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Riassunto. Il presente lavoro si propone di indagare, in adolescenti, gli effetti cognitivi 

dell’attivazione di un’emozione di colpa per irresponsabilità, secondo il meccanismo noto come 
affect-as-information: l’emozione viene utilizzata quale informazione saliente nella formulazione di 
giudizi e valutazioni (ragionamento emozionale). A tal fine, abbiamo esaminato, in un gruppo di 
adolescenti, l’influenza dello stato affettivo di colpa, indotto sperimentalmente mediante il ricordo di 
colpe passate, sulla percezione del pericolo, e sui giudizi relativi alle proprie performance 
preventive. Abbiamo inoltre indagato il ruolo della colpa di tratto nella  stima del pericolo e nella 
valutazione delle proprie performance.   

Dai risultati ottenuti si evince che negli adolescenti la colpa viene effettivamente utilizzata 
quale informazione saliente per la formulazione di stime e giudizi. Gli adolescenti cui è stato indotto 
uno stato di colpa stimano infatti gli eventi temuti come più probabili  e più gravi, e mostrano un più 
alto grado di insoddisfazione per le performance preventive. Esiste inoltre un’alta associazione tra 
colpa di tratto e ragionamento emozionale.  

Ci sembra che questo studio mostri l’importanza del ragionamento emozionale nell’attivazione 
di circoli viziosi, in cui l’emozione viene utilizzata per validare e rafforzare le credenze alla base 
dell’emozione stessa. Verranno discusse le implicazioni cliniche di tali risultati per ciò che concerne 
la depressione e il disturbo ossessivo-compulsivo. 
 
 

Summary. In keeping with the affect-as-information approach, the main purposes of the 
present study was to examine, in a group of adolescents, whether guilt for having acted irresponsibly 
influences self-regulatory cognition through the operation of an affect-as-information mechanism. 
We proposed that guilt arising from irresponsibility would be used as information, increasing risk 
estimations (likelihood and severity of a negative outcome), and decreasing performance 
evaluations, in adolescents. Moreover, we examined how trait guilt may influence how state guilt is 
used as information on judgment of risk and on evaluation of preventive performance. Affects (guilt 
vs. pride) were manipulated by having participants write about either a guilt or a pride life event. 
The results show that, increasing perception of guilt-affect in adolescents, increase their estimate of 
risk and generate higher dissatisfaction with their preventive performance.  Furthermore, levels of 
trait-guilt were accompanied by a greater tendency to overestimate risk and to elevate preventive 
performance standards. Thus, our data demonstrate that actually our adolescents tend to use their 
feelings as information to validate their thoughts (emotional reasoning). The clinical implications of 
our results on depression and obsessive-compulsive disorder will be discussed  
 



Introduzione 

Una vasta e accreditata letteratura (Clore, 1992; Gasper e Clore, 1998; Schwarz e Clore, 1988; 

1996; Scott e Cervone, 2002) dimostra che le disposizioni affettivo-emozionali possono influenzare 

i processi cognitivi attraverso un meccanismo noto come “affect-as-information”: lo stato affettivo 

viene utilizzato quale informazione saliente per esprimere valutazioni e giudizi. Le disposizioni 

emozionali diventano, inoltre, fonte di informazione particolarmente autorevole nelle persone che 

tendono a sperimentarle in maniera intensa e sistematica. 

In merito a quest’ultimo punto, emblematiche appaiono le ricerche condotte negli ultimi anni 

da Arntz e collaboratori (Arntz et al., 1995; Engelhard et al. 2001, 2002, 2003) con soggetti affetti 

da disturbi d’ansia (fobie, sindrome postraumatica da stress, etc.). In questi studi, gli autori hanno 

dimostrato che i soggetti tendono a inferire la presenza di un pericolo, a partire dal proprio stato 

affettivo-emozionale negativo, ovvero dall’ansia: “Se mi sento ansioso, allora deve esserci un 

pericolo” (If I feel anxious, then there must be a danger) (Arntz et al., 1995). La fallacia legata a 

quello che gli autori chiamano ex-consequentia reasoning, o ragionamento emozionale (Emotional 

Reasoning, ER), sembra giocare un ruolo di rilievo nello sviluppo e mantenimento dei disturbi 

d’ansia. L’ER sembra infatti attivare un circolo vizioso in cui lo stato emozionale soggettivo (ad 

esempio, paura, ansia, etc.) viene utilizzato per validare erroneamente pensieri e credenze relativi 

alla presenza di pericoli o impedimenti, i quali a loro volta amplificano l’emozione di partenza, e 

così via. La propensione al ragionamento emozionale rappresenta, in questo senso, un fattore di 

rischio per lo sviluppo di disturbi d’ansia. 

