo maggiore corrisponde a una 

categoria diagnostica a cui si accompagnano sottocategorie, disturbo depressivo 

maggiore lieve o grave, in cui si adotta un criterio dimensionale di gravità (Migone, 

1995). Molti attributi e molti tratti caratteriali assumono sfaccettature che non sono 

necessariamente patologiche. Altre volte invece tali comportamenti possono diventare 

limitanti per il normale svolgimento della vita di una persona e risulta essenziale, 

nonché determinante, una pronta diagnosi. Esistono disfunzioni psicologiche, come 

ad esempio la vista del sangue, o emofobia, che possono essere veri e propri fattori 

condizionanti nella vita di una persona, portando quest’ultima a modificare il proprio 

stile di vita, ad avere problemi sul lavoro e nelle relazioni. 

 

Capitolo 1.1: Il tratto di personalità ansioso e i disturbi d’ansia 

I disturbi d’ansia sono una categoria di disturbi che tra loro condividono ansia e paura, 

entrambe patologiche e anormali in intensità o durata, accompagnati dai 

comportamenti a loro associati, come viene descritto nel DSM-5. Nel DSM-5 i seguenti 

disturbi sono stati classificati nella dicitura dei “Disturbi di ansia”: disturbo d’ansia 

generalizzata (GAD), disturbi d’attacco di panico, agorafobia, ansia sociale (SAD), 

disordine d’ansia da separazione, fobie specifiche, attacchi di panico specifici e 

mutismo selettivo. 



6 
 

L’ansia è uno stato interno di un individuo, caratterizzato da una eccessiva 

apprensione e preoccupazione relativa o a uno stimolo specifico o a stimoli generici, 

associato a una mancata risposta di adattamento a quest’ultimo da parte 

dell’organismo e che si esprime sotto forma di stress per la persona che lo esperisce. 

Gli stimoli che provocano la risposta d’ansia e di stress possono essere soggettivi, e 

possono essere falsi allarmi ovvero stimoli che assumono una valenza negativa solo 

nel soggetto ma che non sono realmente pericolosi. È caratterizzata da una generale 

apprensione circa futuri pericoli, e può portare il soggetto a evitare certe situazioni che 

potrebbero generare ansia, come spazi aperti e affollati, luoghi chiusi. A differenza 

della paura, è caratterizzata da sintomi fisici di tensione muscolare e da uno stato di 

vigilanza verso possibili fonti di pericolo. 

L’ansia è uno stato emozionale e psichico comune a tutte le persone. Un livello 

moderato d’ansia infatti è correlato con un aumento nelle performance, ma essa 

diventa patologica quando genera disagio e impedisce all’individuo di svolgere attività 

quotidiane, sociali e lavorative. 

La paura è un’emozione primaria che è, al contrario dell’ansia, orientata agli 

avvenimenti presenti, che coinvolge una attivazione del sistema nervoso simpatico in 

preparazione a comportamenti di risposta di “fight or flight” nell’individuo di fronte a 

una situazione per lui pericolosa. Anch’essa non è da considerarsi patologica quando 

non influisce nella vita delle persone in modo pervasivo. 

Gli attacchi di panico sono definiti come una sensazione brusca di intensa paura e 

sono una caratteristica comune a buona parte della popolazione. Agli attacchi di 

panico sono associati sintomi fisici come palpitazioni, dolore al petto, vertigini, 

sudorazione eccessiva e sintomi cognitivi come la paura di perdere il controllo, di 
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morire o di diventare pazzi. Gli attacchi di panico insorgono improvvisamente, 

tipicamente raggiungono un picco attorno ai dieci minuti dall’inizio dell’attacco, e 

possono essere accompagnati da una sensazione psicologica di disagio e da pensieri 

catastrofici. Esistono due tipologie di attacchi di panico: possono essere inattesi 

quando insorgono in situazioni inaspettate dal soggetto stesso oppure possono essere 

attesi se sono collegati a situazioni specifiche come ad esempio il dover parlare in 

pubblico, oppure con persone specifiche o in luoghi specifici. 

Le caratteristiche comuni a tutti i disturbi d’ansia sono falsi allarmi, sintomi di ansia, 

paura pervasiva e persistente, risposte di fuga e di evitamento esagerate e tutti questi 

sintomi sono invalidanti nello svolgimento delle attività nella vita quotidiana. 

Le strutture neuronali coinvolte nell’attivazione data dall’ansia sono da imputarsi 

all’ippocampo e all’amigdala (Rosen, 1998). L’amigdala è coinvolta nella prima parte 

del circuito emotivo ed è interconnessa con l’ipotalamo, che è coinvolto nella risposta 

comportamentale. Queste due strutture non sono semplicemente deputate 

all’attivazione corporea dovuta alle emozioni e alle situazioni ansiogene ma anche al 

confronto con il vissuto soggettivo della persona.  

Nel corso degli anni sono stati studiati numerosi fattori che possono influenzare il livello 

di ansia e di stress, dipendentemente sia da fattori sociali, sia da fattori biologici, come 

il genere, l’etnia di appartenenza e l’età. 

Per quanto riguarda lo stress sociale è stato visto come esso si manifesti in forme più 

intense in situazioni di povertà, in contesti abitativi in degrado in cui è presente un 

tasso di criminalità più elevato. Le persone che vivono in tali situazioni sono esposte a 

un rischio più elevato di contrarre problemi di salute, in particolare problemi di ansia e 

depressione (Lopez, 2000; Guarnaccia, 2005; Rivera, 2008). La povertà e le diverse 



8 
 

tipologie di pressione culturale nonché sociale però non possono essere gli unici fattori 

per lo sviluppo di disturbi d’ansia e, più in generale, di stress sociale e di ansia. 

Riguardo le differenze di genere riguardo all’ansia e ai disturbi d’ansia, la letteratura 

suggerisce che le donne, rispetto agli uomini, sembrano avere una prevalenza 

maggiore, escludendo però la fobia sociale (Oackley Browne, 1995). Le donne non 

solo sembrano essere più soggette all’ansia e ai disturbi d’ansia, ma sembra anche 

che l’esperienza cognitiva dei sintomi dell’ansia sia maggiore nei soggetti femminili 

(Armstrong, 2002). 

Basandosi sulle stime fatte nella “National Survey of Mental Health and Wellbeing of 

Australian Adults”, le donne hanno statisticamente più probabilità di soffrire di disturbi 

d’ansia rispetto agli uomini durante la loro vita (Australian Bureau of Statistics [ABS], 

1998). 

Una peculiarità dell’ansia e dei suoi disturbi è la comorbidità con altri disturbi, ad 

esempio con quelli dell’umore (de Graaf 2002). La comorbidità psichiatrica è definita 

come la presenza, simultaneamente o in successione, di due o più specifici disordini 

in un individuo durante uno specifico periodo. De Graaf, Bijl, Smit, Vollebergh, Spijker, 

basandosi sulle indagini del “Netherlands Mental Health Survey” e dagli studi di 

incidenza hanno notato come il disturbo d’ansia presenti, nella popolazione, alti livelli 

di comorbidità (de Graaf, 2002). Gli autori della review hanno fatto notare anche come 

i fattori di rischio siano differenti quando si vanno a vedere i profili dei soggetti con 

comorbidità psichiatrica e i profili dei soggetti con un disordine puro. Infatti, il genere, 

l’età, il basso livello educativo e la disoccupazione sono fattori di rischio nei soggetti 

con comorbidità tra disturbi d’ansia e dell’umore e non sono influenti nei soggetti con 

un disturbo dell’umore puro. 
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Capitolo 1.1.1: S.T.A.I., State-Trait Anxiety Inventory Forma Y 

Il questionario S.T.A.I., ideato da Spielberg, è un test che misura l’ansia al momento 

del test, e la tendenza generale a mostrare ansia nelle varie situazioni della vita 

quotidiana (Wagner, 2006); si basa sulla differenziazione tra il concetto di stato d’ansia 

e di tratto d’ansia, prima teorizzata da Cattel e da Scheier, e successivamente ripresa 

ed ulteriormente elaborata dallo stesso Spielberger (Spielberger, 1983). Tale teoria 

affonda le sue radici nella distinzione concettuale tra ansia intesa come un tratto 

relativamente stabile della personalità di un individuo, e ansia intesa come uno stato 

transitorio e passeggero, ovvero come un lasso di tempo nel corso della vita, 

caratterizzato da uno stato di ansia, che può ripetersi e che può ripresentarsi in 

associazione a specifici stimoli (Spielberger, 1983). Lo stato d’ansia può variare la 

propria intensità in base alla minaccia percepita e può far scaturire una risposta di 

“fight or flight” di fronte a quest’ultima (Spielberger, 1983). 

I tratti di personalità, invece, possono essere definiti come differenze relativamente 

durature tra le persone nella tendenza a percepire la realtà circostante in un 

determinato modo e nel modo di rispondere e reagire in una modalità specifica e con 

una regolarità prevedibile, contrariamente alla natura transitoria degli stati d’ansia e 

più in generale agli stati emozionali (Spielberger, 1983). Gli individui tendono infatti a 

percepire determinate situazioni stressanti come pericolose, e a rispondere a queste 

ultime con una grande varietà di risposte, da una elevata quantità d’ansia a una non 

curanza; la tendenza a rispondere a queste situazioni con una eccesiva ansia rimane 

spesso latente finché non viene attivata da presunti o reali pericoli accompagnati da 

un forte stress (Spielberger, 1983). 
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I due concetti, di ansia di stato e di ansia di tratto, sono associati tra loro, infatti più alti 

sono i livelli di ansia di tratto e più è probabile che una persona possa provare elevati 

livelli di ansia di stato, in situazioni da lei percepite come minacciose (Spielberger, 

1983). 

La risposta di ansia di stato si ha quando una situazione è valutata dalla persona come 

minacciosa e comporta l’attivazione di difese intrapsichiche che sono considerate dalla 

stessa come vincenti per ridurre tale stato. Invece, sono le situazioni valutate come 

rischiose o minacciose per l’autostima a essere percepite con maggiore intensità dalle 

persone che presentano elevati livelli di tratto di ansia, rispetto a quelle che presentano 

un basso livello del tratto di ansia stesso (Spielberger, 1983). 

Il test S.T.A.I. Forma Y è la revisione, compiuta sempre dallo stesso Spielberger, del 

test S.T.A.I. Forma X (Spielberger, 1983). La scala forma Y infatti riesce a discriminare 

maggiormente i sentimenti di ansia dalla depressione e perciò permette una migliore 

diagnosi differita, riesce a migliorare la struttura del tratto d’ansia, grazie a un miglior 

bilanciamento tra le voci della presenza di ansia e dell’assenza di quest’ultima, ed 

infine riesce a rendere alcune voci del test meno soggette a interpretazione 

(Spielberger, 1983).  

Il test S.T.A.I. Forma Y è composto da un questionario formato da quaranta item, venti 

per valutare lo stato e venti per valutare il tratto, ai quali la persona deve rispondere in 

termini di intensità grazie a una scala likert composta da quattro risposte che vanno 

dal “quasi mai” al “quasi sempre” per quanto riguarda la scala che misura lo stato, e 

dal “per nulla” al “moltissimo” per quanto riguarda la scala che misura il tratto. Gli item 

sono raggruppati in due scale, quella del tratto d’ansia definita come TRATTO-A, e 

quella dello stato d’ansia definita come STATO-A. Lo S.T.A.I. può essere 
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somministrato sia a singole persone sia a gruppi e non ha limiti di tempo, anche se 

occorrono in media circa quindici minuti a completare le due scale. Oltre a essere un 

test usato con finalità psicodiagnostiche, può essere anche presentato come 

questionario di personalità o di autovalutazione. Il questionario può essere preceduto 

da colloqui preliminari con gli esaminatori, sia per chiarire le voci presenti in esso, sia 

perché alcune persone possono ritrarre alcuni aspetti indagati nel test come più positivi 

rispetto alla realtà, per non apparire deboli di fronte all’esaminatore, ed è compito di 

quest’ultimo stabilire un rapporto di fiducia con i soggetti (Spielberger, 1983). 

Lo S.T.A.I. può essere utilizzato anche a fini di ricerca, e per questo lo sperimentatore 

può modificare le istruzioni della scala per lo STATO-A per metter a fuoco solo un 

determinato lasso temporale, anche se generalmente viene richiesto per questa scala 

un periodo nell’immediato, quindi viene chiesto come si sente nel momento del test 

(Spielberger, 1983). 

 

Capitolo 1.2: La depressione e i disturbi depressivi 

La depressione è una patologia caratterizzata da una moltitudine di sintomi che non 

solo alterano il funzionamento vitale della persona che ne soffre ma che 

compromettono anche il suo funzionamento nelle relazioni e nei contesti sociali. Essa 

si manifesta tramite la presentazione di alcuni sintomi come la tristezza, la perdita di 

energia, i disturbi del sonno e i cambiamenti nell’appetito, caratterizzati da un aumento 

e da una diminuzione di quest’ultimo, la perdita di interesse per attività quotidiane, 

anedonia, problemi di memoria, abulia, sentimenti di autosvalutazione o sensi di colpa 

e difficoltà anche nella semplice attività di pensiero (Taube-Schiff, 2008). Uno dei 

sintomi è anche l’idea suicidaria; è stato visto al riguardo che il compimento dell’atto 
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suicidario interessa una percentuale tra il 6% e il 15% dei soggetti con depressione 

grave (Taube-Schiff, 2008; Stolberg, 2002). 

Parte dei sintomi della depressione è comportamentale: le persone tendono a essere 

meno attive e meno produttive, preferiscono stare da sole e possono restare a letto 

per lunghi periodi, in una quasi completa inattività (APA, 2013). I sintomi possono 

essere anche cognitivi: i soggetti depressi denotano un certo pessimismo, soprattutto 

sul loro umore, il quale pare loro irrimediabile e non migliorabile (APA, 2013). I soggetti 

si considerano inadeguati, indesiderabili e si attribuiscono colpe di cui non sono i 

responsabili. In generale coloro i quali hanno un umore depresso non si sentono 

all’altezza, si sentono meno intelligenti degli altri e si distraggono facilmente. La 

depressione può portare anche a una serie di sintomi fisici e può presentarsi in modo 

mascherato: le persone con una depressione mascherata negano di sentirsi depressi 

e non presentano sintomi affettivi, ma presentano uno o più sintomi somatici che 

possono essere malessere generale, problemi gastrointestinali, stanchezza, cefalea, 

crampi, palpitazioni, perdita dell’appetito. Il soggetto compie quindi somatizzazione 

derivati da una sorta di alessitimia, che corrisponde all’incapacità di esprimere i propri 

pensieri, problemi ed emozioni (Pellegrino, 2003). 

La depressione può presentarsi sotto forma di episodi depressivi, oppure può avere 

una tendenza ciclica, in cui i sintomi si protraggono per un tempo più lungo. 

Clinicamente, si cerca di distinguere due tipologie di depressione a seconda 

dell’origine di essa: esiste la depressione esogena quando essa appare 

successivamente a eventi stressanti, e la depressione endogena che invece è 

conseguenza di fattori interni (Kessing, 2004). La depressione, e i disturbi depressivi, 

nel DSM-5 sono stati differenziati dai disturbi dell’umore. Nella sezione dei disturbi 

depressivi sono compresi: disturbo depressivo maggiore, disturbo depressivo 
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persistente, disturbo disforico premestruale, disturbo depressivo indotto da farmaci o 

da sostanze, disturbo depressivo non specificato e disturbo disregolativo dirompente 

dell’umore. 

La depressione, e più in generale i sintomi depressivi, hanno una incidenza nelle 

donne di quasi il doppio rispetto agli uomini (Niolu, 2010). Questo perché esse sono 

più soggette a determinati eventi stressogeni che possono generare in loro alcuni dei 

sintomi depressivi, se non, in casi più gravi, disturbi depressivi (Nolen-Hoeksema, 

2001). Ad esempio, il minor potere sociale femminile rende le donne più vulnerabili a 

determinati traumi rispetto agli uomini, come ad esempio abusi sessuali, violenze e 

discriminazioni sul posto di lavoro (Nolen-Hoeksema, 2001). Uno studio di Battisti e 

collaboratori conferma una prevalenza di depressione ma anche di ansia e di rabbia 

nei soggetti femminili rispetto a quelli maschili in una popolazione di studenti liceali 

(Battisti, 2004). Per quanto riguarda la maggior prevalenza di sintomi depressivi nelle 

donne sembra essere importante considerare anche alcune fasi di vulnerabilità 

specifica come la preadolescenza e l’adolescenza, visti come periodi della vita in cui 

questi sintomi possono diventare la base per lo sviluppo di una depressione più grave 

in fase adulta, la gravidanza, il periodo post-partum e la perimenopausa (Niolu, 2010). 

Questi periodi infatti rappresentano alcuni picchi nella differenza tra la depressione 

maschile e quella femminile (Niolu, 2010). Questa differenza così sostanziale però 

sembra protrarsi durante tutto il corso della vita delle donne (Kessler, 1993). 

La depressione, a causa della sua sintomatologia, può influenzare molti aspetti della 

vita anche in età evolutiva. L’insorgenza della depressione e dei suoi sintomi si basa 

su aspetti multifattoriali e sull’interazione tra essi; tra questi troviamo il genere, gli 

eventi di vita positivi e negativi, la personalità e le difficoltà interpersonali (Pruneti, 

2012). In particolare, alcuni aspetti della personalità sembrano essere 
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significativamente correlati con la sintomatologia depressiva negli adulti come negli 

adolescenti (Carrasco Ortiz, 2007). Infatti, si è visto come sembra esserci una 

maggiore gravità nei sintomi dei soggetti con alti livelli di instabilità emotiva e bassi 

livelli di estroversione (Carrasco Ortiz, 2007). Ma non sono solo queste caratteristiche 

a rendere determinati profili legati alla presenza di stati depressivi: infatti, in uno studio 

di Pruneti e collaboratori del 2012, è stato possibile osservare come con determinate 

caratteristiche nel comportamento e nel carattere degli adolescenti, come inibizione 

del comportamento stesso, poca disinvoltura, incapacità di tollerare le frustrazioni che 

li rende tesi nello svolgimento delle attività quotidiane, bassi livelli di autostima, con 

difficoltà ad avere il controllo sui propri sentimenti, siano simili ad alcune caratteristiche 

dei disturbi depressivi (Pruneti, 2012). Negli adolescenti la sintomatologia depressiva 

sembra essere associata inoltre, assieme ad alcune caratteristiche specifiche di 

personalità, anche a livelli bassi di valutazione cognitiva, a uno stile genitoriale troppo 

oppressivo e protettivo nei confronti dell’adolescente e ad alti livelli di soppressione 

espressiva (Betts, 2009). La prevalenza della depressione subisce un forte incremento 

durante l’adolescenza, passando dal 1% al 8%, ed è un aumento soprattutto a carico 

della popolazione femminile (Betts, 2009). Dagli studi di Kovacs, nel 1997, emerge che 

l’insorgenza di sintomi depressivi in età adolescenziale rappresenti un possibile fattore 

di rischio di cronicizzazione in età adulta. (Kovacs, 1997). 

