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Abstract 
In this research we examined the role that emotional projections done by a subject on a 

manikin have in modulating the "optimal" distance usually put by the subject between oneself 
and the others. Furthermore, we consideredpleasantness/unpleasantness emotional reactions 
appearing when a stimulus (a little metal disc) approaches or goes away from the subject. We 
also considered the connection between personalspace and emotional reactions. At least we 
examined the modulating role about interpersonal distance developed by ùsua[ management 
style ofaggressiveness (evaluated by Rosenzweig test). SperimentaI group was composed of 
43 psychology undergraduates (20 males and 23 females). Results confirme our starting 
h}potheses. Moreover, we stated 3 groups in approaching ofthe stimulus: I) subjectsfeeling 
pleasure; 2) subjects feeling unpleasure; 3) indifferent subjects. With reference to this 
classification, we have found some differences about "personalspace" between non1eeling 
emotion subjects and subjects ofboth groups No.1 and 2. In particular way, subjects ofgroup 
No.3 "ha ve " a personal space that we can consider not well marke.d or quite absent. At least, 
our results demonstrate that pleasure felt in stimulus approachi,!g IS also connected with 
management style ofaggressive behaviours. . 
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Conlapresente ricerca intendiamo fornire 
un contributo all'analisi di alcuni aspetti psi
cologici della prossemica. Come è noto, tale 
disciplina rappresenta un capitolo della comu
nicazione non verbale e si riferisce allo studio 
delle distanze interpersonali su cui sì èsvilup
pata negl i ultimi anni un' ampia letteratura. Le 
distanze interpersonali sono state studiate in 
rapporto a differenze culturali (16, 25), al 
sesso (6, 13, 17, 19,28,38), all'età (6,28), in 
rapporto a situazioni stimolo di tipo affettivo 
(25, 32, 35, 37) e cognitivo (20, 37), alle 
caratteristiche di personalità (9, 33, 34, 35), 
in riferimento alla psicopatologia, in partico
lare psicosi e condizioni bordeline (1, 16, 21, 
22, 24) e, infine, in rapporto all'ambiente in 
cui ha luogo l'interazione (2, 15,25, 37). 
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L'analisi della letteratura ci mostra che le 
distanze interpersonali sono minori per le po
polazioni arabe e latino-americane rispetto a 
quelle del Nord Europa o agli americani (16, 
25) e per le donne, soprattutto se l'interazione 
si svolge tra persone dello stesso sesso. Que
st'ultim9 punto è stato interpretato in relazio
ne agli schemi di.comportamento legati alle 
differenze di ruolo socialmente determinate 
(6, 17); d'altro canto, diverse ricerche hanno 
anche rilevato che le donne modificano in 
misura maggiore rispetto ai maschi il loro 
comportamento spaziale al variare della 
tonalità emotiva della situazione, fino ad 
arrivare ad una inversione della tendenza 
abituale in situazioni percepite come perico
lose(38) e/o inpresenza di uno sconosciuto di 
sesso maschile (11, 17, 19). La distanza fisica 
che l'individuo interpone tra sé e gli altri è 
inoltre invers~ente correlata al grado di 
conoscenza e di piacevolezza dell'altro (32, 
35, 36) e allivello di autostima e di fiducia 
negli altri (35, 36); esiste invece un rapporto 
diretto con l'impersonalità del luogo in cui si 
svolge l'interazione e/o dei temi di discussio
ne (2, 15,25, 37), con lo status sociale (25, 37, 
38) (in particolare è maggiore tra persone di 
status sociale diverso), con l'età (28) ed è 
infine più ampia nel caso di disturbi bordeline 
della personalità (1, 24) e nelle psicosi (16, 
21, 22). 