Di grande interesse sono inoltre gli studi condotti con soggetti normali adulti, nei quali lo stato 

affettivo negativo è stato indotto sperimentalmente.  

Scott e Cervone (2002), seguendo tale procedura, hanno ad esempio verificato che l’induzione 

di uno stato emozionale negativo innalza nei soggetti gli standard di valutazione delle proprie 

performances. Questi risultati hanno, secondo gli autori, alcune interessanti implicazioni cliniche, 

relative in particolare alla spiegazione dei meccanismi di genesi e mantenimento del disturbo 

depressivo. Scott e Cervone  ipotizzano che lo stato d’animo negativo attivi un ragionamento 

emozionale e dunque un circolo vizioso che garantirebbe il mantenimento del disturbo: se sono 

depresso, allora innalzo gli standard di valutazione delle mie azioni. Se non riuscirò a rispettare tali 

standard (cosa peraltro molto probabile), allora il mio umore negativo verrà ulteriormente alimentato 

con la conseguenza di un nuovo innalzamento dei miei standard di performance, e così via.  

Ancora, Gasper e Clore (1998) hanno dimostrato che lo stato affettivo negativo influenza nei 

soggetti normali la percezione del pericolo, ed in particolare la stima della probabilità di 

accadimento di eventi negativi. I risultati di questi studi si agganciano a quelli raccolti da Arntz e 



colleghi, relativi al ruolo del ragionamento emozionale nel mantenimento dei disturbi d’ansia. In 

questo caso, i soggetti ansiosi utilizzerebbero il loro stato d’animo per validare, tra le varie credenze 

relative alla presenza di un pericolo, anche quella relativa alla sua imminenza, data l’alta probabilità 

di accadimento inferita.  Gasper and Clore (1998) hanno riscontrato inoltre una correlazione 

piuttosto elevata tra ansia di tratto e ragionamento emozionale, dimostrando il ruolo dello stato 

affettivo di tratto, esperito cronicamente, nell’uso dell’emozione di stato, esperita invece 

transitoriamente, quando vengono espressi giudizi sulla presenza di un pericolo.  

Il  ragionamento emozionale sembra caratterizzare anche il pensiero dei bambini normali.  In 

un recentissimo studio,  Muris, Merckelbach e Van Spauwen (2003) hanno dimostrato che i 

bambini, così come gli adulti, tendono ad inferire la presenza di un pericolo a partire dallo stato 

emozionale attivo in quel momento.  

In questo studio, gli autori descrivevano ai bambini quattro situazioni distinte fra loro per la 

presenza/assenza di una minaccia oggettiva e di una risposta d’ansia del protagonista, e chiedevano 

loro di stimare la pericolosità di ogni scenetta. Muris e colleghi hanno notato che la stima del 

pericolo è influenzata non solo dalla presenza/assenza di una minaccia oggettiva, ma anche dalla 

presenza/assenza della risposta emotiva. Infatti, in un significativo numero di casi i soggetti 

stimavano come pericolose situazioni oggettivamente innocue, ma in cui il protagonista della 

vignetta reagiva con ansia. Come Gasper e Clore (1998), anche Muris et al. (2003) hanno riscontrato 

un ragionamento emozionale più marcato nei soggetti, in questo caso nei bambini, che avevano 

ottenuto alti punteggi al questionario per la valutazione dell’ansia di tratto, somministrato due 

settimane prima dell’esperimento. Tali risultati confermerebbero l’idea che per i bambini, e in modo 

particolare per i bambini ansiosi, il ragionamento emozionale giochi un ruolo cruciale nella stima 

del pericolo. 