Come abbiamo già detto, sembra che eventi traumatici possano influenzare sulla 

comparsa di sintomi depressivi, di tratti di personalità depressa e di veri e propri 

disturbi depressivi. Andando a vedere i possibili episodi negativi che possono 

accadere durante l’infanzia è stato visto che una prolungata separazione da entrambi 

i genitori può essere un fattore predittivo, data la forte associazione riscontrata, con 

sintomi depressivi e con la depressione maggiore durante il corso della vita (Oackley 
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Browne, 1995). Altri fattori come la morte dei genitori, la separazione, il divorzio ed 

altre tipologie di perdite hanno una minor associazione. Infatti, sembra essere più 

importante la qualità del rapporto tra genitore e figlio, e tra gli stessi genitori, piuttosto 

che la perdita dei genitori di per sé (Oackley Browne, 1995). 

La depressione presenta comorbilità con altri disturbi, e tali comorbilità differiscono per 

prevalenza nel genere maschile e femminile: nelle donne si riscontrano maggiormente 

associazioni con disturbi d’ansia, disturbi somatoformi e bulimia mentre negli uomini 

con il disturbo ossessivo compulsivo, l’abuso di alcool e di sostanze (Niolu, 2010). 

L’abuso di alcool in particolare sembra associato al disturbo depressivo maggiore 

(Bode, 2010). Il nesso causale tra l’abuso di questa sostanza psicotropa e la 

depressione sembra non essere reciproco, infatti sembra che il primo sia associato al 

secondo e non viceversa (Boden, 2010). 

Capitolo 1.2.1: BDI, Beck Depression Inventory – II 

Dal momento che la depressione rappresenta la malattia mentale più diffusa al mondo, 

le misure di autovalutazione dei disturbi depressivi e dei loro sintomi diventano degli 

strumenti molto importanti nella diagnosi, nella ricerca clinica e nel trattamento 

(Balsamo, 2007). Secondo le più recenti stime dell’Organizzazione mondiale della 

sanità, infatti, il 10,4% delle persone con malattie mentali sono affette da uno dei vari 

disturbi depressivi e la situazione sembra aggravarsi sempre di più, tanto che si 

prevede che per l’anno 2020, la depressione clinica sarà la seconda categoria di 

malattie, dietro soltanto alle malattie cardiache croniche, per peso sulla salute 

internazionale (Balsamo, 2007).  

Lo strumento di autovalutazione più utilizzato nella misura della presenza e della 

severità della depressione è il Beck Depression Inventory – II, ed è uno dei dieci test 
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psicologici in assoluto più utilizzati (Balsamo, 2007). Il Beck Depression Inventory - II 

è uno strumento di autovalutazione consistente di 21 item e viene utilizzato per 

misurare la gravità della depressione sia in adolescenti, che abbiano compiuto almeno 

13 anni, sia in adulti (Beck, 1991). Il BDI-II è la versione attualmente utilizzata per la 

valutazione della gravità della depressione sia in soggetti già diagnosticati come 

depressi, sia per la rilevazione del rischio di disturbi depressivi nella popolazione 

normale, in accordo con i criteri diagnostici elencati nel DMS-IV (Beck, 1991). Il BDI-II 

nasce dall’integrazione del BDI e del BDI-IA e dalla necessità di aggiornare il test in 

base ai nuovi criteri diagnostici dei disturbi depressivi (Beck, 1991). Il primo BDI, in 

ordine cronologico, si basava sulle descrizioni tipiche dei sintomi riferiti dai pazienti 

psichiatrici depressi e raramente da quelli non depressi (Beck, 1991). I 21 item del BDI 

racchiudevano le descrizioni verbali dei pazienti stessi e non erano collegate ad alcun 

approccio teorico in particolare (Beck, 1991).  Il BDI-IA è una versione leggermente 

modificata dallo stesso Beck e dai suoi collaboratori in cui venivano eliminate alcune 

formulazioni alternative degli stessi sintomi e venivano evitate le frasi con una doppia 

negazione (Beck, 1991). Il BDI-II è di facile somministrazione e di facile utilizzo e perciò 

viene considerato come un test di autovalutazione, ma l’esaminatore, nel caso 

riscontrasse che i soggetti a cui viene somministrato il test avessero delle difficoltà 

nella concentrazione o nella lettura, può leggere ad alta voce gli item (Beck, 1991). In 

generale, la compilazione del test richiede un tempo tra i cinque e i dieci minuti, ma 

nei soggetti affetti da depressione grave o da disturbi ossessivi il tempo di 

somministrazione può dilatarsi ulteriormente (Beck,1991). Il BDI-II può essere 

somministrato sia in forma scritta che in forma orale, e ognuna di queste modalità ha 

delle caratteristiche peculiari (Beck, 1991).  
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Sia nella versione originale, sia nella versione italiana, tradotta da Ghisi, Flebus, 

Montano, Sanavio e Sica, gli indici di coerenza interna e di attendibilità test-retest sono 

ottimi e inoltre, il BDI-II ha una struttura fattoriale piuttosto forte in cui i sintomi cognitivi 

e quelli somatico-affettivi sono altamente correlati (Balsamo, 2007). Grazie alla 

differenziazione dei fattori presente in questo test, l’identificazione di diversi tipi di 

depressione e la valutazione dell’intensità e della cronicità della depressione stessa 

risulta facilitata (Balsamo, 2007). Nonostante i numerosi lati positivi del Beck 

Depression Inventory – II, quest’ultimo presenta anche delle criticità sia dal punto di 

vista clinico, vista la scarsa capacità di discriminare tra depressione e ansia, e vista la 

diagnosi del Disturbo Depressivo maggiore resa difficoltosa dal pericolo di falsi positivi, 

e dalla scarsa capacità di controllo delle risposte dei soggetti alla desiderabilità sociale; 

a causa di ciò, chi è impegnato nella pratica clinica si trova spesso di fronte a 

manomissioni delle risposte da parte dei soggetti esaminati per promuoversi 

socialmente agli occhi dell’esaminatore (Balsamo, 2007). 

Capitolo 1.3: Il tratto di personalità ossessivo-compulsivo e il disturbo 

ossessivo-compulsivo 

Il disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, presente nel cluster C dei disturbi di 

personalità nel DSM-5, viene spesso confuso con il disturbo ossessivo compulsivo, 

DOC nella siglatura italiana e OCD in quella inglese-americana. Le caratteristiche del 

tratto di personalità ossessivo-compulsivo si riferiscono a un bisogno pervasivo di 

compiere determinate azioni in un determinato modo, che non è però ritualizzato. 

Queste modalità di comportamento sono guidate dalla rigidità della persona e non 

dall’ansia (Arntz, 2007). La vita di chi ne soffre è pervasa dall’ordine, dalla rigida 

obbedienza alle regole, dall’attenzione per i dettagli, per le procedure (Arntz, 2007). 
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Generalmente le persone con un disturbo di personalità ossessivo-compulsivo 

tendono ad avere poche relazioni interpersonali che in generale si rivelano superficiali 

e prive di profondità. La scarsità delle relazioni sociali è data sia dall’inflessibilità 

riguardo argomenti come la moralità, i valori e l’etica, sia dal rifiuto di lavorare in 

gruppo. Un’altra caratteristica di questo tratto è l’eccessivo perfezionismo in ogni 

aspetto della vita quotidiana e raramente questo si tramuta in pensieri ossessivi e 

comportamenti compulsivi (Kawamura, 2001). Una delle possibili caratteristiche del 

disturbo di personalità ossessivo-compulsivo è l’incapacità, di chi ne soffre, di staccarsi 

da oggetti materiali anche se questi risultano inutili, rotti, o senza alcuna valenza 

sentimentale.  

Anche in ambito lavorativo le persone che soffrono di questo disturbo hanno delle 

grosse difficoltà: il già citato eccessivo perfezionismo, la scarsa disponibilità a lavorare 

in gruppo e a collaborare, l’eccessiva preoccupazione a organizzare piuttosto che 

raggiungere lo scopo prefissato rendono spesso queste persone non in grado di 

svolgere in maniera esaustiva un compito, o di semplicemente portarlo a termine (APA, 

2013). Le difficoltà conseguenti a questo disturbo non sono da sottovalutare anche in 

funzione del fatto che da uno studio epidemiologico è emerso che una percentuale tra 

l’1% e il 2% della popolazione abbia un disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. 

Le persone di genere maschile sembrano essere maggiormente colpite, con una 

prevalenza doppia rispetto alla popolazione femminile. In generale sembrano essere 

colpiti maggiormente i maschi bianchi, con un diploma o già inseriti nell’ambito 

lavorativo e con coniuge (Mattia, 2001, 2005; Bartz, 2007). 

Le caratteristiche del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità e del disturbo 

ossessivo-compulsivo sembrano comunque essere, sotto certi aspetti, comuni. 

Secondo il DSM-5 il disturbo ossessivo-compulsivo viene classificato tra i disturbi 
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d’ansia perché le ossessioni quando diventano eccessive e impossibili da controllare 

generano ansia e le compulsioni servono a scaricare questa tensione generale 

(APA,2013). Più la persona tenta, molto spesso invano, di controllare queste 

ossessioni, più l’ansia aumenta (APA, 2013). Caratteristiche peculiari ed esclusive del 

disturbo ossessivo compulsivo sono le ossessioni e i rituali compulsivi, che si possono 

presentare singolarmente o più comunemente insieme. Le compulsioni sono 

comportamenti ripetitivi, come ad esempio lavarsi le mani, controllare più volte 

l’accensione o lo spegnimento di dispositivi elettronici, oppure atti mentali ricorrenti e 

ripetitivi, come contare in modo ciclico o ripetersi in testa frasi; esse servono alla 

persona per ridurre lo stress o evitarne la comparsa, e per la credenza che grazie a 

questi comportamenti e pensieri si possa evitare che succedano eventi spiacevoli. 

D’altro canto le ossessioni non sono semplici preoccupazioni riguardo la vita 

quotidiana ma possono essere pensieri ricorrenti che persistono nella mente della 

persona e che possono generare un’ansia quasi ingestibile; esse influenzano ogni 

azione nella vita quotidiana della persona e ogni tentativo della persona di sopprimerle 

è vano perché generalmente vengono sostituite da altri pensieri ossessivi; le persone 

che ne soffrono però riconoscono che questi ultimi sono prodotto della loro stessa 

mente (American Psychiatric Association, 2013; Abramowitz, 2009). Esse potrebbero 

essere talmente dannose per la loro vita quotidiana e intrusive da poter alterare la loro 

visione della realtà.  

Le condizioni di questo disturbo sono molto eterogenee, così come la tipologia di 

compulsioni ed ossessioni, anche se in alcune occasioni, specifiche ossessioni e 

compulsioni tendono a essere prevalenti in numerose persone: le ossessioni per la 

simmetricità, per l’ordine e per il conteggio, per la paura di essere contaminati e i 

relativi rituali di lavaggio, la paura di essere responsabili di certi avvenimenti, anche se 
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non si è direttamente responsabili e perciò la ricerca di compulsioni rassicuranti, le 

ossessioni non socialmente accettabili riguardo la violenza, la religione e gli atti 

sessuali e per ultimo il desiderio irrefrenabile di collezionare alcune tipologie di oggetti, 

il cui reperimento può essere ottenuto anche in modo illegale (Abramowitz, 2009; 

McKay 2004). 

Il disturbo ossessivo-compulsivo ha una prevalenza del 2-3% nella popolazione, e le 

differenze di genere compaiono soltanto nell’infanzia, dove è più comune nei maschi, 

mentre, durante le altre fasi della vita, rimane ugualmente distribuita (Torres, 2006; 

Abramowitz, 2009). Esso può presentarsi a qualsiasi età, ma in particolare in età 

adolescenziale o in età pre-adulta e ha la tendenza a cronicizzarsi se non viene 

adeguatamente trattata (American Psychiatric Association, 2000, Abramowitz 2009). 

Come il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, anche il disturbo ossessivo-

compulsivo, come già accennato precedentemente, crea gravi difficoltà nella vita 

quotidiana. A seconda della gravità, esso può influire maggiormente o in minor parte 

sulle relazioni, la vita sociale, lavorativa e la gestione della casa della persona (Ruscio, 

2010). 

È importante notare che il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, nonostante la 

somiglianza in alcune caratteristiche, non tende ad avere una comorbidità con il 

disturbo ossessivo-compulsivo ma piuttosto con il disturbo depressivo maggiore, con 

il disturbo d’ansia generalizzato o con i disturbi correlati ad abuso di sostanze (Pinto, 

2008). Alcune caratteristiche di questi due disturbi possono però presentarsi in 

persone sane senza che ad esse venga diagnosticato nessuno di questi ultimi. Il DSM-

5 infatti ha rigide regole di diagnosi per entrambi i disturbi, e la presenza di alcune 
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componenti di essi non significa necessariamente che la persona possa soffrire del 

disturbo ossessivo-compulsivo o del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. 

Certi comportamenti infatti possono non risultare compulsivi come anche certe piccole 

ossessioni, infatti certi rituali possono aiutare a calmare certe persone in periodi 

stressanti (Comer, 2013). Per esempio, non dovrebbe risultare preoccupante lo 

studente che usa sempre la stessa penna durante gli esami come gesto scaramantico, 

oppure la persona che prima di fare un colloquio di lavoro ripete mentalmente alcune 

frasi di una canzone. Anche alcuni rituali religiosi, come fare il segno della croce prima 

di entrare in una chiesa per i cattolici o mettere le mani in una determinata posizione 

durante la meditazione per i buddisti, non sono neanche essi da considerare 

compulsivi ma solo facenti parte di una cultura religiosa (Comer, 2013). Il 

perfezionismo, presente nel disturbo ossessivo-compulsivo di personalità può essere 

descritto sia come inconcludente ovvero che non aiuta la persona a svolgere al meglio 

il proprio lavoro, sia come non necessariamente lesivo, infatti in alcuni casi può portare 

le persone a svolgere le proprie mansioni nel miglior modo possibile. Certi pensieri 

ossessivi, se non richiedono numeroso tempo nel corso della giornata e se non 

diventano troppo ricorrenti, possono aiutarci a non compiere determinati errori. 

Capitolo 1.3.1: DOCS: Dimensional Obsessive Compulsive Scale 

Il Dimensional Obsessive Compulsive Scale, o DOCS, è un test di autovalutazione 

proposto recentemente, più precisamente nel 2010, da Abramowitz e colleghi, per 

indagare i sintomi del disturbo ossessivo-compulsivo in un’ottica più dimensionale 

rispetto ad altri test come l’intervista strutturata Yale-Brown Obsessive-Compulsive 

Scale, detta anche Y-BOCS, arrivata nella sua versione più aggiornata con la Y-BOCS 

II (Abramowitz, 2010). Il DOCS può essere utilizzato sia in popolazioni cliniche che 
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nella popolazione normale ed è stato sviluppato per una popolazione di persone da 

adulti a adolescenti di una età maggiore di diciotto anni (Abramowitz, 2010). 

Il DOCS è composto da venti item che indagano quattro dimensioni del disturbo 

ossessivo-compulsivo: la contaminazione e i lavaggi, la responsabilità per un danno e 

il controllo, i pensieri inaccettabili e ripugnanti e infine il bisogno di ordine e simmetria 

(Abramowitz, 2010). Per contaminazione si intende l’ossessione per i germi, le malattie 

e il desiderio di evitamento di possibili contaminanti, insieme ai rituali compulsivi di 

lavaggio e di pulizia per difendersi da tali contaminanti (Abramowitz, 2010). I dubbi 

ossessivi di aver causato un danno o di poter compierne si riflette nei rituali di controllo 

e ricontrollo (Abramowitz, 2010). I pensieri inaccettabili sono immagini e dubbi riguardo 

ad argomenti come violenza, sessualità, religione e blasfemia, e le ossessioni che 

tipicamente accompagnano tali pensieri sono i comportamenti di evitamento, i 

comportamenti ripetitivi e i rituali mentali (Abramowitz, 2010). Il bisogno di ordine e di 

simmetria consiste in quelle ossessioni che coinvolgono tutte quelle esperienze di 

incompletezza e di asimmetria con i relativi rituali di sistemazione e ripetitivi per 

aggiustare tali disordini (Abramowitz, 2010). Naturalmente queste dimensioni, in 

quanto tali, anche se si scostano dalla normalità, possono non portare a una diagnosi 

di disturbo ossessivo-compulsivo (Abramowitz, 2010). Per ogni dimensione indagata, 

vengono forniti all’esaminato degli esempi tipici di preoccupazioni ossessive, e 

successivamente viene richiesto di rispondere a cinque item per ogni dimensione 

indagata (Abramowitz, 2010). Questi item indagano, uno per ogni dimensione, cinque 

diversi parametri: il tempo che viene occupato dalle ossessioni, gli evitamenti 

conseguenti a tali ossessioni, il livello di disagio che si genera da tali ossessioni, 

l’impatto nella quotidianità che ha tale ossessione e la difficoltà a ignorare l’ossessione 

e a resistere alle compulsioni (Abramowitz, 2010). 
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Capitolo 1.4: La schizotipia e la schizofrenia 

La schizofrenia è un disturbo molto complesso che per la sua sintomatologia può avere 

effetti notevoli nella vita della persona affetta e nella sua famiglia. Questo disturbo può 

infatti alterare i pensieri, la percezione, i movimenti e le abilità comunicative della 

persona, al punto da rendere ardue tutte le azioni della vita quotidiana. Le 

caratteristiche del disturbo schizofrenico però possono essere anche associate a 

persone a cui non è possibile fare una diagnosi di schizofrenia, e sono caratteristiche 

della personalità semplicemente affini al disturbo, che possono definire la personalità 

come schizotipica. Il termine schizotipico, coniato da Rado, è associato a 

caratteristiche attenuate e non psicotiche del disturbo schizofrenico, con espressione 

in caratteristiche della personalità che la persona mostra nella vita quotidiana (Bellino, 

2013). Dagli studi di correlazione è stato però visto come il disturbo schizotipico di 

personalità possa rappresentare una manifestazione di una vulnerabilità diretta della 

persona a sviluppare successivamente una psicosi (Bellino, 2013). La schizotipia, 

intesa come disturbo di personalità, si pone quindi a metà, in un continuum tra 

normalità e schizofrenia. Il disturbo di personalità schizotipico presenta delle 

caratteristiche peculiari e caratterizzanti come il distacco dalle persone e dalle 

possibilità di avere delle relazioni, una affettività scarsa o negativa, ed esperienze 

percettive psicotiche, confabulazioni, ragionamento confuso e contenuti di pensiero 

insoliti (Bellino, 2013). 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la schizofrenia presenta una 

incidenza annuale tra i 16 e i 42 casi per 100.000 abitanti, omogenea nei vari paesi 

come omogenea è anche la prevalenza, che si aggira attorno al 0,5% della 

popolazione (Tansella, 2001). 
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Le difficoltà relazionali della personalità schizotipica e dello schizofrenico possono farci 

pensare che in un ambiente in cui è più facile incontrare persone, come una città, la 

persona con uno di tali disturbi possa incontrare maggiore problematicità a svolgere le 

proprie attività quotidiane. È stato visto infatti come il vivere in un ambiente urbano sia 

associato con la schizofrenia, da un lato in una relazione causale, come se l’abitare in 

una città possa contribuire allo sviluppo dei sintomi psicotici, e dall’altro come se, dato 

il maggior numero di abitanti, nell’ambiente urbano sia più facile riscontrare una 

prevalenza di questa patologia (Mueser, 2008). 