Un ulteriore aspetto di ricerca è legato 
essenzialmente ad un problema di ordine 
metodo logico. Segnaliamo infatti, accanto a 
studi che hanno esaminato la distanza 
interpersonale reale tra umani, anche ricerche 
che hanno valutato le distanze ottimali 
(definibili come zona di confine che ciascun 
individuo, all'interno di una relazione, pone 
tra sé e gli altri, la cui violazione evoca senti
menti negativi di disagio o di rifiuto) tra una 
persona ed un fantoccio con sembianze umane 
(2'3, 35). Intorno a questa metodologia di 
studio si sono· accese numerose polemiche 
perchédaparte di alcuni autoril' impiego di un 
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manichino è considerato un artefatto. Infatti, 
le caratteristiche umane dello sguardo, del 
sorriso, dell'atteggiamento mimico di neutra 
freddezza sono ovviamente dei modulatori 
importanti delle distanze interpersonali, ed un 
manichino non potrà mai essere così comple
tamente "astratto" da eliminare queste com
ponenti. Non può esserlo, secondo noi, perché 
il manichino stesso (che pure può presentare 
diverse forme, dimensioni, volume, etc., an
cora lontane dall' essere standardizzate nella 
ricerca) è oggetto di proiezioni che emergono 
in rapporto al suo modo di apparire. Anche 
una sagoma semplice, priva di elementi se
gnale può essere, o forse lo è proprio per 
questo, oggetto di proiezioni. Però, alcuni 
autori hanno tranquillizzato l'inquieto gruppo 
di ricercatori riuscendo a documentare che le 
misure delle distanze tra l'individuo e un 
manichino corrispondono grosso modo a quelle 
tra persone reali (35). Se questo fosse vero, ed 
ulteriormente confermato, si potrebbe pensa
re che la distanza ottimale sia una caratteristi
ca costante del soggetto. TI suo modo di avvi
cinarsi sarebbe quasi un habit che emerge 
nella stessa forma sia che si tratti di un 
individuo reale che di una rappresentazione 
astratta dell' altro. 

La nostra ricerca prende le mosse proprio 
da questa discussione teorico-metodologica. 
In questo contesto, noi vogliamo esaminare 
l' influenza che le componenti proiettive pos
sono avere nella distanza interpersonale. In 
altri termini, noi ipotizziamo che le distanze 
tra un soggetto ed un manichino cambino 
notevolmente in rapporto a come il soggetto 
"vede" emozionalmente lo stimolo-sagoma, 
in rapporto cioè alle proprie attribuzioni emo
zionali allo stimolo stesso. 

Pertanto la nostra prima ipotesi è che le 
distanze ottimali tra soggetto e manichino 
siano molto diverse se il soggetto è invitato ad 
attribuire proiettivamente ad una sagoma 
astratta atteggiamenti emozionalmente diver
si tra loro: di paura, positivi, negativi, o di 



astratta neutralità. 
Un secondo momento della ricerca ha 

come obiettivo lo studio delle distanze 
interpersonali considerando tre aspetti. 
L Il primo si riferisce alla misura della distan

zain una situazione in cui non sia il sogget
to ad avvicinarsi allo stimolo malo stimolo 
al. soggetto. 
Anche questo aspetto è stato studiato dalla 

letteratura (2, 5, 6, 7, 8, lO, 14, 17, 18, 19,25, 
28, 34) la quale ha messo in evidenza che 
!'intrusione di un' altra persona nel proprio 
spazio personale (definito come "zona cusci
netto" (21), un'area dagli invisibili confini, 
connotata di forti valenze emotive, che cir
conda il corpo del soggetto) provoca sensazio
ni di minaccia (2, 25, 28) e crea un'immediata 
tensione (7) insieme ad un incremento nel 
livello di arousal, ad uno stato d'animo nega
tivo e sentimenti di avversione nei confronti 
dell'''inva!,ore'' (34); le reazioni che ne deri
vano variano dall' erezione di barriere fisiche 
(oggetti e proprio corpo) e psicologiche (atti
vità senza scopo come fumare, grattarsi, so
spirare, etc.) (6,25), al dispiacere, all'aggres
sione, alla fuga (l8). Gli studiappenamenzio
nati si riferivano però sempre a distanze tra 
persone reali. 

In quest'ambito di ricerca noi abbiamo 
scelto non più una sagoma che riproduce astrat
tamente, per quanto è possibile, caratteristi
che umane, ma uno stimolo assolutamente 
neutro rappresentato da un piccolo disco (di 
pochi mm di diametro) che si avvicina al 
soggetto (v. materiali e metodi). In tal modo si 
intende esaminare l'ipotesi che la distanza 
soggetto-stimolo non sia solo di natura 
interpersonale ma investa la più ampia 
problematica della definizione del proprio 
spazio vitale territoriale. Secondo la nostra 
ipotesi lo spazio, in questa accezione, diventa 
una relazione spaziale con "oggetti esterni" 
modulata da complessi fattori motivazionali, 
intra e interindi viduali, che però sono, in real
tà, costanti e stabili modi di organizzare le 