Ma cosa accade in presenza di uno stato emozionale caratterizzato da colpa per aver agito 

irresponsabilmente? In altre parole, in che modo e in quale direzione la colpa per non essere stati 

all’altezza delle proprie responsabilità influenza e orienta i processi cognitivi? 

I risultati di 3 nostri recenti esperimenti (Mancini, Gangemi e van den Hout, 2003) hanno 

dimostrato che l’induzione in soggetti normali adulti di una emozione negativa, quale appunto la 

colpa per irresponsabilità, implica che:  

1.si attribuisca ad un possibile evento negativo una probabilità ed una gravità maggiori 

2.si elevino gli standard di valutazione che i soggetti adottano per valutare le proprie 

performance 

3. si preferiscano scelte certe 



Inoltre, in linea con gli studi di Gasper e Clore (1998) e di Muris et al. (2003), abbiamo 

riscontrato che la colpa di tratto, misurata con apposito questionario, influenza in maniera netta, 

incrementandolo, il ragionamento emozionale messo in atto dai soggetti.  

Sulla scia di tali studi, il presente lavoro si propone di verificare se e in che modo l’attivazione 

di uno stato emozionale di colpa possa influenzare il funzionamento cognitivo, e dunque i processi 

di ragionamento, di soggetti adolescenti . 

Noi ipotizziamo che in questi soggetti l’induzione della colpa mediante il ricordo di eventi 

passati li porterà a: a)sovrastimare la probabilità e la gravità di un evento negativo temuto; b) 

esprimere maggiore insoddisfazione per le performance preventive messe in atto.  

Prevediamo, inoltre, che, rispetto agli adolescenti con Bassa Colpa di Tratto, i pari con Alta 

Colpa di Tratto: a) sovrastimeranno la probabilità di accadimento e la gravità di eventi negativi; b) 

esprimeranno giudizi più negativi sulle loro performance preventive.  

 

Metodo 

 

Soggetti e disegno  

 
All’esperimento hanno partecipato 248 soggetti non-clinici (127 ragazzi e 121 ragazze; età 

media 14 anni; range: 13 -16 anni), tutti studenti di una scuola media superiore di Palermo.  

I soggetti, selezionati solo sulla base della loro disponibilità,  sono stati assegnati in maniera 

del tutto casuale ad una delle due condizioni sperimentali: Emozione Negativa Indotta – colpa 

(n=125);  Emozione Positiva Indotta – orgoglio (n=123). 

Per l’esperimento è stato utilizzato un disegno fattoriale misto 2 X (2), con un fattore 

indipendente, Emozione Indotta (negativa-colpa vs. positiva-orgoglio), e un fattore a misure ripetute, 

Colpa-di-Tratto (alta vs. bassa) .  

 

Materiale e procedure 

Ai partecipanti, esaminati in più sedute collettive della durata di circa 25 minuti, è stato 

distribuito un fascicolo contenente le istruzioni, le consegne per l’induzione dello stato affettivo-

emozionale, una storia ed un certo numero di Scale Visuo-Analogiche (VASs).  

Dopo l’induzione dello stato affettivo, ai soggetti è stato sottoposto un questionario volto a 

verificare l’efficacia dell’induzione.  

All’inizio di ciascuna sessione sperimentale, ai soggetti è stato spiegato che il compito 

indagava l’influenza delle differenze individuali nella percezione e valutazione degli eventi. 

Ogni seduta si è svolta in un ambiente tranquillo tale da garantire che l’esecuzione individuale 

della prova non fosse disturbata da interferenze di qualsiasi genere. 



    

Induzione dello stato affettivo 

Lo stato affettivo-emozionale è stato indotto chiedendo ai soggetti di raccontare, in 15 minuti, 

un evento della loro vita passata in cui si sono sentiti o particolarmente in colpa (gruppo colpa) o 

particolarmente orgogliosi  di se (gruppo orgoglio) (Gasper e Clore, 1998).  

Agli studenti è stato richiesto di descrivere l’evento il più dettagliatamente possibile, 

includendo particolari su pensieri e sensazioni sperimentati in quell’occasione. 