I sintomi della schizofrenia sono classificabili in tre categorie: sintomi positivi, sintomi 

negativi e sintomi psicomotori (Barlow, 2014). I sintomi positivi comprendono tutti quei 

pensieri, emozioni e comportamenti che potrebbero risultare esagerati o eccessivi. I 

deliri sono idee di cui le persone schizofreniche sono convinte ma che non sono reali, 

un esempio possono essere i deliri di persecuzione, detta anche paranoia: la persona 

che ne soffre pensa di essere oggetto di cospirazioni, di essere vittima di ipotetici 

attacchi da parte delle persone attorno a lei, di sentirsi guardata e osservata in modo 

particolare dalle persone, sia sconosciuti sia conoscenti, che la gente sparli di lui o lei 

alle sue spalle. Esistono poi anche altri deliri correlati con la schizofrenia: i deliri di 

controllo, per cui le persone che ne soffrono pensano che le altre persone, o anche 

entità soprannaturali, possano controllare i loro comportamenti e le loro emozioni, 

oppure i deliri di riferimento, per cui la persona pensa che determinati significati, presi 

da telegiornali, riviste, siano direttamente indirizzati a loro e alle loro azioni, e infine i 

deliri di grandezza, per cui hanno la credenza di essere dei geni, dei luminari e 

mitizzano ogni loro conquista (Barlow, 2014).  

Una caratteristica positiva della schizofrenia, e che può essere anche associata a una 

personalità schizotipica, è l’eloquio e il pensiero disorganizzati. Il flusso di pensieri 
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infatti può essere confuso e privo di logica e può così portare a dei discorsi che 

appaiono sconnessi e alcune volte insensati (Gold, 2002). Le persone possono 

manifestare delle associazioni labili, possono, ovvero, passare da un argomento 

all’altro, senza che essi si accorgano di aver appena detto qualcosa di assolutamente 

insensato (Gold, 2002). In una normale conversazione, il discorso può apparire poco 

fluido e tendente al deragliamento tra gli argomenti e ad associazioni verbali bizzarre, 

per colpa anche di innumerevoli errori nella semantica (Gold, 2002). In generale la 

persona preferisce frasi semplici e corte, con una riduzione nella complessità sintattica 

e del linguaggio in generale, nonostante la presenza di neologismi che rendono ancora 

di più difficile l’interpretazione di quello che viene detto (Gold, 2002; Comer 2013). Le 

persone affette da schizofrenia non risultano deficitarie nelle performance a test 

specifici per il linguaggio, e questo può far pensare al fatto che il loro eloquio sia così 

disorganizzato poiché riflette un disturbo del pensiero e delle capacità ad esso 

correlate, come deficit nella memoria di lavoro, nell’attenzione e nella cognizione 

(Gold, 2002). 

Altro tratto positivo dei disturbi schizotipico e schizofrenico è l’affettività inappropriata, 

ovvero quando la persona mostra emozioni inadeguate alla situazione in cui si trova, 

come sorridere o ridere di fronte a eventi tristi, come lutti, oppure diventare collerici in 

situazioni che in realtà renderebbero felice una persona normale (Barlow, 2014). 

Anche il tono dell’umore si dimostra fluttuante a tal punto da rendere la persona da 

triste a felice in pochissimo tempo. Ultimo tratto positivo del disturbo di personalità 

schizotipico e del disturbo schizofrenico sono le anomalie nella percezione (Barlow, 

2014). Spesso queste persone rimangono così sopraffatte da suoni e immagini che 

sono intorno a loro da non riuscire a svolgere alcuna attività, come se i loro sensi 

fossero amplificati. Una anomalia nella percezione, anche se è più definibile come una 
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falsa percezione, è l’allucinazione, molto comune in questi disturbi. L’allucinazione è 

una percezione di un oggetto, o di una persona, anche se tali non sono realmente 

presenti (Barlow, 2014). La persona ha una percezione anomala a tal punto da rilevare 

nell’oggetto irreale, caratteristiche di realtà e di concretezza come se tale oggetto fosse 

reale. Le allucinazioni più comuni sono quelle uditive e fanno credere alla persona di 

sentire voci e suoni che sembrano provenire dall’esterno ma che in realtà sono solo 

frutto della loro mente; esse risultano molto disturbanti a tal punto da compromettere 

la vita quotidiana della persona (Comer,2013). I suoni e le voci che la persona sente 

hanno una grande variabilità: possono essere dirette alla persona e possono 

indirizzare lei frasi aggressive tali da creare nella persona aspetti confabulatori, 

possono essere critiche, ordini, possono essere appena udibili o al contrario essere 

così forti da non sentire cosa succede attorno. Le voci che la persona sente possono 

avere fonti differenti: possono essere voci di sconosciuti o di parenti, chi ne soffre 

riporta addirittura che possa essere Dio o un demone. Riguardo a queste allucinazioni 

è utile però fare una precisazione: esse non sembrano essere un fenomeno solamente 

di chi ha una psicosi o un disturbo di personalità schizotipico, infatti ci sono persone 

che, senza alcuna diagnosi di psicosi, riportano di sentire voci, come nel caso delle 

persone rimaste vedove da poco tempo che, in una percentuale attorno al 50 per 

cento, riportano di sentire la voce del proprio marito o della propria moglie, 

specialmente nel periodo successivo al lutto (Cardella, 2012). La causa di tali 

allucinazioni uditive sembrerebbe, secondo alcuni autori, un deficit nella capacità di 

monitoraggio delle voci, per cui esse anche se autogenerate, non sarebbero 

riconosciute come tali dalle persone che ne soffrono, ma attribuite a cause esterne 

(Shergill, 2001). Secondo altri autori però questa capacità di automonitoraggio non 

sembra associata alle allucinazioni (Stinson, 2010). 



27 
 

Capitolo 1.4.1: SPQ: Schizotypal Personality Questionnaire 

Il Schizotypal Personality Questionnaire, in acronimo SPQ, è un test di autovalutazione 

ideato da Raine, composto da 74 item, per la valutazione del disturbo schizotipico di 

personalità (Raine, 1991). Lo scopo principale del lavoro di Raine era di sviluppare un 

questionario sia modellato sui criteri diagnostici del DSM-III-R per quanto riguarda il 

disturbo schizotipico di personalità, sia di sviluppare nove sottoscale che andassero a 

indagare i nove tratti schizotipici di tale disturbo (Raine, 1991). I nove tratti indagati nei 

vari item sono l’eccessiva ansia sociale, le esperienze percettive inusuali, il non avere 

amici stretti e relazioni, i comportamenti strani o il pensiero magico, i comportamenti 

eccentrici o strani, il parlato inusuale, la sospettosità e l’affettività ristretta (Raine, 

1991). Il SPQ si è dimostrato uno strumento dotato di buona consistenza interna, 

affidabilità al test-retest, validità convergente, validità discriminante e validità per 

criterio (Reine, 1991). Date queste sue caratteristiche, questo test può essere utilizzato 

sia per lo screening nella popolazione normale della presenza del disturbo schizotipico 

di personalità, sia nella ricerca di correlazioni con i singoli tratti schizotipici (Reine, 

1991). 
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Capitolo 2: La percezione della causalità  

Capitolo 2.1: La storia della percezione della causalità 

Per descrivere al meglio che cosa si intenda con il termine “percezione della causalità” 

è bene far riferimento alla definizione data dallo psicologo belga Albert Michotte: egli, 

parlando di percezione, intende la percezione visiva intesa come un’esperienza diretta, 

non mediata perciò da altri sistemi cognitivi ma determinata solamente dalle leggi del 

sistema percettivo. Michotte, per quanto riguarda la causalità, utilizza questo termine 

in un senso molto generale: la causalità è, secondo lui, “l’azione fisica di una cosa su 

un’altra, la produzione di un evento da parte di un altro”1 come può essere l’azione che 

compie una palla da biliardo quando colpisce un’altra palla (Michotte, 1999). Nel senso 

comune la causalità è definibile come l’azione di una cosa su un’altra, oppure come la 

produzione di un evento da parte di un altro evento (Michotte, 1999). La percezione 

può essere definita, in generale, come il processo che dota di significato i dati derivati 

dai sensi (Wolfe, 2015). La percezione in sé non è quindi solamente definibile come 

percezione visiva, intesa come diceva Michotte. Essa potrebbe quindi essere percepita 

tramite altri recettori sensoriali e quindi sotto forma di altre modalità sensoriali come 

l’udito.  

Il primo autore a dare una formulazione ampia del concetto di causa fu Aristotele, il 

quale descrive le quattro diverse tipologie di causa: materiale, formale, efficiente e 

finale (Frenguelli, 2002). Ed è proprio il concetto di causa efficiente che viene ripreso 

dai filosofi del pensiero moderno, per essere tradotto nel concetto scientifico di legge 

causale (Frenguelli, 2002). Il meccanicismo e il determinismo si basano sul concetto 

per cui il rapporto tra causa ed effetto è caratterizzato da una prevedibilità certa e che 

                                                           
1 1Albert Michotte (1999): Percezione della causalità e linguaggio, p 29 
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assume il valore di una funzione di grandezze, di cui è possibile compiere una precisa 

misurazione (Frenguelli, 2002). 

La psicologia e la filosofia che hanno dominato fino agli inizi del Novecento, quindi 

precedenti rispetto alle teorie formulate da Michotte, credevano che il legame causale 

derivasse sia dai dati visivi, sia dall’integrazione di altri sistemi cognitivi, come il 

pensiero o la memoria, e che quindi fosse una sorta di interpretazione basata 

sull’esperienza (Michotte, 1999). Tutto ciò era fortemente influenzato dalle teorie 

empiriste di Hume, secondo cui il nesso causale è posto dai soggetti a posteriori di 

conoscenze ed esperienze (Sciacca, 1968). Hume spiegò la relazione di causa ed 

effetto grazie ad un esempio, divenuto poi celebre, in cui spiegava lo scontro di due 

palle da biliardo; secondo questo autore, le persone possono percepire solo i 

movimenti delle due palle successivi allo scontro, ma non il legame causale che le 

unisce (Michotte, 1999). In questa relazione, la nozione di causalità, secondo Hume, 

deriva da tre elementi essenziali: la contiguità temporale e la successione dei 

movimenti, e la connessione che viene inferita da un’abitudine che è instillata in noi 

grazie alla constatazione della regolarità della contiguità stessa e della successione 

che avvengono in quel processo; tali abitudini diventano poi per l’uomo talmente 

naturali che data una causa, ci si aspetta un effetto (Sciacca, 1968). Il fenomeno della 

causa e dell’effetto, secondo questo approccio teorico, fa parte della sfera soggettiva, 

poiché derivato dalle esperienze che la persona fa nel corso della propria vita, e riflette 

la regolarità della successione tra i fenomeni e non può comprendere la relazione di 

causa ed effetto se non tramite una previsione che un dato evento si ripeta 

regolarmente nel tempo (Sciacca, 1968, Frenguelli, 2002).  

Le teorie sul rapporto tra la causa e l’effetto di Hume, basate come precedentemente 

detto fortemente sull’abitudine, vennero fortemente criticate dal filosofo tedesco Kant, 
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che afferma invece che esiste una conoscenza a priori, definito come giudizio sintetico 

a priori che presenti caratteri di universalità e necessità e, poiché a priori, non deriva 

dall’esperienza. Secondo Kant, la causalità è possibile che risulti oggettiva, dal 

momento che riguarda i fenomeni che sono oggetti reali dell’esperienza, e determina i 

nessi reali tra gli oggetti che ci appaiono tramite l’esperienza 

(https://studieriflessioni.blogspot.it/2010/09/lopposizione-di-kant-hume-sul-

concetto.html#comment-form). 

Successivamente al modello meccanicistico, andato in crisi a causa dello sviluppo del 

modello probabilistico, proprio della fisica quantistica, il principio deterministico venne 

sostituito dal principio di indeterminazione sviluppato da Heisenberg, secondo cui è 

impossibile misurare una grandezza con precisione senza che venga pregiudicata la 

precisione della misurazione di un’altra grandezza (Frenguelli, 2002). 

Capitolo 2.2: La percezione della causalità in psicologia 

Il punto di vista degli psicologi riguardo la causalità fonda le proprie basi sulle teorie di 

Hume e pone il problema nell’ambito della percezione di quest’ultima, ma 

successivamente si distacca da tali posizioni avvicinandosi alle teorie della Gestalt. 

Entrambi i punti di vista, quello Humiano e quello Gestaltista, si chiedevano se la 

causalità fisica fosse un dato fenomenico (Michotte, 1999). È possibile notare come il 

concetto di causa e di relazione causale, cambi di epoca in epoca (Frenguelli, 2002), 

dove teorie filosofiche si affiancano a teorie psicologiche (White, 1990). 

Inizialmente il legame causale era visto come non percepibile ma come elemento 

aggiunto ai dati visivi tramite l’intervento di altri sistemi cognitivi e mediante le 

esperienze passate e le conoscenze acquisite riguardo quell’evento, come per 

esempio nello scontro tra due sfere oppure in una sbarra di metallo che diventa rovente 
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in seguito ad una esposizione a una fonte di calore (Frenguelli, 2002; Michotte, 1999). 

Se si osserva l’azione di un coltello che taglia del pane, si può vedere il movimento del 

coltello e la sua progressione all’interno del filone, ma l’interazione, o la relazione 

causale che li lega, non viene percepita nell’osservazione diretta, tuttavia tale esempio 

risulta essere parte di una concezione antiquata della percezione della causalità 

(Michotte, 1999). Il cosiddetto “uomo della strada”2, definito così da Michotte stesso 

per intendere la persona comune che non è influenzata da alcuna teoria filosofica o 

psicologica sulla percezione della causalità, è convinto di poter percepire direttamente 

le cause di un dato evento, e così, seguendo l’esempio precedente, egli direbbe di 

percepire l’azione del coltello sul pane (Michotte, 1999). Michotte, dal canto suo, dà 

ragione alla persona comune, andando in contrapposizione alle teorie di Hume e di 

Kant (Michotte, 1999). Heider considera le persone come delle specie di scienziati 

ingenui, che tendono a rendere eventi transitori e derivanti dalla loro esperienza 

individuale, come regole stabili, e quindi di vedere attribuzioni casuali soggettive come 

oggettive (White, 1990). Questo insieme di credenze, composto non solo dalla 

relazione di causa ed effetto ma anche di altre convinzioni, sia determinato dal principio 

della determinazione, per cui l’universo e tutte le cose in natura siano spiegabili grazie 

a un piccolo insieme di leggi (White, 1990). Tale concetto è stato ripreso da Fletcher, 

per il quale l’assunzione che il mondo esiste nonostante la nostra percezione di esso, 

incluse le relazioni causali, è essenziale per comprendere il mondo in sé e per formare 

le basi delle azioni razionali (White, 1990). 

Le teorie e l’apparato sperimentale della Gestalt hanno provocato un cambiamento nel 

pensiero riguardo la percezione del rapporto di causa ed effetto, ed hanno fortemente 

influenzato le teorie di Michotte (Michotte, 1999). Gli psicologi gestaltisti hanno portato 

                                                           
2 Albert Michotte (1999): Percezione della causalità e linguaggio, p 47 
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in auge il concetto per cui una combinazione di stimoli produce, sul piano della 

percezione, delle impressioni globali che sono diverse dalla semplice somma delle 

impressioni che ogni singolo stimolo dà quando agisce isolato; tale scuola ha anche 

dimostrato, grazie a un folto apparato sperimentale, che generalmente i fenomeni 

percettivi non si originano grazie alle esperienze passate e alle conoscenze, ma che 

sono definiti come fenomeni originari e primitivi che si originano e organizzano in un 

determinato modo il campo percettivo (Michotte, 1999). Michotte ha incontrato due 

importanti rappresentanti della scuola della Gestalt, Koffka e Köhler, al Congresso 

internazionale di Oxford del 1923, durante il quale ha potuto confrontarsi con questi 

ultimi e ha potuto rivedere alcune sue concezioni; ispirandosi alle teorie gestaltiste, ha 

potuto constatare come l’influenza delle conoscenze e delle esperienze acquisite fosse 

importante nei cosiddetti casi ambigui, ovvero in quei casi in cui i fattori di 

organizzazione della percezione, come la vicinanza, la somiglianza o la simmetria; ha 

constatato inoltre come tali fattori non riescano a definire un tipo di strutturazione 

percettiva univoca, infatti molte esperienze complesse ci danno la percezione di avere 

un significato intrinseco (Michotte, 1999). 