relazioni secondo moduli più generali edastrat
ti. In altri termini, potremmo dire che circon
darsi di uno spazio personale ampio o ristretto 
rappresenta un indice del diverso modo di 
affermare se stessi ed i propri rapporti con la 
realtà; si tratta dunque di una realtà complessa 
che esprime sia ladisponibilità al rapporto che 
ladifesa di una differenziazione faticosamen
te conquistata: l'optimum è allora costituito 
da un grado di flessibilità e permeabilità dei 
confini, tale da consentire tanto la diffe
renziazione quanto la relazione. 
2. 	Il secondo aspetto che intendiamo esami

nare si riferisce alla distanza ottimale stabi
lita dai soggetti in una condizione in cui lo 
stimolo si allontana. Se dunque il primo 
punto si riferisce alla demarcazione del 
proprio spazio personale, al controllo sul
l'invasione dello spazio personale (per usare 
un linguaggio della letteratura specialistica 
su questo argomento), il secondo può rife
rirsi ad altre complesse tematiche psicolo
gichequale, per es., la separazione dall' og
getto. Su questo argomeI1to, nell'ambito 
della prossemica, la letteratura è pratica
mente nulla. 

3. Il terzo aspetto è rappresentato da uno stu
dio sulle componenti subiettive di 
piacevolezza e spiacevolezza che possono 
essere presenti nel processo di avvicina
mento e allontanamento di uno stimolo 
neutro. Anche su questi aspetti la letteratu
ra ci sembra essere carente. 
Infine, l'ultimo aspetto da noi considera

to nel presente lavoro si riferisce al rapporto 
tra le reazioni emotive all'invasione e alla 
separazione rispetto allo spazio personale e 
lo stile abituale di gestione dei comporta
menti aggressivi. Di quest'ultimo complesso 
processo ci limitiamo ad osservare opera
tivamente lo stile di risposta aggressiva che i 
soggetti presentano in seguito ad una frustra
zione, secondo il modello di Dollard e collo 
(12) esplorato con il test "P.P. Study" di 
Rosenzweig (29). 
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Materiali e Metodi 
a) Soggetti 

Alla ricerca hanno preso parte 43 soggetti 
(20 maschi e 23 femmine) di età compresa tra 
i 20 e i 30 anni, iscritti al primo o al secondo 
anno del corso di laurea in psicologia. L'età 
mediaper l'intero gruppo era di 22.4 anni; per 
i maschi l'età media era di 23.2 anni, per le 
femmine era di 21.8 anni. 

b) Strumenti 
- La generaleJendenza del soggetto ad avvi

cinare spazialmente qualcuno, sia in situa
zione di neutralità che in situazioni 
emotigene (paura, sentimenti positivi, sen
timenti negativi evocati dall'altro) è stata 
indagata mediante l'uso di una sagoma di 
compensato dello spessore di l cm ed alta 
170 cm, fissata su una piccola base di legno 
alta 5 cm. Tale sagoma raffigura una perso
na priva drcaratteristiche sessuali e con i 
lineamenti del volto stilizzati. 

- Le misure relative all' avvicinamento e al
l'allontanamento dallo spazio personale 
sono state ottenute utilizzando uno stimolo 
neutro, costituito da un disco bianco di 
forma piana del diametro di 18 mm, posto 
alI'estremità di un asse cilindrico del dia
metro di 6 mm e lungo 70 cm che scorre nei 
due sensi di marcia su due rotelle metalli
che azionate da un motore alimentato elet
tricamente a corrente alternata di 220 volt. 
Questo strumento, nascosto alla vista del 
soggetto da un pannello di compensato con 
unpiccolo foro centrale attraverso cui scor
re l'asse cHindrico, è poggiato su un soste
gno metallico regolabile a seconda dell' al
tezza del soggetto così da consentire l' inte
ressamento della stessa zona corporea per 
tutti i soggetti (nella situazione di avvicina
mento massimo, lo stimolo toccava il corpo 
del soggetto in corrispondenza dell' angolo 
del Louis). 

- Test "P-F Study" di Rosenzweig o, secon
do il suo nome completo "metodo di asso