 

Le storie 

Successivamente all’induzione dello stato emozionale, a tutti i soggetti è stato richiesto di 

leggere una storia, quale ad esempio la seguente: 

 Immagina di trovarti a casa dei tuoi nonni insieme a dei cugini. I tuoi nonni sono già 

andati via e tu e i tuoi cugini decidete di raggiungerli. Uscite di casa scherzando fra di voi e 

dimenticate di chiudere la finestra del bagno.  

Più tardi, mentre sei a casa tua a guardare la TV, ti viene in mente che in casa dei 

nonni  potrebbero entrare i ladri oppure che la casa dei nonni potrebbe essere stata 

svaligiata. 

 

Le Scale Visuo-Analogiche 

Subito dopo aver letto la storia, a tutti i partecipanti è stato richiesto di completare un 

questionario, suddiviso in due sezioni, contenente le 3 variabili dipendenti di questo esperimento.  

La prima sezione comprendeva le 2 VASs relative alla valutazione della stima di probabilità 

(Quanto ritengo probabile che entrino i ladri .. e si verifichi un furto?; 0= estremamente 

improbabile; 100=estremamente improbabile)  e della gravità dell’evento negativo temuto (Quanto 

sarebbe grave il danno in caso di furto? 0=per nulla grave; 100=il peggio che si possa pensare). La 

seconda sezione includeva invece la VAS relativa al livello di soddisfazione espresso dai soggetti 

sulla loro performance preventiva (In caso di furto… 0= non avrei in alcun modo potuto stare più 

attento; 100=avrei potuto stare assolutamente più attento).  

  

 

Gulty Inventory  

A tutti i partecipanti è stato infine richiesto di compilare il Guilty Inventory (Jones and Kugler, 

1990). Il questionario consiste di 45 item che indagano tre domini specifici: la Colpa di Tratto; la 

Colpa di Stato; gli Standard Morali.  



Per ciascun item, i soggetti dovevano indicare il loro grado di accordo attraverso una scala 

Likert a 5 intervalli:  1 = completamente d’accordo, 2 = d’accordo, 3 = indeciso, 4 =  in disaccordo, 

5 = completamente in disaccordo.  

Nel nostro esperimento, abbiamo utilizzato soltanto il totale relativo alla Colpa di Tratto e alla 

Colpa di Stato. I due totali sono stati ricavati dalla somma degli item relativi a ciascun dominio. 

 

Risultati 

 
Colpa di tratto 

In base al totale Colpa di Tratto ottenuto, i soggetti sono stati suddivisi in due gruppi (media-

split): Alta Colpa di Tratto; Bassa Colpa di Tratto. 

 

Efficacia dell’Induzione  

Per verificare l’efficacia dell’induzione dello stato affettivo di colpa, abbiamo effettuato una 

ANOVA 2 (Emozione Indotta ) ×  2 (Colpa di Tratto) sul totale Colpa di Stato riportato dai 

partecipanti al Guilty Inventory. 

Dai risultati ottenuti si evince che l’induzione della colpa mediante il ricordo di colpe passate è 

stata efficace. I soggetti “colpevoli” hanno infatti riportato punteggi di Colpa di Stato 

significativamente più elevati (M=34,76), rispetto ai punteggi ottenuti dai soggetti “orgogliosi” ( M 

= 30,36), (F (1, 248) = 15,51, p < .0001). 

Il  fattore Colpa di Tratto si è rivelato inoltre alla base delle differenze nei punteggi ottenuti dai 

gruppi Alta/Bassa Colpa di Tratto. Il gruppo Alta Colpa di Tratto ha riportato una Colpa di Stato ( M 

= 34,37) significativamente più elevata, rispetto al gruppo Bassa Colpa di Tratto ( M = 30), (F (1, 

248) = 16,905, p <.0001). 

Dall’elaborazione statistica dei dati emerge infine che gli effetti dell’induzione dell’emozione 

non sono differenti nei due gruppi Alta /Bassa Colpa di Tratto, come indicato dall’assenza di una  

interazione significativa tra i due fattori (interazione Induzione Emozione × Colpa di Tratto F (1, 

248) = 0,95).  