In psicologia è possibile vedere due correnti di pensiero, in buona parte contrapposte, 

una che si rifà alle teorie empiriste di Hume, secondo cui non sia possibile percepire o 

conoscere il mondo oggettivo, e quindi le relazioni causali tra gli eventi, a cui si rifanno 

autori come Nisbett, Ross, Cook e Campbell, e un’altra per cui la connessione causale 

sia in realtà  una parte conoscibile di più di una teoria della causalità, rifacendosi così 

alle teorie di Ducasse, Harré e Madden (White, 1990). L’importanza della percezione 

della causalità fu compresa dopo la pubblicazione del saggio sulla percezione della 

causalità di Michotte, e dopo l’articolo di Heider e Simmel “An experimental study of 
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apparent behavior”3 (Scholl, 2000). In questi testi fu possibile notare come il fenomeno 

della attribuzione causale, che era stato sempre pensato come un fenomeno associato 

a un livello cognitivo superiore, sembrasse un fenomeno di natura puramente 

percettiva, poiché veloce, automatico e legato al particolare stimolo, e tale 

osservazione diede il via a numerose ricerche sulla percezione della causalità (Scholl, 

2000). Michotte, nei suoi lavori, ha dimostrato come proprietà che fino a quel momento 

erano state considerate dominio delle abilità cognitive della persona, come la 

causalità, fossero in realtà processate dal sistema visivo (Wagemans, 2006). 

Capitolo 2.2.1: Gli esperimenti di Michotte e il suo apporto alla percezione 

della causalità 

Michotte può essere uno dei fondatori dello studio della percezione della causalità in 

psicologia, poiché grazie ai suoi studi, fu possibile ribaltare le concezioni del tempo 

riguardo questa tipologia di percezione (Scholl, 2000). Michotte, come già accennato 

precedente, si contrappose alle teorie di Hume, rifacendosi in parte alle teorie 

gestaltiste sulla percezione, per cui i nostri dati percettivi vanno oltre alla semplice 

stimolazione degli organi di senso, e ciò dipende dal fatto che la somma di più stimoli, 

nelle loro varie combinazioni, producono sul piano psichico delle impressioni diverse 

dalla semplice somma delle impressioni dei singoli stimoli (Michotte, 1999). Nel 

celebre esperimento della percezione stroboscopica del movimento apparente vi è una 

dimostrazione di quanto appena detto: a un soggetto collocato in una stanza oscura 

vengono fatti vedere due punti luminosi che sono posti a una certa distanza l’uno 

dall’altro, e quando vengono accesi alternativamente entro un determinato lasso di 

tempo, il soggetto riferisce di vedere un unico punto in movimento, mentre se tale 

                                                           
3 Heider, F. and Simmel, M. (1944) An experimental study of apparent behavior. Am. J. Psychol. 57, 
243–249 
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intervallo viene ampliato, risferisce di vedere due punti che si accendono 

alternativamente (Michotte, 1999). L’obbiettivo professato da Michotte nei suoi stessi 

testi è di analizzare il mondo fenomenico e la relazione di causalità e di osservare 

quest’ultima in modo sistematico e con dei metodi sperimentali (Michotte, 1999): la 

sua convinzione è che possiamo percepire l’azione tra oggetti animati nello stesso 

modo con cui percepiamo i semplici movimenti cinetici (Wagemans, 2006). Egli basa i 

suoi esperimenti sul concetto per cui in natura, per percepire una relazione di causalità, 

l’unico indizio che abbiamo sono i raggi luminosi che vediamo, come ad esempio 

quando guardiamo due palle da biliardo che si scontrano (Michotte, 1999). Quindi, 

bisogna ricreare in laboratorio, grazie a qualsiasi artificio operativo, delle stimolazioni, 

in questo caso luminose, simili a quelle osservate in natura, per avere poi così delle 

impressioni identiche che avranno il vantaggio, poiché condizione di laboratorio, di 

poter essere modificate e creare sempre nuove combinazioni (Michotte, 1999). Una 

condizione che per Michotte risulta essenziale nei suoi esperimenti è di tenere 

all’oscuro i soggetti delle condizioni sperimentali, poiché non nega che le informazioni 

sulla situazione oggettiva sperimentale possano esercitare un’influenza indiretta sulla 

percezione (Michotte, 1999). È da notare come nella maggior parte di questi 

esperimenti, gli oggetti che si vedevano scontrarsi, accompagnarsi o muoversi 

indipendentemente erano dei rettangoli ed erano in forma cartacea (Michotte, 1999).  

Michotte creò numerose condizioni sperimentali in cui si potevano vedere numerosi 

effetti e relazioni causali tra gli oggetti come l’effetto lancio, l’effetto trascinamento, 

l’effetto lancio con un intervallo temporale oppure spaziale, l’innesco e l’effetto utensile 

(Scholl, 2000). L’obbiettivo di Michotte era di trovare i parametri spazio-temporali che 

mediassero la percezione della causalità, in termini di velocità degli oggetti, le 

interazioni tra la massa degli oggetti e la loro velocità, gli intervalli temporali e spaziali 
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in cui fosse riscontrabile una relazione causale tra gli oggetti, e se il movimento degli 

oggetti fosse considerato autonomo o generato da un rapporto di causa ed effetto 

(Scholl, 2000). L’autore di tali esperimenti notò ad esempio come se due rettangoli 

adiacenti, privati di ogni movimento, iniziano muoversi nella stessa direzione, non si 

ha l’impressione né che il primo spinga il secondo, né che il secondo trascini il primo, 

mantenendo entrambi una certa autonomia fenomenica (Michotte, 1999). Dai suoi 

esperimenti egli notò come ci fosse una gerarchia di movimenti, e che ad esempio 

quando uno di due oggetti, che prima erano separati, si avvicina al secondo oggetto e 

al momento del contatto entrambi si muovono alla stessa velocità del primo e nella 

stessa direzione, tra i due ci sia un rapporto di dipendenza. Michotte definì che quando 

vengono soddisfatte determinate condizioni di velocità e grandezza fra due oggetti in 

una condizione sperimentale simile all’effetto lancio, in cui un oggetto A si dirige verso 

un oggetto B che è fermo e che quando si scontrano quest’ultimo procede alla stessa 

velocità dell’oggetto A e l’oggetto A si ferma, si ha una “sorprendente impressione di 

causalità […] si produce un’impressione completamente nuova, quella dell’urto-che-

lancia”4, o definito attualmente come effetto lancio (Michotte, 1999). Michotte notò 

anche che la percezione di causalità nell’effetto lancio si può avere anche a velocità 

alte o basse, basti rendere gli oggetti meno nitidi (Michotte, 1999). L’effetto di causalità 

dell’effetto lancia aumenta notevolmente quando il secondo oggetto, quello fermo, 

dopo lo scontro, si muove ad una velocità tre volte minore rispetto all’oggetto che prima 

era in movimento e che dopo l’urto si è fermato, mentre tale effetto svanisce 

completamente quando la velocità del secondo oggetto è tre volte maggiore rispetto 

al primo, generando un effetto comico a detta dei soggetti dell’esperimento (Michotte, 

1999). Nella lunga serie di esperimenti eseguiti da Michotte, l’impressione di causalità 

                                                           
4 Albert Michotte (1999): Percezione della causalità e linguaggio, p 63-64-65. 
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si manifesta in una parte limitata di condizioni, infatti esistono molti esperimenti che 

non hanno generato tale impressione nei soggetti, e che si riducono a pochi casi di 

causalità meccanica (Michotte, 1999).  

Gli esperimenti di Michotte furono largamente criticati, in primis nella raccolta dei 

soggetti dei suoi esperimenti, che erano per la maggior parte suoi colleghi, suoi 

studenti o Michotte stesso (Scholl, 2000).  Altre critiche sono state rivolte da altri 

ricercatori che hanno riprodotto gli esperimenti di Michotte nel tentativo di attenuare 

alcune sue affermazioni: essi affermano infatti che la percezione di causalità 

nell’esperimento dell’effetto lancio è stata vista solo dal 65-85% dei soggetti, mentre 

secondo Michotte era stata vista in toto da tutti gli osservatori; altri ricercatori hanno 

dimostrato che la percezione della causalità può essere alterata dalla pratica (Scholl, 

2000). 

L’apporto di Michotte alla percezione della causalità però non si ferma ai suoi 

esperimenti; egli infatti riuscì a comprendere l’influenza che gli organi di senso 

possono avere sulla nostra percezione, che non è isolata, a causa del grande flusso 

di stimolazioni in continuo divenire, e quindi un organo di senso può influire sulla 

percezione di un altro, come il canale uditivo sulla percezione visiva (Michotte, 1999). 

I processi mentali che agiscono su tali informazioni sensoriali, come astrazione, 

generalizzazione, condensazione, confronto ci permettono di raggiungere un livello di 

comprensione che va oltre la conoscenza derivata dalla semplice percezione 

(Michotte, 1999). Il fatto di vivere in un contesto sociale, in cui le persone interagiscono, 

ci fa comprendere l’importanza della comunicazione verbale, anche all’interno della 

percezione della causalità: il valore simbolico che le parole hanno possono modificare 

o semplicemente influenzare la nostra percezione del mondo esterno (Michotte, 1999). 

Gli indizi che una persona può darci riguardo un dato evento percettivo non sono in 
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grado però di farci rivivere esattamente ciò che tale persona esperisce, a causa del 

grado di fedeltà di tali affermazioni e della soggettività della percezione di tale persona; 

per alcuni effetti come l’effetto spingimento, il modo di descrivere tale effetto è molto 

simile se non uguale tra tutte le persone che Michotte ha esaminato nei suoi 

esperimenti, mentre per le descrizioni in cui ci sono effetti di cambiamento di colore, 

grandezza o forma degli oggetti, le descrizioni assumono sfumature diverse; parole 

come “movimento” possono essere intese in modalità diverse, come nell’esperimento 

di due oggetti, uno fermo e l’altro in movimento, in cui uno spinge l’altro, ove tale 

movimento può assumere il significato stesso di movimento oppure di cambiamento di 

posizione (Michotte, 1999). L’influenza tra forme linguistiche e non linguistiche di 

percezione è stata studiata a lungo (Landau, 2010). È stato visto infatti come le 

performance di soggetti in task percettivi possa essere influenzata positivamente o 

negativamente, come nella percezione delle facce o in altri tipi di percezione (Landau, 

2010). 

Capitolo 2.2.2: Gli studi contemporanei 

Il modello sperimentale e le teorie di Michotte sono stati ripresi da molti studi successivi 

(Scholl, 2000) e hanno avuto una enorme influenza sulle ricerche contemporanee sulla 

percezione e sulla cognizione, in particolare riguardo la percezione della causalità, 

l’intenzionalità, il completamento amodale e l’animazione (Wagemans, 2006). I lavori 

di Michotte riguardo la percezione della causalità sono stati la base per la ricerca e lo 

studio di altre forme di processamento causale, sulle ragioni della causalità, sul 

giudizio del nesso causale, sull’attribuzione causale e sull’influenza della causalità 

tramite il linguaggio (Wagemans, 2006). White e Milne hanno ricreato nuove condizioni 

da aggiungere al catalogo di relazioni funzionali tra oggetti: hanno aggiunto l’effetto del 

tirare, la disintegrazione forzata e l’effetto scoppio che danno rispettivamente la 
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sensazione di un oggetto che, avanzando, tira con sé gli altri e un oggetto che 

avanzando modifica la disposizione di altri oggetti, causando dispersione di questi 

ultimi, come una sfera che abbatte dei birilli o un ago che fa esplodere un palloncino 

(Scholl, 2000). Questi due autori hanno così aggiunto altre condizioni in cui si 

percepisce un rapporto di causa ed effetto (Wagemans, 2006).  

L’argomento della percezione della causalità, se considerarla come un evento 

cognitivo, e quindi da deputarsi a un livello più altro della semplice percezione, o un 

evento percettivo, diretto e automatico, è ancora oggi molto dibattuto (Scholl, 2002), 

anche se tale dibattito non è emerso soltanto negli ultimi anni ma anche già ai tempi 

di Michotte stesso. Secondo alcuni autori, i dati sensoriali che si apprendono in un 

esperimento di percezione del rapporto di causa ed effetto, simile a quelli utilizzati da 

Michotte, non sono sufficienti, ma sono coinvolti dei sistemi soggettivi di integrazione 

che sono a un livello più alto della semplice percezione (Gemelli, 1958). C’è chi la 

considera parte di quei processi cognitivi, come la percezione del colore, del 

movimento o dei contorni, e chi invece pensa che sia un fenomeno istantaneo, 

automatico e irresistibile, come nella percezione delle facce e delle parole; come aveva 

notato lo stesso Michotte i percetti causali sono dipendenti dai fattori spaziotemporali 

e non risentono di credenze e intenzioni (Scholl, 2002). Negli esperimenti di Michotte 

e in quelli successivi che si sono basati sulle sue teorie, sono stati studiati i parametri 

che, nelle collisioni, possono influenzare la percezione della causalità: è stato visto 

infatti come il divario spaziale e temporale nelle traiettorie degli oggetti, l’angolo di tali 

traiettorie, le differenze nei colori, nei contorni e nelle dimensioni degli oggetti coinvolti 

negli esperimenti possano influenzare la nostra percezione della causalità (Scholl, 

2002). Oltre a tali parametri che si basano solo su due oggetti e sulle modalità di 

interazione tra essi, Scholl e Nakayama hanno studiato il fenomeno della acquisizione 
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della causalità5 vedendo come la percezione della causalità possa essere influenzata 

da fattori esterni come la visione di altri effetti, come l’effetto lancio o l’effetto di 

sovrapposizione totale in cui l’oggetto in movimento, invece che andarsi a scontrare 

con l’oggetto fermo, si sovrappone ad esso, dopodiché l’oggetto che era stazionario 

inizia a muoversi nella stessa direzione e alla stessa velocità dell’oggetto che prima 

era in movimento, o di altri fenomeni causali, e ha introdotto che ci possa essere una 

nuova classe di regole contestuali che possano influenti in questo processo (Scholl, 

2002).  Lo studio degli effetti contestuali, che possono influenzare la percezione della 

causalità, nascondendola o inibendola, sono stati studiati già da Michotte ma poi 

ampliati da altri studi, come quello sopra citato di Scholl e Nakayama, o da uno studio 

di Choi e Scholl che mostra come la presenza di un oggetto stazionario al di sopra di 

un evento di sovrapposizione totale possa influenzare la percezione della causalità di 

tale evento (Choi, 2006). Questi studi hanno infatti dimostrato come gli indizi visivi che 

guidano la nostra percezione della causalità possano essere influenzati non solo dagli 

eventi che accadono nell’interazione tra due oggetti di un potenziale evento causale, 

ma anche da altri oggetti collocati vicino a tali eventi (Choi, 2006). L’effetto della 

acquisizione delle causalità e della presenza di un oggetto statico possono essere 

spiegati in base alla tendenza del nostro sistema visivo di evitare certe tipologie di 

coincidenze quando si interpretano stimoli visivi ambigui, e così nell’esperimento di 

Nakayama e Scholl, la presenza di un effetto lancio puro influenza la percezione della 

causalità di un effetto di sovrapposizione totale, e l’oggetto statico, nell’esperimento di 

Choi e Scholl del 2004, influenza anch’esso la percezione di tale effetto (Choi, 2006). 

                                                           
5 Scholl B.J., Nakayama K. (2002). Causal capture: contextual effects on the perceptions of collision event in 
Psychological Science (2002). L’espressione “fenomeno dell’acquisizione della causalità” è stato tradotto 
dall’inglese “causal-capture phenomenon”. 
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La risposta su quale delle due possibili spiegazioni riguardo alla percezione della 

causalità, se cognitiva o percettiva, sia vera, ci può arrivare dallo stesso Michotte che 

nel 1946 dichiarò che fare i suoi esperimenti sui bambini sarebbe stato utile al fine di 

chiarire alcuni aspetti delle sue teorie (Saxe, 2006). Purtroppo, in quegli anni gli 

strumenti sperimentali non erano così sofisticati come quelli attuali e quindi non fu 

possibile per lui proseguire con tale tipologia di esperimenti, ma le sue affermazioni 

hanno dato il via a una serie di test che sono andati a indagare la percezione della 

causalità nell’infanzia (Saxe, 2006). Da alcuni studi è stato visto come i bambini di una 

età compresa tra i sei e i sette mesi possano percepire e interpretare come eventi 

causali alcuni degli ipotetici rapporti di causalità  nei test progettati da Michotte, come 

quelli dell’effetto lancio, che è quello con l’evidenza più forte, del trascinamento e 

dell’espulsione; tali risultati sono però opposti alle ipotesi di Michotte, poiché è stato 

visto che le aspettative di una possibile interazione fisica causale sono fortemente 

influenzate dai ricordi e dalle esperienze di interazioni di causa ed effetto (Saxe, 2006). 