ciazione a figure per valutare le reazioni 
alla frustrazione". Il materiale del test è 
costituito dauna serie di 24 figure a fumet
to, ognuna delle quali rappresenta due per
sone coinvolte in una situazione di tipo 
comune a carattere lievemente frustante. 
Al soggetto viene chiesto di esaminare le 
figure una alla volta e di scrivere nel fumet
to bianco (posto in al to alla persona frustra
ta) laprima risposta che gli viene in mente. 
Si assume come base del P.F. Study che il 
soggetto si identifichi con l'individuo fru
strato in ciascuna delle situazioni raffigu
rate e proietti i suoi atteggiamenti personali 
nelle risposte che dà. Per determinare que
sti atteggiamenti, a ciascuna risposta ven
gono assegnate delle siglature riguardo la 
"direzione dell'aggressività" ed il "tipo di 
reazione". Nel termine "direzione" vengo
no incluse l"'extrapunitività", nella quale 
l'aggressività è diretta dal soggetto verso 
l'ambiente; l"'intrapunitività", nella quale 
l'aggressività è diretta verso se stesso; 
l' "impunitività" (o repressione) nella quale 
si sfugge all'aggressività nel tentativo di 
attenuare la frustrazione. Nel termine "tipo 
di reazione" sono comprese la "dominanza 
dell' ostacolo" (O-D), nella quale labarrie
ra che costituisce l'occasione frustrante è 
posta in rilievo nella risposta; la "difesa 
dell'Io" (E-D), nella qualel'Iodel soggetto 
predomina; la "persistenza del bisogno" 
(N-P), nella quale viene sottolineata la so
luzione del problema frustante. 
Dalla combinazione di queste 6 categorie 

risultano, per ogni situazione, 9 fattori di 
siglatura (e 2 varianti). Per non dilungarci 
nella descrizione dei di versi fattori (per la qual 
cosa rimandiamo al manuale del test), ci limi
teremo a segnalare quelli risultati significativi 
per la nostra ricerca: 
E' (extrapetitiva): la presenza dell'ostacolo 

frustrante viene insistentemente sottoli
neata 

E (extrapunitiva): il rimprovero, l'ostilità,ecc. 
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sonorivolti a persone ocose dell' ambiente. 
M (aggressività repressa); il biasimo per la 

frustrazione viene evitato; la situazione è 
vista come inevitabile e l'individuo "fru
strante" viene assolto da qualsiasi colpa. 

m (impersistente): si esprime la speranza che 
il tempo o le circostanze portino ad una 
soluzione del problema; sono caratteristici 
pazienza e conformismo. 

c) Procedura 

- Permisurare le reali distanze che un indivi
duo stabilisce tra sé e gli altri, il soggetto 
era posto ad una distanza frontale di 3 mt 
dalla sagoma ed è stata considerata la sua 
tendenza ad avvicinarsi alla sagoma in 4 
situazioni: 
l) neutra; 
2) paura; 
3) sentimenti positivi; 
4) sentimenti negati vi evocati dall'altro. 
Le istruzioni erano: "Immaginache questa 

sagoma sia una persona qualsiasi, neutra, che 
non ti suscita sentimenti di alcun tipo. Cercadi 
stabilire tra voi due una distanza che sia quella 
giusta per te". Le consegne ulteriori erano 
simili alla precedente, riferite però ad una 
sagoma che mima una persona che suscita 
sentimenti positivi, negativi o paura. 

Per ciascuna situazione, dopo l'avvicina
mento del soggetto, veniva misurata in cm. la 
distanza tra soggetto e manichino. 

Per le prove relative all' avvicinamento e 
all'allontanamento di uno stimolo dallo 
spazio personale, il soggettto era a 70 cm 
dallo stimolo e riceveva le seguenti istru
zioni: "Indipendentemente dal tipo di sen
sazione evocata, in alcuni soggetti può suc
cedere che l'avvicinarsi (o l'allontanarsi) 
di questo stimolo provochi delle senzazioni, 
anche se talvolta appena sfumate. Adesso 
questo dischetto si avvicinerà (o si allonta
nerà) e tu dovrai dirmi stop nel momento in 
cui avvertirai, se le avvertirai, delle sensa
zioni di qualsiasi tipo, anche se vaghe, 

durante il percorso dello stimolo". Dopo lo 
stop si misurava in cm. la distanza tra il 
soggetto (angolo del Louis) e lo stimolo. 
Infine si chiedeva: "sapresti dirmi cosa hai 
provato?" e poi: "in una scala da - 5 (mas
simo di spiacevolezza) a + 5 (massimo di 
piacevolezza), dove collocheresti la tua 
sensazione?" Lo zero indicava le risposte 
di indifferenza. 
Sia la somministrazione del P-F Study di 

Rosenzweig che le diverse prove sperimentali 
tanto le 4 situazioni relative alI' "avvicina

mento attivo" del soggetto, quanto le 2 rela
tive all'invasione e alla separazione - sono 
state presentate, aciascun soggetto, in sequen
za randomizzata. 

Risultati 
Nella tabella 1 sono indicati i punteggi 

medi e le deviazioni standard delle distanze 
"critiche", espresse in metri, in avvicinamen
to attivo nelle diverse situazioni stimolo ed i 
risultati dell' analisi della varianza ad una via 
per prove ripetute. 