Le eventuali differenze tra i due gruppi (Alta vs. Bassa Colpa di Tratto) nella stima del pericolo 

e nella valutazione delle performance preventive non potranno dunque essere attribuite ad una 

amplificazione degli effetti dell’Induzione dell’Emozione nei soggetti con Alta Colpa di Tratto. 

 



Stima del pericolo 

Al fine di verificare l’effetto delle due variabili indipendenti Emozione Indotta e Colpa di 

Tratto sulla stima del pericolo percepito (probabilità di occorrenza e gravità dell’evento negativo) 

abbiamo effettuato un ANOVA  2 (Emozione Indotta ) ×  2 (Colpa di Tratto).  

In linea con quanto ipotizzato, i soggetti “colpevoli” tendono a stimare l’evento negativo come 

più probabile (M = 63,68 ) e più grave (M = 67,95) rispetto ai soggetti orgogliosi di sé (probabilità: 

M = 32,32; gravità: M = 47,74) ( probabilità: F (1, 248) = 89,92, p < .0001; gravità: F (1, 248) = 

25,62, p < .0001). 

Sempre secondo quanto predetto,  i soggetti con Bassa Colpa di Tratto hanno espresso delle 

stime di pericolo significativamente più basse (probabilità: M = 37,22; gravità: M = 46,51) rispetto ai 

soggetti con Alta Colpa di Tratto (probabilità: M = 55,57; gravità: M = 65,88), ( probabilità: F (1, 

248) = 23, 55, p < .0001; gravità: F (1, 248) = 39,14, p < .0001). 

Infine, l’Induzione dell’Emozione sembra influenzare la stima del pericolo attraverso una 

significativa interazione con la Colpa di Tratto (probabilità: F (1, 248) = 26,16, p < .0001; gravità: F 

(1, 248) = 39,37, p < .0001).  I dati ottenuti indicano infatti che i soggetti con Alta / Bassa Colpa di 

Tratto utilizzano lo stato emozionale indotto quale informazione saliente per la formulazione dei 

giudizi di pericolo. 

 

Valutazione delle performance preventive 

Anche in questo caso, al fine di verificare l’effetto dei due fattori Emozione Indotta e Colpa di 

Tratto sul livello di soddisfazione espresso per le proprie performance preventive,  è stata effettuata 

un ANOVA  2 (Emozione Indotta ) ×  2 (Colpa di Tratto).  

In accordo con le nostre previsioni, i soggetti “colpevoli” esprimono una maggiore 

insoddisfazione per le performance preventive messe in atto (M = 72,91),  rispetto al gruppo 

orgoglio (M = 59,07), F (1, 248) = 11,86,  p < .0001. 

Ancora, sempre in linea con quanto da noi ipotizzato, i soggetti con Bassa Colpa di Tratto 

esprimono un livello di insoddisfazione per le loro performance più basso (M = 56,72) rispetto ai 

soggetti con Alta Colpa di Tratto (M = 72,59), F (1, 248) = 26,43, p < .0001. 

Infine, l’Induzione dell’Emozione influenza le valutazioni sulle performance espresse dai 

soggetti attraverso una interazione con la Colpa di Tratto (F (1, 248) = 9,73, p < .005).   

I partecipanti con Alta / Bassa Colpa di Tratto utilizzano lo stato emozionale indotto quale 

informazione saliente per la formulazione dei giudizi sulle performance. 

 



Conclusioni  

Il presente lavoro si proponeva di indagare, in soggetti adolescenti, gli effetti cognitivi 

dell’attivazione di uno stato emozionale di colpa per irresponsabilità, secondo il meccanismo noto 

come affect-as-information (Clore, 1992; Gasper e Clore, 1998; Schwarz e Clore, 1988; 1996; Scott 

e Cervone, 2002). Secondo tale approccio, lo stato affettivo-emozionale viene utilizzato quale 

informazione rilevante nella formulazione di giudizi e valutazioni. 