La discussione sul possibile innatismo della causalità rimane comunque aperta ancora 

oggi: infatti è possibile che i meccanismi per identificare le interazioni causali siano 

innati e separati alla nascita e che vengano successivamente integrati; le 

rappresentazioni del concetto di causa infatti potrebbero non essere innate, ma parte 

di un sistema concettuale molto più ampio che integra non sono tale tipologia di 

percezione, ovvero del rapporto di causa ed effetto, ma anche di altri sistemi come di 

contingenza, o del senso di efficacia di ciascuna persona, oppure della percezione 

diretta di causalità meccanica (Saxe, 2006). È chiaro come la percezione della 

causalità in eventi come l’effetto lancio sia una proprietà umana sin dall’infanzia, ma è 

importante definire come delle specifiche configurazioni debbano concorrere in eventi 

di causa ed effetto perché questi possano essere definiti e percepiti come tali 
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(Schlottmann, 2009). Sia nei bambini, che negli adulti, la simultaneità, sia la 

contingenza, sia il movimento volontario, sono condizioni necessarie ma non sufficienti 

nella percezione della causalità: tali condizioni infatti devono presentarsi insieme, e in 

determinate condizioni, in modo tale da far percepire, per esempio nell’effetto lancio, 

che un oggetto in movimento causa il movimento successivo del secondo oggetto 

(Schlottmann, 2009). I bambini di otto mesi, come è stato visto in una ricerca di 

Schlottmann, Surian e Ray, sono sensibili agli eventi di causazione a distanza, ovvero 

della comprensione che un evento può avere degli effetti su altri eventi anche con un 

certo ritardo, come lo sono anche gli adulti, e la percezione di tale causalità sembra 

dipendere dalle configurazioni dell’evento analizzato nell’esperimento di tale ricerca, 

più che dal movimento volontario dell’agente (Schlottmann, 2009). Grazie a questi 

esperimenti, e ad alcuni precedenti, è stato possibile definire come la percezione della 

causalità possa dipendere dalle caratteristiche dell’evento che la compongono. È stato 

visto, inoltre, come i bambini possano percepire e ricordare alcune componenti che 

appaiono causali negli adulti, come la struttura interna spaziotemporale di due oggetti 

che interagiscono tra di loro in un rapporto di causa ed effetto (Leslie, 1987). I bambini 

di sei mesi sembrano essere in grado di ricordare la continuità spaziotemporale in un 

evento di collisione, come quello che avviene tra una mano che prende una bambola 

(Leslie, 1987). In uno studio di Leslie del 1984 fu possibile vedere come i bambini di 

circa sei mesi e mezzo fossero in grado di discriminare tra differenti effetti lancio a 

dimostrazione del fatto che le risposte dei bambini si basassero sul rapporto di 

causalità e che tale rapporto fosse parte di un modulo innato che permette all’uomo di 

percepire cosi la causalità (Chaput, 2001). Tale concezione però va contro alle teorie 

secondo le quali tali conoscenze, sul rapporto di causa ed effetto, siano in realtà 

acquisite grazie ad una esperienza diretta e non grazie a conoscenze innate (Chaput, 
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2001). A tal proposito è interessante la teoria dell’architettura di apprendimento 

costruttivista che è un sistema gerarchico di organizzazione autonoma, usato per 

produrre la stessa abituazione degli esperimenti di Leslie, ma che non fa affidamento 

sul modulo della causalità innato (Chaput, 2001). Tale modello infatti è guidato dalla 

natura degli eventi a cui assiste per sviluppare un modello di causalità e perciò va 

contro il concetto di innatismo della percezione della causalità (Chaput, 2001). 

Un’altra caratteristica che è stata attribuita alla percezione della causalità è 

l’universalità di tale fenomeno percettivo, inteso nella sua componente fisica: in uno 

studio sono state confrontate due popolazioni diverse di studenti, americani e cinesi, 

ed è stato visto come tra questi due gruppi non cambi la percezione di un evento fisico, 

nelle sue cause interne ed esterne (Morris, 1994). Al contrario però è stato visto come 

cambi la percezione della causalità di eventi sociali in questi due differenti gruppi di 

studenti: gli studenti americani percepiscono una maggiore influenza dei fattori interni 

in vari esperimenti in cui erano posti come oggetti in movimento dei pesci, e che 

potevano interagire tra loro in rapporti di causa ed effetto, mentre gli studenti cinesi 

percepivano una maggiore influenza dei fattori esterni (Morris, 1994). Studi successivi 

però si contrapposti alla prima affermazione riscontrando un’influenza delle teorie 

popolari di varie culture sulla percezione di eventi di percezione della causalità fisica 

(Peng, 2003). Questi studi si basano sul concetto per cui ultimamente la cultura può 

essere intesa come una struttura di conoscenza che può influenzare la nostra 

percezione del mondo (Peng, 2003). Le differenze culturali nella percezione di eventi 

fisici possono derivare dalle diverse spiegazioni che vengono date nelle diverse culture 

riguardo a fenomeni fisici e sociali: per esempio le società dell’est asiatico enfatizzano 

il ruolo di fattori esterni e relazionali tra gli oggetti per determinare il le regole dietro a 

determinati comportamenti diversamente dalle culture occidentali che enfatizzano il 
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ruolo di cause interne (Peng, 2003). Nello studio di Peng e Knowles è stato dimostrato 

come l’influenza delle teorie popolari di diverse culture possa non solo incidere sulle 

spiegazioni di eventi sociali ma che possa espandersi anche riguardo alla percezione 

di eventi di causa ed effetto fisici; naturalmente l’influenza di tali teorie popolari termina 

nel momento in cui le teorie fisiche formali vengono assunte come veritiere all’interno 

di una determinata cultura (Peng, 2003). Generalmente, non solo nella percezione 

della causalità, ma anche in altre tipologie di percezione di eventi fisici e nei processi 

attentivi, è stata vista esserci un’influenza del contesto culturale che suggerirebbe che 

i processi percettivi di attribuzione, per esempio di un rapporto di causa ed effetto, non 

siano universali (Nisbett, 2005). Questi esperimenti ed altri si sono posti in 

contraddizione al concetto per cui la percezione della causalità sia un processo 

automatico e diretto, come dimostrato inoltre dal fatto che possano esserci delle 

differenze individuali nei giudizi di causalità (Gemelli, 1958), e che un’alterazione della 

percezione della causalità può essere causata da una esposizione prolungata a eventi 

causali o non causali (Gruber, 1957; Powesland 1959). 

Capitolo 2.3: La percezione della causalità nei tratti di personalità 

La percezione è quel processo psichico mediante il quale la persona compie una 

sintesi dei dati sensoriali presenti nell’ambiente, e che riesce a catturare grazie agli 

organi di senso, per dotarli di un significato (Wolfe, 2015). Esistono una lunga serie di 

disturbi nella percezione, che variano dalle distorsioni sensoriali, alle false percezioni 

come le allucinazioni, alle ipoestesie, alle iperestesie, e la lista di disturbi 

continuerebbe andando a toccare anche disturbi nella percezione del colore, come le 

discromatopsie, della distanza, come la teleopsia o la pelopsia, o la achinetopsia, una 

sorta di cecità al movimento (Zeki, 1991; Ohayon, 2000; Segen, 2006; Millodot, 2009). 
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Le abilità visuo-spaziali sono quella serie di competenze che ci permettono di 

interagire con il mondo, partendo dalla percezione di quest’ultimo, usando coordinate 

spaziali, attraverso il canale visivo; esistono poi anche altri canali che ci permettono di 

acquisire informazioni sul mondo, come quello uditivo, tattile, olfattivo, propriocettivo 

ed enterocettivo; nelle abilità visuo-spaziali è compreso l’orientamento nello spazio, la 

coordinazione dei movimenti e quella visuo-motoria, la capacità di ricordare e di 

riprodurre posizioni di oggetti nello spazio, ci permettono perciò di calcolare i nostri 

movimenti e le nostre azioni nel mondo, un mondo composto di oggetti in movimento 

(Ferrara, 2013). Ma una lettura corretta del mondo che ci circonda non si esaurisce 

soltanto nella rilevazione degli stimoli e degli eventi che ci si presentano ogni giorno; 

infatti è importante l’interazione che essi hanno tra loro e il tipo di relazione che 

coesiste tra di loro. La nostra capacità di comprendere la struttura causale del mondo 

si rivela quindi essenziale per la sopravvivenza dal momento che ci permette di 

comprendere le relazioni che intercorrono tra gli eventi anche quando gli effetti non 

sono immediatamente rilevabili (Buehner, 2002). 

Come è già stato ampiamente descritto nel capitolo precedente, le modalità con cui 

vengono compiute le inferenze causali, se immediate o mediate, non sono ancora 

state chiarite ed è ancora oggigiorno argomento di discussione; molti approcci 

computazionali sono però concordi nell’individuare nella covarianza, ovvero una 

correlazione significativa tra una causa ed un effetto possibile, uno dei processi 

mediante il quale sia possibile compiere una inferenza causale (Buehner, 2002). 

Tramite la covarianza, un individuo può comprendere un nesso causale tra due eventi 

solo se lo identifica in modo accurato e veloce (Buehner, 2002). In generale, i modelli 

che sono stati teorizzati nel corso degli anni per comprendere la percezione della 

causalità, che sia essa un processo top-down (Einhorn 1986), o un processo top-down 
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(Shanks, 1993), hanno tutti posto un forte accento sulla contiguità temporale come 

caratteristica importante nella percezione del rapporto di causa e di effetto. 

La percezione del tempo, e i possibili deficit nella percezione di quest’ultimo sembrano 

diventare dunque essenziali nella comprensione dei nessi causali nel mondo. La 

percezione del tempo diventa cruciale anche nella nostra capacità di prendere 

decisioni e di vagliare le varie alternative prima di giungere a queste ultime (Wittmann, 

2008). Per esempio, il comportamento dei soggetti impulsivi sembra essere 

condizionato dal loro senso alterato del tempo (Wittmann, 2008). Non è solo una 

questione di impulsività, ma sono gli stati dell’umore stessi ad alterare la percezione 

del tempo, come nei soggetti annoiati, nelle persone affette da depressione, o nelle 

persone affette da cancro con un alto livello di ansia; in generale, quindi, la percezione 

del tempo sembra essere fortemente influenzata dal senso soggettivo di benessere, 

dalle emozioni e dalle sensazioni viscerali (Wittmann, 2008).  

I disturbi di personalità, ossessivo-compulsivo, schizotipico, depresso e ansioso, che 

abbiamo già descritto, presentano delle caratteristiche peculiari che potrebbero 

includere anche dei fenomeni di dispercezione. Per esempio, i deliri olotimici sono 

riferiti al tono affettivo; solo deliri che non coinvolgono la sfera della percezione quanto 

più della sfera emotiva, come i deliri di grandezza, erotomani nello stato maniacale, e 

di colpa e di ipocondria nella fase depressiva (Rutigliano, 2012). 

Il disturbo dell’umore depresso sembra essere uno di quei disturbi che altera la 

percezione del tempo (Droit-Volet, 2013). Il tempo non è definibile uno stimolo, perché 

non esiste un recettore per il tempo, e la sua percezione è soggettiva, e proprio perché 

soggettiva, è difficile da valutare rispetto alla velocità o ad altri fenomeni (Botton, 2011). 

Gli individui con depressione sembrano percepire lo scorrere del tempo come più lento 
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rispetto alle persone non depresse, si sentono come se fossero desincronizzati rispetto 

al mondo (Droit-Volet, 2013). Hoffer e Osmond hanno chiesto in un esperimento a 

delle persone di indicare il loro grado di accordo a determinate domande riguardo lo 

scorrere del tempo e di come si sentissero le persone rispetto alla velocità delle azioni 

delle altre persone, e hanno visto come le persone maggiormente depresse e quelle 

con ansia sentano che il tempo passi più lentamente rispetto a quando non avevano 

tali disturbi (Droit-Volet, 2013). Questa sensazione però non sembra avere nulla a che 

vedere con la percezione del tempo in sé, quando più sia una inferenza delle stesse 

persone dettata dalla loro qualità della vita, dal loro senso di noia e dalla loro perdita 

di interesse per le attività della vita quotidiana (Droit-Volet, 2013). Al contrario, altri 

studi, come quello di Wyrick e Wyrick, hanno mostrato come le persone con una 

depressione clinicamente dimostrata stimassero la durata temporale di determinate 

vicende di circa due minuti dopo rispetto al gruppo di controllo (Droit-Volet, 2013). Altri 

studi, che hanno usato determinati test di discriminazione, hanno mostrato anche una 

minor sensibilità alla durata dei secondi nelle persone con depressione rispetto a chi 

non ne soffre (Droit-Volet, 2013). Gli studi di neuroimmagine hanno mostrato alcune 

alterazioni strutturali nei pazienti con depressione nelle aree prefrontali, come la 

corteccia prefrontale dorsolaterale, che sono coinvolte nei processi attentivi, e che 

sono importanti nei test di controllo dell’attenzione, come il test dell’orologio, in cui le 

persone devono mantenere l’attenzione per un periodo prolungato (Droit-Volet, 2013). 

Inoltre, pazienti con depressione maggiore, sembrano avere anormalità nelle strutture 

limbiche, coinvolte nei comportamenti emotivi, e nelle connessioni tra queste strutture 

e la sopracitata corteccia prefrontale dorsolaterale, coinvolte nella regolazione delle 

risposte a stimoli emozionali (Droit-Voilet, 2013). Quindi, un’alterata percezione del 
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tempo, nelle persone con depressione, può derivare da deficit nella memoria di lavoro 

(Droit-Volet, 2013).  

Un altro aspetto che ci mostra come il livello cognitivo, e non percettivo nel senso di 

sensazioni direttamente mediate dai sensi, della percezione nei soggetti depressi sia 

alterato è l’attribuzione causale, ovvero attribuire il valore di causa ad un evento 

specifico piuttosto che ad un altro, e su cui si è concentrata la ricerca poiché si è visto 

che ha assunto un ruolo molto importante nel benessere psicologico delle persone 

(Seidel, 2012; Teglasi, 1984). Si può attribuire la causa di un evento a fattori esterne, 

ovvero ad altre persone oppure oggetti, oppure ci si può sentire direttamente 

responsabili (Seidel, 2012). L’approccio attributivo è basato sul concetto per cui le 

persone spiegano gli eventi di vita grazie a inferenze causali; tali inferenze spiegano 

anche le strategie che le persone possono compiere di fronte a eventi stressanti, come 

il licenziamento o come amori non corrisposti (Teglasi, 1984). L’attribuzione di cause 

interne sembrerebbe essere la causa di sentimenti di colpa, di competenza, di orgoglio 

e di vergogna, che influenzerebbero le attività quotidiane e la propria percezione di 

autoefficacia (Teglasi, 1984). Le persone che non presentano disturbi depressivi 

tendono ad attribuire una responsabilità interna a eventi positivi, mentre attribuiscono 

a cause esterne quelli negativi, anche se ciò non riflette in modo accurato la realtà; al 

contrario, i soggetti depressi tendono ad avere una sorta di “realismo depressivo”, che 

è caratterizzato dall’attribuzione di cause esterne a eventi positivi, e di cause interne a 

eventi negativi, sentendosi quindi direttamente responsabili (Seidel, 2012). Per 

spiegare tali fenomeni è stato pensato il possibile coinvolgimento del sistema di 

gratificazione, o di ricompensa, che dovrebbe ipoteticamente funzionare meno rispetto 

al funzionamento normale; oltretutto ci dovrebbero essere anche delle alterazioni nelle 

aree prefrontali mediali (Sedial, 2012). Il modello di attribuzione causale spiegato 
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sopra non è l’unico; esistono infatti altre distinzioni nei possibili loci di attribuzione: uno 

interno, uno esterno, come il modello precedente, e uno interno-esterno che dipende 

dalle circostanze (Kinderman, 1997). I processi attributivi di cause ed effetti risultano 

anormali non solo nei soggetti depressi, ma anche nei soggetti con paranoia 

(Kinderman, 1997). Esistono dei test specifici per capire tali attribuzioni, come 

l’Attributional Style Questionnaire (ASQ) di Peterson e collaboratori, e il Internal, 

Personal and Situational Attributions Questionnaire (IPSAQ) di Kinderman e Bentall; 

studi con tali test hanno mostrato come soggetti con tono dell’umore depresso tendano 

ad attribuire a cause interne i possibili eventi negativi che incontrano nella loro vita, 

con conseguente generazione di senso di colpa (Kinderman, 1997). I soggetti con 

tendenze paranoidi, invece, tendono a incolpare altri individui di tali eventi negativi, 

mostrando un locus attributivo esterno (Kinderman, 1997).  

Nell’analisi delle attribuzioni causali sono stati studiati altri aspetti che sono ritenuti 

alquanto importanti, ad esempio la stabilità della causa, nel senso se quest’ultima 

rimane stabile nel tempo o può essere alterata, e che è stato visto essere correlata 

con il sentimento di successo e insuccesso, e il controllo intenzionale delle case, che 

è stato visto essere correlato con il senso di intenzionalità dell’azione (Teglasi, 1984). 

Le persone con tono dell’umore depresso credono che le altre persone abbiano delle 

abilità, lavorative, sociali, migliori delle proprie, al contrario le persone senza 

depressione si attribuiscono delle capacità al di sopra degli altri (Teglasi, 1984). In 

generale, nella popolazione, le capacità attributive promuovono una percezione di sé 

migliore, rispetto alla percezione delle altre persone (Teglasi, 1984). In un esperimento 

di Teglasi e Fagin, in cui si è cercato di vedere le capacità di attribuzione causale in 

situazioni che sono considerate problematiche da persone con ansia sociale, come 

degli appuntamenti amorosi o di lavoro, si è visto come le persone con un basso livello 
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di ansia ritenessero le cause più stabili quando riguardavano le altre persone rispetto 

a se stessi, mentre le persone con alto livello di ansia giudicassero le cause proprie e 

degli altri in modo simile; è stato visto inoltre come le persone con tono dell’umore 

depresso fossero molto più realistiche rispetto al gruppo di controllo riguardo la 

valutazione delle proprie abilità (Teglasi,1984). In un esperimento simile che metteva 

a confronto persone timide con un gruppo di controllo, si è visto come il locus 

dell’attribuzione causale e la stabilità delle cause fosse significativamente differente 

tra i due gruppi in situazioni ritenute come problematiche (Teglasi, 1984). In generale, 

dagli esperimenti di Teglasi e Fagin, è stato possibile vedere come i gruppi di persone 

con alti livelli di ansia avessero una maggior aspettativa della possibilità che potessero 

avvenire eventi negativi (Teglasi, 1984).  

Studi empirici come quello di Witt e Proffitt, in cui è stato visto che i giocatori di softball 

vedono la palla più grande quando è colpita in modo preciso e accurato, hanno 

dimostrato come le performance in attività motorie modulino la percezione (Canal-

Bruland, 2010). Le performance non sono quindi influenzate semplicemente dalle 

informazioni ottiche ma anche da altri fattori relativi a tali prestazioni come, per 

esempio, l’ansia (Canal-Bruland, 2010). La definizione stessa di ansia ci aiuta a 

comprendere come essa sia importante nella relazione tra le persone e le varie 

circostanze in cui ci si ritrova, poiché è uno stato avverso emotivo ed emozionale a tali 

eventi (Canal-Bruland, 2010). L’influenza che l’ansia può avere è derivata dalle 

conseguenze che essa ha sul processo attentivo: essa infatti comporta uno 

spostamento dell’attenzione da fattori rilevanti a irrilevanti, interni oppure esterni, 

determinando un peggioramento nelle prestazioni (Canal-Bruland, 2010). L’effetto 

dell’ansia non è solo però sull’attenzione, ma anche sulla percezione in sé; in un 

esperimento di Stefanucci, Proffitt, Clore e Parekh, è stato chiesto ai partecipanti di 
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valutare la pendenza di una collina mentre erano in piedi su uno skateboard o su una 

scatola di legno, ed è stato visto come i partecipanti che non erano a proprio agio in 

quella situazione per via dell’ansia che essa generava in loro, giudicavano la collina 

più pendente rispetto a quelli che non si consideravano ansiosi in tale situazione 

(Canal-Bruland, 2010). L’ansia ha quindi una influenza sulle prestazioni motorie e sulla 

percezione, e nel loro esperimento, Canal-Bruland, Pijpers e Oudejans, hanno voluto 

dimostrare che ci fosse una influenza anche sulle azioni specifiche della percezione; 

l’esperimento si basa sul dover tirare delle freccette verso un bersaglio circolare e per 

manipolare i livelli di ansia c’erano due condizioni: farlo in piedi, o farlo su un muro di 

arrampicata; inoltre ai partecipanti veniva chiesto di giudicare la grandezza del 

bersaglio nelle due condizioni (Canal-Bruland, 2010). I risultati hanno mostrato come 

ci siano degli effetti nella percezione del bersaglio nei soggetti con bassi livelli di ansia, 

mentre tali effetti non si riscontrano nei soggetti con alti livelli di ansia; nonostante ciò 

è possibile constatare gli effetti diretti dell’ansia nella relazione tra prestazione e 

percezione (Canal-Bruland, 2010).  

Il senso di responsabilità che abbiamo citato prima per quanto riguarda l’attribuzione 

di cause interne ed esterne diventa centrale nei soggetti con disturbo ossessivo-

compulsivo. Tale senso di responsabilità, come descritto nel capitolo precedente, è 

alla base di tutti quei comportamenti riparativi, definibili come compulsioni. Nel disturbo 

di personalità ossessivo-compulsivo, tali comportamenti riparatori sono assenti, ma 

viene vista una certa ossessività nei comportamenti guidata dalla rigidità di pensiero e 

non dall’ansia. Tale senso di responsabilità si mostra nella sua interezza nelle persone 

con tale disturbo di personalità negli ambiti della vita quotidiana, come ad esempio 

nell’ambito lavorativo, dove dimostrano un eccessivo perfezionismo. Il senso di 

responsabilità di tali persone è stato studiato, insieme all’eventuale senso di colpa, da 
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Arntz, Voncken e Goosen in un esperimento riguardo proprio il ruolo del senso di 

responsabilità come fattore di mantenimento del disturbo ossessivo-compulsivo 

(Arntz, 2007). Tale esperimento è stato volto anche a dimostrare che le persone con 

disturbo ossessivo-compulsivo risultano essere vulnerabili nelle situazioni che 

vengono avvertite come possibili per lo sviluppo di un alto senso di responsabilità 

(Arntz, 2007). È stato possibile vedere, in tale esperimento, come le situazioni in cui le 

persone sviluppano un alto livello di senso di responsabilità possano indurre nuovi 

fenomeni ossessivi-compulsivi nei soggetti con OCD (disturbo ossessivo-compulsivo); 

sarebbe quindi possibile affermare come le persone con disturbo ossessivo-

compulsivo possano comprendere dei nessi di causa ed effetto alterati: le compulsioni 

infatti non sono direttamente responsabili del non avverarsi di determinati eventi, 

anche se chi ha il OCD pensa il contrario, infatti queste persone tendono a sottostimare 

il ruolo di altri possibili agenti e si sentono esse stesse come dirette cause di un evento 

(Mancini,2004). In accordo con la definizione di Salkivskis e Forrester, le persone con 

un disturbo ossessivo-compulsivo si sentono “over-responsible”6, ovvero sentono 

maggiormente il senso di responsabilità rispetto alle persone senza tale disturbo 

(Mancini, 2004). Tale definizione risulta però, secondo Mancini e Gangemi, riduttiva 

per descrivere al meglio i pensieri e la mente delle persone con OCD che in realtà 

sarebbero meglio definiti dalla paura di avere sensi di colpa, che sarebbero la diretta 

causa di una percezione sbagliata della causalità (Mancini, 2004). 

La percezione del tempo sembra essere alterata non solo nelle persone affette da 

depressione, sembra infatti che anche la schizofrenia sia uno di quei disturbi che 

possano alterare tale percezione (Bonnot, 2011). Percepire il tempo, come già detto 

                                                           
6 Termine tratto dall’articolo “Fear of guilt behaving irresponsibly in obsessive-compulsive disorder” di Mancini 
F. e Gangemi A. (2004), articolo in stampa. Si è preferito citare tale termine in modo letterale per far 
comprendere meglio data una traduzione italiana non soddisfacente. 
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in precedenza, è un fattore soggettivo e di difficile analisi, anche se è stato proposto 

un modello costruttivista per spiegarlo, basato su un “pacemaker-counter device”7 che 

è un apparato che dipende sia dalla memoria che dalle risorse attenzionali; tale 

sistema emette pulsazioni che sono contate, e il numero di queste pulsazioni 

determina la lunghezza di un intervallo che una persona è in grado di percepire; le 

persone affette da schizofrenia mostrerebbero dei deficit proprio nelle due componenti 

di questo sistema, ovvero deficit di memoria e attenzionali, con una implicazione del 

sistema dopaminergico (Bonnot, 2011). Le teorie, filosofiche e psicologiche, sul tempo 

sono numerose, come lo sono anche i rimandi alla percezione del tempo alterata nelle 

varie psicopatologie (Bonnot, 2011). Nel 1958, Le Guen, definì le persone 

schizofreniche come non in grado di percepire e di comprendere lo scorrere del tempo, 

poiché, come definì Diatkine nel 1995, la percezione del tempo è un evento stressante 

e potrebbe risultare traumatico (Bonnot, 2011). Le ricerche riguardo la percezione del 

tempo nei soggetti schizofrenici non sono molte e sono spesso diametralmente 

opposte, anche se nel 2005 è stato scoperto da Horowitz e colleghi che la micro-

delezione del gene 22q11 provoca deficit visuo-spaziali e nella percezione temporale 

nei soggetti che presentano questo difetto genico e che è presente in soggetti con 

discalculia e schizofrenia (Bonnot, 2011). 

La percezione del tempo non sarebbe l’unico deficit visuo-spaziale nei soggetti affetti 

da schizofrenia, infatti da studi di eye-tracking è stato visto esserci anche un deficit 

nella percezione del movimento (Chen, 1999). Dagli studi di Chen e collaboratori è 

stato infatti visto che i soggetti con schizofrenia mostrano una significativa minor 

                                                           
7 Termine tratto dall’articolo “Are impairments of time perception in schizophrenia a neglected phenonomen?” 
di Bonnot O., de Montalembert M., Kermarrec S., Botbol M., Walter M., Coulon N. (2011), Journal of Physiology 
– Paris 105 p. 164. Si è preferito citare tale termine per dare far comprendere meglio data una traduzione 
italiana non soddisfacente. 
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sensibilità al contrasto nella differenziazione di oggetti a bassa velocità, rispetto ai 

soggetti di controllo (Chen, 1999). Nell’esperimento è stata vista infatti una difficoltà 

dei soggetti schizofrenici a differenziare le velocità di due oggetti a due velocità diverse 

ma basse; nonostante un chiaro deficit nel processamento dei segnali di movimento, i 

soggetti non hanno mostrato differenze rispetto al gruppo di controllo riguardo 

l’orientamento del movimento degli oggetti e la detezione del contrasto (Chen, 1999). 

Confrontando tale deficit nei soggetti con schizofrenia rispetto a dei primati con delle 

lesioni nelle aree deputate alla detezione del segnale di movimento, ovvero l’area 

medio-temporale e l’area medio-temporale superiore, è stato visto che negli 

schizofrenici tale deficit risulta essere stabile, mentre nelle scimmie solo temporaneo, 

poiché trattabile in un paio di settimane (Chen, 1999). La conferma di una possibile 

disfunzione nella percezione del movimento nei soggetti schizofrenici deriva anche dal 

fatto che tali persone presentano dei deficit nella Teoria della Mente, intesa come 

quell’insieme di abilità ad attribuire credenze, intenzioni, valori ed emozioni ad altre 

persone; eseguendo un Eyes Test, per valutare la Teoria della Mente, e un test per la 

coerenza del movimento, è stato possibile vedere che, rispetto ai soggetti normali, le 

persone schizofreniche presentavano delle alterazioni, suggerendo un possibile 

coinvolgimento delle aree sensitive del movimento, ovvero il solco temporale 

superiore, nella patofisiologia della schizofrenia (Kelemen, 2005). 

I disturbi percettivi degli schizofrenici, del movimento e del tempo, non sono gli unici 

ad essere stati analizzati; tempo e movimento infatti sono due fattori importanti nella 

percezione della causalità. L’alterazione nella percezione del rapporto di causa ed 

effetto risulta visibile nell’ideazione della delusione, nelle idee di riferimento e, come 

abbiamo già detto sopra, nella Teoria della Mente (Tschacher, 2006). Tschacher e 

Kupper hanno analizzato la percezione della causalità in soggetti schizofrenici al livello 
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della capacità preattenzionale, facendo eseguire un compito visivo in cui si creavano 

delle ambiguità dal movimento di due dischi identici che si muovevano sullo schermo 

in direzioni opposte, generando o l’effetto rimbalzo o l’effetto per cui i due dischi 

sembrano attraversarsi (Tschacher, 2006). Hanno trovato che i soggetti che 

presentavano maggiormente sintomi positivi della schizofrenia presentavano un forte 

incremento della percezione della causalità rispetto ai soggetti che presentavano una 

disorganizzazione mentale, che mostravano una attenuata percezione della casualità 

(Tschacher, 2006). Tali autori hanno anche visto come una percezione della causalità, 

che si trova alla base dei processi preattentivi, possa contribuire ai deficit cognitivi e 

della Teoria della Mente tipici della schizofrenia (Tschacher, 2006). 

Uno degli studi recenti che si è dimostrato molto interessante riguardo i temi finora 

trattati è quello di Cerere, Gross e Thut che hanno analizzato l’abilità di integrazione 

audio-visiva in varie popolazioni cliniche, dal momento che essa si dimostra 

fondamentale nella percezione e nell’interazione con l’ambiente (Cerere, 2015). Questi 

autori, basandosi su numerosi studi che hanno indagato la finestra temporale in cui le 

informazioni audiovisive vengono integrate, hanno potuto affermare come le 

interazioni multisensoriali siano un parametro essenziale nel differenziare la 

percezione nelle popolazioni cliniche e non cliniche (Cerere, 2015). Tale studio ha 

avviato una serie di ricerche che sono andate a indagare tali aspetti in vari disturbi, 

come nel disturbo schizotipico di personalità o nella schizofrenia, dove è stato 

dimostrato un deficit nell’integrazione audiovisiva nel discorso (Overton, 2015).  
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Capitolo 3: Descrizione e risultati dello studio sulla 

percezione della causalità correlata ai vari disturbi di 

personalità 

Dai capitoli precedenti si è visto come ci sia stato un grande interesse scientifico e di 

ricerca sulla percezione della causalità nei disturbi mentali, principalmente lo 

schizofrenico, come anche sulla percezione del tempo e del movimento. Tali aspetti 

della percezione però sono stati indagati a un livello cognitivo e non prettamente 

percettivo e soprattutto non sono stati indagati i disturbi di personalità che abbiamo 

illustrato nel primo capitolo (cfr. Capitolo 1: Le patologie e i tratti di personalità). La 

percezione del tempo, essenziale per comprendere i nessi causali (Wittmann, 2008), 

risulta essere alterata nelle persone affette da depressione (Droit-Volet, 2013; Bonnot, 

2011) e da schizofrenia (Bonnot, 2011), nelle persone con alterazione dell’umore e 

impulsive (Wittmann, 2008); sembra quindi che la percezione del tempo, a livello 

cognitivo, sia fortemente influenzata dal senso di benessere che la persona esperisce 

in quel dato momento e in generale nel corso della propria vita, principalmente durante 

le proprie giornate, dalle emozioni che prova in un dato momento e dalle proprie 

sensazioni viscerali (Wittmann, 2008). Anche i processi attentivi sembrano influenzare 

la percezione del tempo, ed è importante rimarcare ciò poiché è stato visto come deficit 

attenzionali possano rappresentare un marker per la vulnerabilità genetica per la 

schizofrenia e per il disturbo schizotipico di personalità (Chen, 1998). Il rapporto tra il 

benessere delle persone e la percezione si basa anche sulla propria percezione della 

causalità, nel senso di attribuire cause interne od esterne ad eventi; è stato infatti visto 

che le persone con depressione tendono ad avere una sorta di “realismo depressivo” 

per cui si attribuiscono colpe, e quindi si pongono come causa di eventi negativi esterni 
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(Seidel, 2012). Tale sistema di attribuzione sarebbe compromesso anche nelle 

persone con disturbi paranoici ma in maniera inversa: essi infatti tenderebbero a 

incolpare eccessivamente di eventi negativi, anche quando provocati da loro stessi, le 

persone intorno a loro (Kinderman, 1997), e ciò potrebbe portarle a isolarsi.  

Sarebbe dunque importante studiare l’attribuzione causale che le persone compiono 

quotidianamente poiché quest’ultima ha una forte efficacia sulla percezione di sé e 

sulla propria autoefficacia (Teglasi, 1984). L’ansia stessa sembra avere una notevole 

influenza sulle performance delle persone in compiti percettivi: sembra infatti che le 

persone ansiose tendano a spostare l’attenzione su stimoli irrilevanti nel compito, 

portando la persona ad avere prestazioni peggiori rispetto alle persone che non hanno 

tale ansia (Canal-Bruland, 2010). I soggetti ansiosi tendono poi ad avere dei deficit 

nella percezione visiva: in un esperimento è stato visto che tali soggetti tendono a 

valutare come più pendente una collina rispetto a soggetti non ansiosi (Canal-Bruland, 

2010). La comprensione dei nessi di causa ed effetto degli eventi, come abbiamo visto, 

non è sempre uniforme, soprattutto nelle persone con disturbo ossessivo-compulsivo 

che dimostrano, a causa della loro alterazione del senso di responsabilità, una 

percezione della causalità non perfetta: le compulsioni servono, nella mente di chi 

soffre di questo disturbo, a evitare delle conseguenze, come l’avverarsi di un 

determinato evento, anche se tale rapporto di causa e di effetto non è plausibile e 

umanamente riconosciuto (Mancini, 2004). Anche i soggetti schizofrenici dimostrano 

alterazioni nella percezione del movimento, ma non inteso nella direzione del 

movimento in sé quanto più nella differenziazione della velocità di due oggetti lenti 

(Chen,1999).  

Movimento e tempo sono parti essenziali nella spiegazione del rapporto di causalità e, 

vedendo come essi siano alterati nei soggetti schizofrenici, è stata analizzata anche la 
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percezione della causalità come fenomeno in sé utilizzando due degli effetti, l’effetto 

rimbalzo e l’attraversamento apparente di due dischi, usati da Michotte nei suoi 

esperimenti;  i sintomi positivi della schizofrenia non sembrano alterare la percezione 

della causalità quando i sintomi di disorganizzazione mentale (Tschacher, 2006).  

Sulla base di tali evidenze, in questa tesi si andrà a indagare la percezione della 

causalità nelle sue componenti spaziali, come la percezione che il movimento con un 

certo orientamento di una sfera sia causato dallo scontro con un’altra sfera in 

movimento, e temporali, come ad esempio l’inferenza causale di un suono associato 

a uno scontro, se è plausibile che un oggetto causi il movimento di un altro secondo 

varie traiettorie, e se è plausibile che un suono, che può essere antecedente, 

coincidente o successivo a uno scontro, possa influenzare la percezione della 

causalità in uno scontro tra due sfere. Tali aspetti della percezione sono stati indagati 

contemporaneamente a una analisi dei livelli di rischio dello sviluppo di ansia, 

depressione, disturbo di personalità ossessivo-compulsivo e disturbo schizotipico di 

personalità. 

Capitolo 3.1: Metodi 

Capitolo 3.1.1: Partecipanti 

Il campione di questo studio è composto da 34 soggetti. Inizialmente il campione era 

formato da 40 soggetti ma dopo aver analizzato le curve psicofisiche delle risposte ai 

compiti spaziali e temporali sono stati esclusi 6 soggetti la cui curva si discostava 

eccessivamente dalla sigmoide. Per quanto riguarda il genere, esso risulta sbilanciato 

poiché presenta 25 soggetti di sesso femminile e 9 soggetti di sesso maschile. La 

maggior parte dei partecipanti del test sono studenti dell’Università degli studi di 

Parma, della magistrale di Psicobiologia e Neuroscienze cognitive. I soggetti, come è 

probabile pensare dalla scorsa affermazione, sono principalmente studenti (24), e i 
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restanti 10 soggetti sono lavoratori di cui 7 sono impiegati e 3 liberi professionisti. L’età 

dei soggetti varia da un minimo di 23 ad un massimo di 55, con una media che si 

attesta a 27.76 e una deviazione standard di 9.13 (Tabella 1). 

(Tabella 1) 

 

Capitolo 3.1.2: Strumenti 

Per misurare i livelli dei vari disturbi di personalità e dei livelli di ansia e di depressione 

sono stati dati dei test di autosomministrazione che indagassero i vari aspetti. È stato 

valutato il disturbo schizotipico di personalità usando il Schizotypal Personality 

Questionnaire (SPQ) ideato da Raine (Raine, 1991), per valutare il livello di ansia è 

stato usato lo State-Trait Anxiety Inventory, forma Y (STAI-Y), per il livello di 

depressione è stato utilizzato il Beck Depression Inventory II (BDI-II) e infine, per 

valutare il possibile disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, è stato usato la 

Dimensional Obsessive-Compulsive Scale (DOCS). I test sono stati mandati ai vari 

soggetti da compilare sulla piattaforma Google moduli precedentemente alla 

somministrazione del compito spaziale e di quello temporale. I test percettivi sono stati 
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svolti dai soggetti in ambienti privi di distrazione, come aule appositamente prenotate 

o luoghi tranquilli privi di alcun suono che potesse distrarli. All’inizio della sessione 

sperimentale sono stati proposti ai soggetti dei trials di prova per comprendere a 

meglio i vari compiti che avrebbero dovuto svolgere di lì a poco; lo sperimentatore 

rimaneva nella stessa stanza per controllare che lo svolgimento del test si svolgesse 

regolarmente e per rispondere a eventuali domande del soggetto, ma durante i compiti 

sperimentali rimaneva comunque a una distanza tale da non disturbare il soggetto. In 

alcuni casi, quando il soggetto lo richiedeva per concentrarsi e sentire al meglio i suoni 

del compito temporale, veniva concesso l’utilizzo di cuffie auricolari per evitare che 

rumori ambientali potessero disturbare lo svolgimento dell’esperimento. Gli 

esperimenti venivano svolti sul computer dello sperimentatore tramite il programma 

Matlab. 