In questa prospettiva, abbiamo esaminato, in un gruppo di studenti in età adolescenziale: a) 

l’influenza dello stato affettivo di colpa, indotto sperimentalmente, sulla percezione del pericolo 

(stima della probabilità di accadimento e della gravità di eventi negativi), e sui giudizi relativi alle 

proprie performance preventive, e b)  il ruolo della colpa di tratto nell’uso della colpa di stato 

quando vengono espressi giudizi sulla presenza di un pericolo e sulla bontà delle proprie 

performance preventive.  

I risultati ottenuti possono essere riassunti come segue.  

In primo luogo, in linea con l’approccio affect-as information, negli adolescenti la colpa viene 

effettivamente utilizzata quale informazione saliente per la formulazione di stime e giudizi. 

Abbiamo, infatti, osservato che gli adolescenti cui era stato indotto uno stato di colpa stimavano gli 

eventi temuti come più probabili  e più gravi, rispetto ai soggetti” orgogliosi di sé”. Inoltre, i soggetti 

“colpevoli” mostravano un più alto grado di insoddisfazione per le performance preventive attuate, 

rispetto al gruppo “orgoglio”. 

In secondo luogo, negli adolescenti esiste un’associazione piuttosto elevata tra colpa di tratto e 

ragionamento emozionale.  Tale dato conferma il ruolo chiave giocato dalla colpa di tratto, esperita 

cronicamente, nell’uso della colpa di stato per la formulazione di giudizi sulla presenza di un 

pericolo, e sugli standard di performance. I nostri adolescenti con Alta Colpa di Tratto tendevano 

infatti a sovrastimare la probabilità di occorrenza e la gravità di un evento negativo temuto, e a 

elevare gli standard di valutazione delle proprie performance preventive.  

Questa differenza tra i soggetti adolescenti con Alta-Bassa Colpa di Tratto potrebbe essere 

attribuita alla diversa fiducia risposta dai due gruppi nelle informazioni veicolate dalla colpa sentita. 

Secondo questo punto di vista, i soggetti con Alta Colpa di Tratto darebbero infatti maggior peso 

all’informazione contenuta nello stato emozionale. 

Ci sembra che questo studio sui soggetti adolescenti, insieme ad altri analoghi presenti in letteratura 

(Arntz et al., 1995; Engelhard et al. 2001, 2002, 2003: Scott e Cervone, 2002; Gasper e Clore, 

1998) dimostri ampiamente l’importanza del ragionamento emozionale nell’attivazione di circoli 

viziosi, in cui lo stato emozionale soggettivo viene utilizzato per validare e rafforzare pensieri e 

credenze alla base dello stato emozionale in questione.  



 

Implicazioni per la clinica 

L’importanza di tali meccanismi è evidente in clinica. La propensione al ragionamento 

emozionale rappresenta, infatti, almeno in teoria, un fattore di rischio non solo per lo sviluppo di 

disturbi psicopatologici, ma anche per la capacità di mantenere ed aggravare uno stato di sofferenza 

patologico (Salkovskis e Forrester, 2002;  Mancini e Gangemi,  2002a; 2002b; Clark, 1986 ). 

In particolare, riteniamo che questi risultati possano avere interessanti ricadute cliniche per 

almeno 2 quadri patologici, in cui lo stato affettivo di colpa sembra giocare un ruolo di rilievo sia 

per la loro genesi che per il loro mantenimento: a) il Disturbo Depressivo; b) il Disturbo Ossessivo-

Compulsivo.  

In merito al disturbo depressivo, Scott e Cervone hanno sottolineato come il ragionamento 

emozionale rappresenti uno dei fattori di vulnerabilità alla depressione per via, tra le altre cose, della 

sua influenza sugli standard adottati dai soggetti per valutare le proprie performance. Questi ultimi 

verrebbero infatti costruiti e fissati anche a partire dagli stati emozionali esperiti (affect-based).  

In linea con il meccanismo affect-as-information, lo stato emozionale negativo verrebbe 

utilizzato dai soggetti che lo esperiscono cronicamente quale fonte di informazione per innalzare gli 

standard di valutazione delle proprie performance. 

È ampiamente condivisa l’idea che uno dei fattori alla base della depressione sia una emozione 

di colpa esperita cronicamente e dunque con elevata frequenza e intensità, riteniamo, quindi, che 

questi soggetti esperiscano con altrettanta intensità e frequenza l’effetto cognitivo in questione. In 

questi soggetti dovrebbe quindi essere intensa e frequente la credenza che le performance preventive 

messe in atto sono o saranno del tutto insoddisfacenti.  