Capitolo 3.1.3: Descrizione del compito spaziale 

Il compito spaziale si basa sull’effetto lancio proposto da Michotte (Michotte, 1999) a 

cui sono state apportate alcune modifiche; una sfera, di colore blu che segue una linea 

retta si avvicina a una sfera rossa, posta al centro del punto di fissazione con un 

movimento, andando poi a scontrarla. Successivamente allo scontro la sfera blu si 

ferma, mentre la sfera rossa inizia il suo movimento andando ad assumere nove 

possibili traiettorie di movimento, che variano da una direzione uguale a quella della 

sfera blu, fino a una direzione perpendicolare al primo movimento. Il totale dei trial è 

90, 10 per ogni orientamento di movimento della sfera rossa, e tali traiettorie sono 

proposte in maniera randomica. La velocità del movimento della sfera rossa è uguale 

alla velocità della sfera blu. 

Alla visione di ogni trial il soggetto deve rispondere se secondo lui, il secondo 

movimento, quello della sfera rossa, può essere causato dal movimento della sfera 
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blu. Se il soggetto ritiene che sia plausibile tale movimento deve premere il tasto S 

della tastiera del computer, se non lo ritiene plausibile deve premente il tasto L della 

tastiera.  

Capitolo 3.1.4: Descrizione del compito temporale 

Il compito temporale si basa anch’esso sull’effetto lancio pensato da Michotte 

(Michotte, 1999), ma viene aggiunto un suono che può essere coincidente, 

antecedente o successivo allo scontro delle due sfere.  

Anche in questo task troviamo una sfera blu che inizia un movimento lineare dalla 

parte sinistra dello schermo del computer, andando verso il lato destro del computer e 

al centro del punto di fissazione vi è una sfera rossa immobile. Successivamente allo 

scontro tra le due sfere, la sfera blu si ferma al centro dello schermo, mentre la sfera 

rossa inizia un movimento che segue quello lineare che aveva precedentemente la 

sfera blu.  

Ai soggetti viene richiesto di indicare premendo il tasto S con il dito indice se secondo 

loro il suono è causato dallo scontro tra le due sfere mentre con il tasto L se secondo 

loro il suono è avulso dallo scontro. Il suono, che è semplicemente un “bip”, può essere 

posto in 21 momenti diversi. Ai soggetti i trial, che sono due sessioni da 180 trial 

ognuno, vengono posti in maniera randomica.  

Capitolo 3.2: Risultati 

Questo studio è stato condotto appoggiandosi alle basi teoriche della possibile 

correlazione tra le distorsioni della percezione del tempo, del movimento e della 

causalità in alcuni disturbi, come l’ossessivo-compulsivo, lo schizofrenico, d’ansia e di 

depressione. Si è andata a indagare la percezione della causalità in una popolazione 

non clinica, che quindi non presenta tali disturbi, valutando però  il livello di tratti di 
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personalità comuni con tali disturbi, per vedere se ci possano essere delle correlazioni 

tra essi e distorsioni nella percezione del rapporto di causa ed effetto, sia sotto il profilo 

spaziale, e quindi di direzione di un movimento causato da un altro, sia sotto il profilo 

temporale, e quindi se esistono dei rapporti tra la percezione della causalità e un suono 

che anticipa lo scontro, che si presenta in contemporanea o successivamente.   

Capitolo 3.2.1: Compiti di percezione della causalità spaziale e temporale 

Per quanto riguarda il compito spaziale, e quindi la percezione della causalità spaziale, 

le risposte sono state analizzate usando una funzione sigmoidale, e sono stati presi in 

esame come valori indicativi il Just-Noticeable Difference (JND), ovvero la più piccola 

differenza percepibile tra due stimoli oppure definibile anche come il minimo 

cambiamento in uno stimolo che permette di giudicare che ci sia una differenza tra 

esso e lo stimolo di riferimento (Wolfe, 2015); un altro parametro che è stato preso in 

esame per il task spaziale è il Punto di Eguaglianza Soggettivo (PSE), che rappresenta 

il valore di intensità in cui uno stimolo in esame appare uguale allo stimolo standard, 

cioè quel punto in cui è impossibile discriminarli. Come ultimo valore che è stato 

analizzato in questo compito abbiamo lo slope, ovvero la pendenza della curva delle 

risposte ai vari orientamenti del movimento della sfera a cui viene impresso il 

movimento. Lo slope è stato visto poter essere associato alla tolleranza, ovvero un 

valore assoluto di slope alto (ovvero valori più al di sotto dello 0) è associato a una 

bassa tolleranza nelle risposte e uno slope basso (valori prossimi allo 0) è associato 

ad un’alta tolleranza e quindi un soggetto che avrà uno slope alto tenderà a essere più 

categorico nei propri giudizi sulla percezione del causalità in rapporto all’orientamento 

del movimento della seconda sfera e viceversa nei soggetti con slope basso, alcuni 

esempi di slope alto e basso sono visibili in tabella 2. 
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(Tabella 2) 

Soggetto Slope Curva delle risposte al task spaziale 
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-0,0895583081 

(alto) 
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21 

 

-0,005306862875 

(valore basso) 

 

 

29 

 

-0,0164664075591 

(valore basso) 

 

 

Correlando gli orientamenti del compito spaziale con lo slope della curva si può vedere 

che tale correlazione sia statisticamente significativa solo per quanto riguarda 

l’orientamento 5 (cor = 0.3638121, p-value = 0.03442). Per gli altri orientamenti i p-

value non sono significativi. Gli orientamenti possibili del compito spaziale, come 

abbiamo già detto, sono 9, e vanno dall’orientamento 0, per cui il secondo movimento 

prosegue il movimento lineare della prima pallina, fino all’orientamento 8, per cui il 

secondo movimento è perpendicolare al primo. L’orientamento 5 è uno dei possibili 

orientamenti che ha una angolazione di movimento superiore a 45 gradi. 

Sono stati fatti anche dei test di correlazione di Pearson per osservare se vi siano delle 

correlazioni tra i vari indici presi in considerazione per il compito spaziale. È stata vista 

esserci una correlazione tra l’indice JND e lo slope della curva (cor = 0.442922, p-
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value= 0.008708) e tra JND e PSE (cor= 0.04463256, p-value= 0.008148) mentre non 

vi è una correlazione tra slope e PSE (cor= 0.2923384, p-value= 0.0934). Compresi 

tali risultati, possiamo affermare che chi ha un punto di eguaglianza soggettiva alto, 

ovvero che ha difficoltà a differenziare due stimoli, ha anche un valore di JND alto, cioè 

differenzia due oggetti solo quando vi è una grande differenza tra le grandezze dei due 

stimoli, in questo caso tra gli orientamenti dei due movimenti. 

Per quanto riguarda il compito temporale, le risposte sono state analizzate usando una 

funzione gaussiana della quale sono stati presi in esame determinati parametri, ovvero 

il Punto di Simultaneità Soggettiva (PSS), che è l’intervallo in cui due stimoli sono 

percepiti come simultanei (Weiß, 2011), e il valore della Finestra Temporale di 

percezione della causalità (FTC), calcolata al 75% della distribuzione. Questi due indici 

risultano tra loro correlati tramite un test della correlazione di Pearson (p-value: 

2.216e-05, cor=0.6594604). 

Sono stati presi in considerazioni anche altri due indici ovvero sFTC, calcolata rispetto 

alla parte sinistra gaussiana, e dFTC, calcolata rispetto alla parte destra della 

gaussiana. La media dei valori di sFTC e dFTC, posti come valori assoluti, fornisce 

FTC. Naturalmente le tra variabili sono correlate tra loro; inoltre, come correlazioni 

significative troviamo quella tra dFTC e PSS (cor= 0.8470423, p-value: 2.691e-10) 

mentre non risulta significativo tra PSS e sFTC (cor= 0.24469, p-value = 0.1631).  

Capitolo 3.2.2: Tratti di personalità 

In via del tutto esplorativa, è stata analizzata anche la possibile correlazione tra i vari 

test di personalità. Sono state viste alcune correlazioni significative tra essi (vedi 

Tabella 3). 
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(Tabella 3) 

test  Pearson spearman 

stato 

(stai-y) 

Tratto (STAI-Y) 

 

BDI-II 

 

DOCS 

 

Germi (DOCS) 

 

Responsabilità (DOCS) 

 

Pensieri inaccettabili (DOCS) 

 

Simmetria/ordine (DOCS) 

 

SPQ 

 

Riferimento (SPQ) 

 

Ansia sociale (SPQ) 

 

Pensiero magico (SPQ) 

 

*p=1.949e-08 

cor=0.7748086 

*p=0.00022 

cor=0.5715348 

p=0.226 

cor=0.2039591  

p=0.3518 

cor=0.1647655 

p=0.1866 

cor=0.2320522 

p=0.159 

cor=0.247 

p=0.949 

cor=0.11 

p=0.2242 

cor=0.2047073  

p=0.265 

cor=0.198 

p=0.07507 

cor=0.2961986 

p=0.911 

cor=0.020 

p=0.4362 

*p=8.431e-10 

rho=0.834766 

*p=6.01e-05 

rho=0.6323913 

p=0.388 

rho=0.153 

p=0.373 

rho=0.158 

p=0.206 

rho=0.222 

p=0.309 

rho=0.180 

p=0.526 

rho=-0.133 

p=0.423 

rho=0.142 

p=0.197 

rho=0.227 

p=0.118 

rho=0.274 

p=0.582 

rho=-0.098 

p=0.424 
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Esperienze percettive inusuali 

(SPQ) 

Eccentricità (SPQ) 

 

Problemi nelle amicizie (SPQ) 

 

Linguaggio inusuale (SPQ) 

 

Problemi negli affetti (SPQ) 

 

Sospettosità (SPQ) 

cor=0.4362 

p=0.782 

cor=0.049 

p=0.287 

cor=-0.188 

p=0.391 

cor=0.152 

p=0.173 

cor=0.239 

p=0.95 

cor=0.291 

 

rho=-0.142 

p=0.554 

rho=0.105 

p=0.392 

rho=-0.152 

p=0.230 

rho=0.211 

p=0.687 

rho=0.072 

p=0.143 

rho=0.256 

tratto 

(stai-Y) 

BDI-II 

 

DOCS 

 

Germi (DOCS) 

 

Responsabilità (DOCS) 

 

Pensieri inaccettabili (DOCS) 

 

Simmetria/ordine (DOCS) 

 

SPQ 

*p=6.371e-07 

cor=0.7157478 

*p= 0.03922 

cor=0.3404569 

p=0.351 

cor=0.164 

p=0.112 

cor=0.278 

*p= 0.0027 

cor=0.4989169 

p=0.374 

cor=0.157 

*p=0.0001947 

*p=3.646e-05 

rho=0.6462785 

p=0.288 

rho=0.188 

p=0.552 

rho=0.106 

p=0.210 

rho=0.220 

p=0.145 

rho=0.255 

p=0.783 

rho=-0.049 

*p=0.02872 
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Riferimento (SPQ) 

 

Ansia sociale (SPQ) 

 

Pensiero magico (SPQ) 

 

Esperienze percettive inusuali 

(SPQ) 

Eccentricità (SPQ) 

 

Problemi nelle amicizie (SPQ) 

 

Linguaggio inusuale (SPQ) 

 

Problemi negli affetti (SPQ) 

 

Sospettosità (SPQ) 

 

cor=0.5754088 

*p=0.001655 

cor=0.5191364 

*p=0.0009148 

cor=0.5222427 

p=0.282 

cor=0.190 

p=0.6714 

cor=0.07213876  

p=0.424 

cor=0.142 

p=0.397 

cor=-0.150 

*p=0.02868 

cor=0.4012192 

p=0.125 

cor=0.268 

*p=5.484e-05 

cor=0.6349844 

 

rho=0.3753261 

*p=0.04876 

rho=0.3405265 

*p=0.005246 

rho=0.4680556 

p=0.603 

rho=0.093 

p=0.845 

rho=0.033 

p=0.113 

rho=0.277 

p=0.373 

rho=-0.158 

p=0.075 

rho=0.309 

p=0.532 

rho=0.111 

*p=0.01485 

rho=0.414294 

bdi-ii DOCS 

 

Germi (DOCS) 

 

Responsabilità (DOCS) 

 

*p=0.03481 

cor=0.3479929 

p=0.578 

cor=0.099 

p=0.201 

cor=0.225 

p=0.173 

rho=0.249 

p=0.807 

rho=0.044 

p=0.213 

rho=0.219 
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Pensieri inaccettabili (DOCS) 

 

Simmetria/ordine (DOCS) 

 

SPQ 

 

Riferimento (SPQ) 

 

Ansia sociale (SPQ) 

 

Pensiero magico (SPQ) 

 

Esperienze percettive inusuali 

(SPQ) 

Eccentricità (SPQ) 

 

Problemi nelle amicizie (SPQ) 

 

Linguaggio inusuale (SPQ) 

 

Problemi negli affetti (SPQ) 

 

Sospettosità (SPQ) 

*p=0.003 

cor=0.493 

*p=0.035 

cor=0.363 

*p=0.0001416 

cor=0.5853355 

*p=0.00328 

cor=0.4897991 

*p=0.006434 

cor=0.4399531 

p=0.088 

cor=0.297 

p=0.7926 

cor=0.04474125 

p=0.455 

cor=0.133 

p=0.764 

cor=-0.053 

*p=0.01505 

cor=0.4135474 

p=0.671 

cor=0.075 

*p=0.0002804 

cor=0.5848684 

 

p=0.052 

rho=0.336 

p=0.398 

rho=0.150 

*p=0.01356 

rho=0.4193616 

p=0.054 

rho=0.334 

p=0.138 

rho=0.260 

p=0.444 

rho=0.136 

p=0.625 

rho=-0.087 

p=0.364 

rho=0.161 

p=0.846 

rho=0.035 

*p=0.04223 

rho=0.3503278 

p=0.941 

rho=-0.013 

*p=0.005378 

rho=0.4668575 
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docs SPQ 

 

Riferimento (SPQ) 

 

Ansia sociale (SPQ) 

 

Pensiero magico (SPQ) 

 

Esperienze percettive inusuali 

(SPQ) 

Eccentricità (SPQ) 

 

Problemi nelle amicizie (SPQ) 

 

Linguaggio inusuale (SPQ) 

 

Problemi negli affetti (SPQ) 

 

Sospettosità (SPQ) 

*p=0.006161 

cor=0.4420179 

*p=0.001486 

cor=0.5235311 

p=0.833 

cor=0.038 

*p=0.064 

cor=0.322 

*p=0.005655 

cor=0.4460669 

*p=0.03311 

cor=0.3663043 

p=0.867 

cor=-0.030 

p=0.365 

cor=0.160 

p=0.825 

cor=-0.039 

*p=0.01494 

cor=0.4139756 

p=0.365 

rho=0.160 

p=0.052 

rho=0.336 

p=0.973 

rho=-0.006 

p=0.612 

rho=0.090 

p=0.203 

rho=0.224 

*p=0.04251 

rho=0.3498875 

p=0.504 

rho=0.119 

p=0.633 

rho=0.085 

p=0.947 

rho=-0.012 

p=0.299 

rho=0.183 

 

La correlazione tra stato e tratto, le due scale di misurazione dello STAI-Y, è stata 

dimostrata soprattutto in situazioni di valutazione sociale, e tende a essere più alta 

quando le due scale vengono somministrate nella stessa sessione; vi è in ogni caso 

una riduzione della correlazione quando i soggetti sono esposti a minacciati da 
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possibili pericoli fisici (Spielberber, 1983). Come possiamo vedere, la scala del BDI-II 

correla con entrambe le sottoscale che misurano lo stato di ansia e il tratto d’ansia; la 

depressione infatti correla spesso significativamente con l’ansia, e le scale per la 

misurazione della depressione correlano fortemente con le scale che misurano l’ansia 

(Di Benedetto, 2004). Infatti, come si è già detto nel capitolo uno, ansia e depressione 

condividono alcuni aspetti in comune, anche se presentano delle peculiarità che ci 

permettono di differenziarle.  

I valori del DOCS, che misura i tratti del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, 

mostrano una correlazione sia con il tratto ansioso e sia con i livelli di depressione 

misurati tramite il BDI-II. Tali affermazioni sono confermate anche dalla letteratura, 

infatti gli aspetti perfezionistici del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità 

sembrano essere correlati all’ansia, indipendentemente dai livelli di depressione, come 

risultano essere correlati alla depressione, indipendentemente dall’ansia (Kawamura, 

2001). Inoltre, come già detto nel primo capitolo, si è vista una comorbilità del disturbo 

ossessivo-compulsivo di personalità con il disturbo depressivo, misurato dal BDI-II, e 

con il disturbo d’ansia, misurato dal tratto e dallo stato dello STAI-Y (Pinto, 2008). 

La comorbidità tra schizotipia, ansia e depressione risulta essere confermata in 

letteratura, in particolare sembra che i sintomi positivi della schizotipia siano 

fortemente correlati con i sintomi degli altri due disturbi (Lewandowski, 2004). Nel 

campione qui analizzato si può notare come vi sia una correlazione tra i risultati al test 

SPQ per la schizotipia e i risultati al tratto dell’ansia e al BDI-II. In particolare, sembra 

che la scala del tratto sia associata alle sottoscale dei pensieri di riferimento, dell’ansia 

sociale, del linguaggio inusuale e della sospettosità. Il dato quindi sembra confermare 

la correlazione con i sintomi positivi, come illustrato nell’articolo di Lewandowski e 

colleghi. Un’ulteriore conferma arriva anche dai risultati della correlazione della scala 
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del BDI-II per la depressione con le stesse sottoscale del SPQ, che infatti sembrano 

correlare tra loro. 

L’ultimo gruppo di correlazioni che sono state riscontrare nel campione sono quelle tra 

i punteggi alla scala del DOCS, che misura i tratti del disturbo ossessivo-compulsivo e 

del disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, e quelli della scala SPQ, con le sue 

varie sottoscale. Il punteggio al DOCS sembra quindi essere correlato non solo al 

punteggio al SPQ in sé, ma anche ad alcune delle sue sottoscale, ovvero alle idee di 

riferimento, alle esperienze percettive inusuali, all’eccentricità, alle amicizie coartate e 

alla sospettosità. Tale risultato mostra una correlazione tra i tratti dei due disturbi, e 

tale correlazione è dimostrata dalla comorbidità che è stata riscontrata da Sobin e 

colleghi, che hanno dimostrato l’esistenza di un sottotipo del disturbo schizotipico di 

personalità nelle persone affette da disturbo ossessivo-compulsivo (Sobin, 2000). 

Capitolo 3.2.3: Correlazioni tra percezione della causalità e tratti di 

personalità 

Successivamente alle correlazioni tra i test, e riferendosi alle basi teoriche descritte 

sia all’inizio di questo capitolo sia nel secondo capitolo, si è andato a vedere se ci 

fossero delle correlazioni tra le varie scale dei compiti spaziale e temporale, prese in 

esame, con i risultati ai vari test di indagine dei tratti dei vari disturbi (Tabella 4 per il 

compito temporale e Tabella 5 per il compito spaziale). 

Le correlazioni significative tra punteggi ai test dei vari tratti e punteggi agli indici dei 

compiti spaziali e temporali sono: tra sFTC ed esperienze percettive anomale, tra 

dFTC ed eccentricità, tra FTC ed eccentricità, tra PSE ed eccentricità, tra JND ed 

amicizie coartate, tra PSE e linguaggio anomalo, tra PSE ed esperienze percettive 

anomale, tra slope e pensiero magico. 
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(Tabella 4) 

CAUSALITA’ TEMPORALE 

test dFTC sFTC FTC PSS 

stato cor= -.11, p.53 

rho= -.03, p .9 

cor= .12, p .51 

rho= .09, p .63 

cor= -.14, p .44 

rho= -.03, p .87 

cor= -.07, p.70 

rho= .10, p.57 

tratto cor= -.09, p .6 

rho= .13, p .5 

cor= .11, p .52 

rho= .19, p.92 

cor= -.12, p .49 

rho= -11, p .52 

cor= -.06, p .744 

rho= -.03, p .85 

bdi-ii cor= -.09, p .6 

rho= -.06, p .71 

cor= .13, p .46 

rho= .18, p .30 

cor= -.12, p .49 

rho= -.10, p .57 

cor= -.033, p .85 

rho= .07, p.68 

docs cor= -.09, p .61 

rho= -.06, p .71 

cor= .012, p .94 

rho= -.11, p .53 

cor= .04, p .82 

rho= .02, p .9 

cor= .004, p .98 

rho= -.03, p .87 

spq cor= -.06, p .75 

rho= -10, p .6 

cor= .28, p .11 

rho= .28, p .10 

cor= -.14, p .42 

rho= .14, p .44 

cor= .05, p .77 

rho= .18, p.92 

IDEE riferimento cor= -.10, p .6 

rho= -.06, p .73 

cor= .05, p .77 

rho= -.03, p .86 

cor= -.10, p .58 

rho= -.09, p .50 

cor= -.09, p. 59 

rho= -.13, p. 45 

ansia sociale cor= -.05, p .8 

rho= -.09, p .61 

cor= -.006, p .8 

rho= -.06, p .7 

cor= -.04, p .80 

rho= -.07, p .67 

cor= -.05, p .78 

rho= -.02, p .90 

PENSIERO 

MAGICO 
cor= .11, p .52 

rho= -.07, p .7 

 

cor= .33, p .05 

rho= .22, p .23 

cor= -.01, p .94 

rho= -.07, p.66 

cor= .28, p .11 

rho= .04, p.82 

PERCEZIONI 

ANOMALE 
cor= -.10, p .6 

rho= -.12, p 50 

 

cor= .36, p .04* 

rho= .3, p .09 

cor= .21, p .23 

rho= .19, p .27 

cor= .088, p.62 

rho= 0.08, p .64 

eccentricità cor= -.4, p .03* 

rho= -.4, p .03* 

cor= .26, p .14 

rho= .23, p .18 

cor= -.21, p .014* 

rho= -.37, p .033* 

 

cor= -.21, p .23 

rho= -.14, p.44 
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(Tabella 5) 

amicizie coartate cor= .19, p .28 

rho= .15, p .4 

cor= -.02, p .90 

rho= -.04, p .82 

cor= .17, p .32 

rho= .17, p.32 

cor= .18, p .32 

rho= .12, p .48 

linguaggio 

anomalo 
cor= .10, p .59 

rho= .01, p .95 

cor= .28, p .11 

rho= .32, p .07 

cor= -.008, p .96 

rho= -.06 p .73 

cor= .16, p .35 

rho= .10, p .58 

affettività 

coartata 
cor= -.08, p .7 

rho= -.06, p .7 

cor= -.08, p .6 

rho= -.08, p .7 

cor=-.04, p .81 

rho=-.03, p .9 

cor=-.08, p .63 

rho=.019, p .91 

sospettosità cor= -.08, p .65 

rho= -.013, p .94 

cor= .07, p .71 

rho= -11, p .54 

cor= -.09, p .60 

rho= .26, p .88 

cor= -.12, p .50 

rho= -.21, p .23 

CAUSALITA’ SPAZIALE 

test PSE JND SLOPE 

stato cor= -.03, p .85 

rho= -.02, 

 p .89 

cor= -.11, p .52 

rho= -.14, p .42 

cor= -.03, p .88 

rho= -.16, p .36 

tratto cor= .03, p .86 

rho= .006,  

p .97 

cor= .11, p .51 

rho= .49, p .78 

cor= .08, p .65 

rho= -.03, p .88 

bdi-ii cor= -.16, p .37 

rho= -.24, 

 p .16 

cor= -.073, p .68 

rho= .14, p .43 

cor= -.04, p .81 

rho= -.12, p .47 

docs cor= .12, p .48 

rho= -.011 

p .94 

cor= .02, p .90 

rho= .10, p.57 

cor= .19, p .28 

rho= .11, p .52 

spq cor= .28, p .10 

rho= .20, p .25 

cor= .010, p .95 

rho= .04, p .80 

cor= .02, p .90 

rho= .07, p .67 

IDEE riferimento cor= .14, p .42 

rho= .10, p .56 

cor= .08, p .67 

rho= .05, p .78 

cor= .90, p .61 

rho= .09, p .60 
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Capitolo 3.3: Discussione 

Dalla letteratura si è visto come le idee di riferimento possano alterare la percezione 

della causalità nei soggetti con schizofrenia o in soggetti che presentino alti livelli di 

tale tratto (Tschacher, 2006). Andando ad osservare il campione preso in esame in 

questo studio è possibile osservare che il punteggio alla sottoscala delle idee di 

ansia sociale cor= .03, p .8 

rho= .04, p .8 

cor= .22, p .21 

rho= .15, p .40 

cor= .16, p .38 

rho= .16, p .38 

PENSIERO MAGICO cor= .24, p .17 

rho= .16, p .36 

cor= -.08, p .64 

rho= .005 p .98 

cor= -.62, 

 p 7.997e-05* 

rho= .04, p. 83 

PERCEZIONI 

ANOMALE 
cor= .55,  

p .0007* 

rho= .34,  

p 0.04* 

cor= .13 p .47 

rho= .29, p .10 

cor= .06, p .72 

rho= .30, p .09 

eccentricità cor= .18, p .29 

rho= .05, p .76 

cor= -.15, p .40 

rho= -18, p .32 

cor= .68, p.70 

rho= -.16, p .38 

 

amicizie coartate cor= -.24, p .17 

rho= -.19, p .28 

cor= -.38, p .02* 

rho= -.47, p .005* 

cor= -.16, p .37 

rho= .50, p .003 

linguaggio anomalo cor= .40, 

 p .017* 

rho =.34, 

 p .048 

cor= .19, p .28 

rho= .30, p .08 

cor= .20, p 26 

rho= .32, p .07 

affettività coartata cor= -.03, p .9 

rho= -.03,  

p .83 

cor= -12, p .48 

rho= -.03, p .83 

cor= .12, p .49 

rho= -.06, p.71 

 

sospettosità cor= .04, p .81 

rho= .07 p .7 

cor= .03, p .88 

rho= .11, p .52 

cor= .12, p .49 

rho=. 15, p .39 



75 
 

riferimento, del test SPQ, non è correlato con alcuno degli indici né del compito 

spaziale né del task temporale. In generale, il campione presenta valori bassi al 

punteggio delle idee di riferimento della scala SPQ, con una media che si aggira 

attorno a 1.441 ± 1.561, il valore della deviazione standard è spiegato dalla presenza 

di un soggetto con un valore alto di 7, un valore molto alto considerando che la scala 

delle idee di riferimento va da un minimo di 0 a un massimo di 9. È da considerare che 

il campione qui analizzato non è stato estratto da una popolazione clinica e ciò spiega 

il fatto di non aver trovato una correlazione tra la percezione della causalità e la scala 

delle idee di riferimento.  

Un’ulteriore correlazione che conferma la letteratura riguarda la percezione del tempo 

nei soggetti con alti livelli di ansia o di depressione; è stato visto che i soggetti con alti 

livelli di ansia e di depressione presentano una alterazione nella percezione del tempo 

e dello scorrere di esso solo per quanto riguarda gli eventi di vita e non per quanto 

riguarda la percezione del tempo in sé come fenomeno percettivo (Droit-Volet, 2013). 

In questo campione, a conferma della letteratura appena citata, non è stata trovata 

alcuna correlazione tra i livelli di ansia e di depressione, misurati tramite stato e tratto 

dello STAI-Y e del BDI-II, con i valori degli indici del task temporale.  

Tra le correlazioni che sono risultate significative, troviamo la correlazione tra il 

punteggio dell’indice sFTC e il risultato alla sottoscala dell’esperienza percettiva 

alterata della scala dell’SPQ. L’indice sFTC è interpretabile come il punto che spiega 

il 75% della distribuzione delle risposte al compito temporale. Un punteggio molto 

negativo nell’indice sFTC indica che il soggetto tende a percepire come più probabile 

che un suono, antecedente allo scontro tra le due sfere, sia associato a quest’ultimo. 

Tale risultato potrebbe aiutarci a comprendere che le persone con tratto schizotipico, 

o schizofrenia, hanno delle esperienze percettive anomale rispetto alla popolazione 



76 
 

sana perché stabiliscono dei rapporti di causalità tra gli eventi che le persone normali 

non farebbero. Questo dato sembrerebbe quindi dar ragione alla teoria cognitiva della 

schizofrenia, dove i deliri e le allucinazioni vengono definiti come un errore di giudizio 

che si applica sulla percezione e non un errore percettivo in sé. La media dei risultati 

del campione alla sottoscala dell’esperienza percettiva alterata è di circa 0.971±1.03, 

con un valore massimo di 4; i valori di questa scala possono arrivare fino ad un 

punteggio di 9. La distribuzione dei punteggi del campione a questa sottoscala è 

abbastanza omogenea, poiché si attesta attorno a valori minimi per la maggior parte 

dei punteggi, quindi non è stato ritenuto utile confrontare le medie dei due sottogruppi, 

uno con media alta e uno con media bassa, poiché vi sono pochi soggetti con un 

punteggio alto tale da rendere giustificato il confronto. Una indagine simile sarebbe 

interessante se effettuata in una popolazione clinica a confronto con una non clinica in 

modo tale da poter osservare se esista differenza fra i gruppi.  

Dalla letteratura è emerso che le persone schizofreniche dimostrano di non avere una 

percezione dell’orientamento del movimento alterata (Chen, 1999). Andando a 

osservare il campione in esame vediamo come non vi sia alcuna correlazione tra gli 

indici di percezione del cambiamento di orientamento e il punteggio al test SPQ e 

neppure con sue sottoscale, andando quindi a confermare i dati in letteratura. Anche 

in questo caso i soggetti del campione presentano valori omogenei a tale scala che si 

attestano attorno a un livello basso di livello di schizotipia. La media è infatti 

13.059±7.303, ed il valore massimo, che è anche un caso isolato, è di 40, su un 

punteggio massimo possibile di 74.  

Tra i punteggi del PSE (Punto di Eguaglianza Soggettiva), che è uno degli indici del 

task temporale, e i punteggi alla sottoscala dell’esperienza percettiva anomala risulta 

esserci una correlazione significativa; quindi i soggetti con alti punteggi alla scala della 
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percezione alterata hanno punteggi più alti al PSE, significa avere un Punto di 

Eguaglianza Soggettivo elevato tale per cui la discriminazione fra due oggetti 

lievemente diversi spesso non avviene. Sembra quindi che i soggetti che presentano 

una esperienza percettiva anomala, secondo i punteggi al test, abbiano una maggiore 

difficoltà a discriminare due stimoli simili ma non uguali rispetto a chi presenta punteggi 

meno elevati alla sottoscala. Un risultato simile potrebbe essere coerente con i dati 

sulla schizotipia che emergono dalla letteratura; non è infatti insolito che i soggetti 

schizotipici esperiscano la realtà in maniera differente dai non schizotipici. Anche in 

questo caso sorge comunque il problema dei punteggi bassi del campione a questa 

sottoscala, anche se potrebbe essere interessante dire che le persone con una 

percezione anomala possano avere più difficolta a discriminare due stimoli. Sarebbe 

dunque auspicabile approfondire tale aspetto in ricerche future utilizzando come 

campione una popolazione clinica che presenti delle differenze sostanziali nei punteggi 

alla scala dell’esperienza percettiva alterata. 

Come ultima correlazione significativa su cui concentrarsi abbiamo visto essere 

presente tra l’indice slope, del task spaziale, e il punteggio alla sottoscala del pensiero 

magico o strane credenze. In questo caso la correlazione è negativa, quindi soggetti 

con punteggi bassi a questa determinata sottoscala del SPQ, hanno valori alti allo 

slope, dimostrando, come abbiamo visto precedentemente, una bassa tolleranza nella 

valutazione della coerenza a cambiamenti di orientamento del movimento indotto e 

secondario, percependo in modo più categorico e in modo meno labile la presenza, o 

meno, di un rapporto di causa ed effetto. Anche i punteggi a questa sottoscala si 

attestano attorno a valori molto bassi, con una media di circa 0.735±1.58 che è 

fortemente influenzata dalla presenza di alcuni soggetti con valori prossimi o uguali al 

massimo valore ottenibile, ovvero 7. Si potrebbe dire da tale risultato che le persone 
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che hanno alti punteggi, e che quindi tendono a credere nel paranormale, nella 

telepatia, in fenomeni magici e in strane credenze (che sono alcune delle domande 

che valutano proprio questa scala) siano meno categoriche e possano percepire dei 

rapporti di causalità anomali rispetto al resto della popolazione. Nonostante tali 

considerazioni sarebbe da indagare ulteriormente tale aspetto per comprendere al 

meglio se tali risultati siano generalizzabili a popolazioni più ampie e con valori a tale 

scala che siano più variabili e che si attestino in una maggiore proporzione a valori più 

alti. 

Capitolo 3.4: Conclusioni 

Dai risultati ottenuti in questo campione si è potuto constatare l’importanza 

dell’influenza che alcuni tratti di personalità possono avere nella percezione della 

causalità, suddivisa in temporale e spaziale. Sono state riscontrate in tale studio delle 

correlazioni significative nonostante il campione ivi presentato sia stato estratto da una 

popolazione non clinica e non presenti tratti patologici. Una simile considerazione 

dovrebbe far riflettere su quanto livelli patologici di questi tratti possano influenzare la 

vita di persone affette da tali disturbi, e sarebbe interessante poter confrontare il 

campione presentato con uno estratto da una popolazione clinica.  

Comprendere come tali percezioni anomale possano essere debilitanti per le persone 

con determinati disturbi, può essere utile per le figure professionali in ambito clinico 

che vi si confrontano, per aumentare la consapevolezza del mondo percettivo dei 

pazienti. Una comprensione più completa della pluralità dei sintomi, che possono 

ripercuotersi anche a livello percettivo e cognitivo, può portare a un miglioramento 

della qualità dell’assistenza verso il paziente e di conseguenza può aiutare a 

incrementare la qualità della vita delle persone affette da questi disturbi. 

Approcciandosi a pazienti con disturbi psicologici, come possono essere i disturbi 
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d’ansia, dell’umore e la schizotipia, si rende necessaria non solo la conoscenza dei 

sintomi come riportata nei manuali ma la reale comprensione del mondo in cui il 

paziente si trova a vivere, che può essere diverso da quello di tutti gli altri. Provare a 

conoscere la realtà in cui si trovano immersi pazienti con questi disturbi è basilare per 

fornire un reale aiuto al loro funzionamento, e indagare i loro particolari vissuti 

percettivi, dal momento che tutti noi siamo immersi in un mondo di stimoli che 

colpiscono i nostri sensi e vengono interpretati dal nostro cervello, può essere un primo 

passo per avvicinarsi alla visione completa di come un disturbo discosti la vita dei 

pazienti dalla normalità. 

Uno dei limiti di questo studio di tesi è rappresentato dal fatto che il campione 

analizzato è molto ristretto ed è inoltre composto da soggetti provenienti da una 

popolazione non clinica e questo non ha reso possibile il confronto con le prestazioni 

ai compiti di una popolazione clinica. Inoltre, il fatto che nel campione tutti i soggetti 

abbiano ottenuto valori molto bassi alle sottoscale dell’SPQ non ha permesso di 

indagare le differenze delle risposte ai compiti, spaziale e temporale, tra soggetti con 

valori bassi e soggetti con valori alti alle scale di valutazione. Punteggi molto bassi 

sono stati ottenuti non solo al test per la schizotipia ma anche ai test per ansia, 

depressione e disturbo ossessivo compulsivo rendendo anche in questo caso 

difficilmente indagabile, o comunque non rilevante, la differenza fra gruppi con 

punteggi alti e gruppi con punteggi bassi ai test. 

Sarebbe utile al fine di comprendere al meglio tali fenomeni, indagare questi ultimi in 

campioni più ampi che possano fornire una maggiore variabilità sia ai test che alle 

risposte ai compiti.  
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