Questo effetto cognitivo può alimentare il circolo vizioso alla base dello sviluppo e del 

mantenimento della depressione in almeno due modi. 

Il primo prevede che i criteri di valutazione adottati per giudicare le proprie azioni preventive 

siano elevati al punto da portare i soggetti a valutare come inadeguate ed inefficaci anche prestazioni 

o azioni preventive che in altre circostanze sarebbero magari motivo di orgoglio.  

Ciò avrà quale risultato la raccolta di un elevato numero di fallimenti e insuccessi, i quali 

andranno naturalmente ad alimentare ulteriormente l’emozione di colpa di partenza e di 

conseguenza ad innalzare gli standard di performance.  

Il secondo modo prevede che l’adozione di standard di performance eccessivamente elevati 

porti questi soggetti a giudicare a priori il gap tra prestazione attesa e prestazione possibile così 

incolmabile da decidere di abbandonare le attività preventive ancora prima di intraprenderle.   



Tale scelta farà loro sperimentare un senso di fallimento e inefficacia che li porterà ad 

incrementare ulteriormente la propria colpa e ad innalzare ulteriormente gli standard di performance. 

In altre parole, nel caso dei depressi, la colpa sembra attivare un ragionamento emozionale e 

dunque un circolo vizioso in base al quale: se sono colpevole per irresponsabilità, allora innalzo gli 

standard di valutazione delle mie azioni preventive. Se non riuscirò a rispettare tali standard (cosa 

peraltro molto probabile), allora la mia colpa verrà ulteriormente alimentata con la conseguenza di 

un nuovo innalzamento dei miei standard di performance, e così via.  

La colpa per irresponsabilità è valutata anche alla base della seconda patologia da noi 

considerata: il Disturbo Ossessivo-Compulsivo. Un’ampia letteratura dimostra infatti che i soggetti 

affetti da tale disturbo tendono a sperimentare l’emozione della colpa in maniera molto intensa e 

frequente.  

Per questa ragione, riteniamo che questi soggetti esperiscano con altrettanta intensità e 

frequenza, non solo uno, come nel caso dei depressi, ma addirittura tutti e tre gli effetti cognitivi da 

noi indagati. In altre parole, in questi soggetti dovrebbe essere intensa e frequente la credenza che 

1)si verificherà con molta probabilità l’esito temuto; 2) l’esito temuto sarà gravissimo; 3) le 

performance preventive messe in atto sono o saranno insoddisfacenti.  

In quest’ottica, il ragionamento emozionale potrebbe spiegare la frequenza, la ripetitività, e la 

persistenza che caratterizzano la condotta ossessiva.  

Sembra possibile in ultima analisi immaginare che in pazienti ossessivi possa valere la regola 

per cui “Se mi sento in colpa, allora sono colpevole”. In altre parole, nei pazienti ossessivi la colpa 

potrebbe essere utilizzata quale informazione per inferire che si verificherà l’evento temuto, che 

quest’ultimo avrà gravi conseguenze, e che la propria performance non sarà all’altezza delle proprie 

responsabilità e, dunque, si sarà colpevoli di non essere riusciti a prevenirlo. 

Una serie di studi dimostra infine come la Colpa di Tratto, misurata con appositi strumenti, sia 

associata sia alla depressione che al disturbo ossessivo-compulsivo.  

Ad esempio, Niler e Beck (1989) e Rosen et al. (1995) hanno trovato che la Colpa di Tratto è 

un buon predittore della frequenza dei pensieri e degli impulsi intrusivi.  

Ancora, Shafran et al. (1996), utilizzando proprio il Guilty Inventory hanno trovato che i 

soggetti affetti da disturbo ossessivo-compulsivo riportano una Colpa di Tratto significativamente 

più elevata rispetto ai soggetti normali. Gli stessi studiosi hanno peraltro riscontrato una significativa 

correlazione tra depressione e Colpa di Tratto anche nei soggetti normali. 
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