Tabella n.l 

I Mean l Std. Dev. i 

Isituazione neutra (mt.) 109.5 73.3 
, situazione positiva (mt.) 47.5 32.3 

situazione negativa (ml.) 182.2 93.3 
situazione paura (mi.) 226.0 73.9 

F3,42 68.42 P = .0001 

Come si può osservare, la distanzaè mini
ma quando alla sagoma si attribuisce un valo
re positivo, massima quando la sagoma rap
presenta uno stimolo che incute paura. La 
condizione di neutralità e quella in cui la 
sagoma suscita sentimenti negativi occupano 
una posizione intermedia. La differenza tra le 
quattr0 situazioni è statisticamente significa
tiva. 

Abbiamo inoltre considerato i valori delle 
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distanze ottimali tra il soggetto e lo stimolo 
neutro rappresentato da un piccolo disco me
tallico che si avvicina e si allontana dal sog
getto stesso. La distanza critica in avvicina
mento è di 35.33 cm (DS=18.9 cm) ed in 
allontanamento èdi 44.21 cm (DS=17.6 cm). 
La differenza tra i due punteggi è statistica
mente significativa (t di Student per campioni 
correlati, t (41) = 2.005, p=.05). 

Le situazioni stimolo di avvicinamento e 
allontanamento hanno evocato sentimenti di
versi tra i soggetti. 

Per l'avvicinamento sono emersi tre grup
pi: 6 soggetti (13.9%) avvertono piacere (di
stanzamedia=45.5 cm, DS=12.3 cm); 24 sog
getti (55.8%) provano dispiacere (distanza 
media=42.3 cm, DS=14.4 cm) e 13 soggetti 
(30.2%) si dichiarano indifferenti (distanza 
media=17.8cm, DS=17.7 cm). 

La maggioranza dei soggetti, dunque, tro
va spiacevole l'avvicinarsi di uno stimolo 
esterno. 

Il confronto delle distanze tra i tre gruppi 
effettuato attraverso il calcolo dèll' ANOVA 
(tabella 2) ha mostrato che è la distanza degli 
"indifferenti" quella che si differenzia signifi
cativamente da coloro che avvertono piacere 

o dispiacere (F2.40= 12.33, p=.Oool). Questi 
ultimi, al contrario, non mostrano differenze 
significative tra loro. 

Per la situazione di allontanamento dello 
stimolo, 19 soggetti (44.2%) provano piacere 
(distanza media=35.74 cm, DS=10.2 cm); lO 
soggetti (23,3 %) provano dispiacere (distanza 
media=33.5 cm, DS=8.7 cm) e 14 soggetti 
(32,6%) si dichiarano indifferenti (distanza 
media=63.36 cm, DS= 14.7 cm). A differenza 
di quanto avviene per l'avvicinamento, in 
questo caso la risposta di piacere ha una fre
quenza di comparsa percentualmente mag
giore. 

Anche per la situazione di allontanamento 
dello stimolo, il confronto delle distanze tra i 
tre gruppi di soggetti (tab. 3) evidenzia come 
siano gli "indifferenti" a differenziarsi signi
ficativamente rispetto agli altri due gruppi 
(F2.40 = 28.46, P = .0001). 

Le correlazioni di Pearson tra le sensazio
ni subiettive di piacere nelle due situazioni di 
avvicinamento e allontanamento dello stimo
lo sono risultate statisticamente significative 
in senso inverso (r = -.42). L'ipotesi di una 
differenza tra le due situazioni rispetto alla 
modalità di reazione emozionale è stata con

Tabellan.2 
Distanza Avvicinamento 

Reazioni 

IPiacere 

N 

6 

Mean 

45.5 

Std. Dev. 

12.3 

F Test 

12.33 
I 
I 

.P 

.0001 

! Dispiacere 24 42.3 14.4 

I Indifferente 13 17.8 17.7 

Tabellan.3 
Distanza Allontanamento 

Reazioni N Mean Std. Dev. F - Test p 

Piacere 19 35.7 10.2 28.46 .0001 

Dispiacere lO 33.5 8.6 

I Indifferente 14 63.4 14.7 
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fermata dal confronto eseguito con il calcolo 
della t di Student per campioni correlati (t (42)= 

= -3.12, P = .003). . 
Per quanto riguarda le risposte al test di 

Rosenzweig, i punteggi medi e le deviazioni 
standard dei fattori pernoi rilevanti sono indi
cati in tabella 4. 

Tabellan.4 
Mean Std. Dev. 

E' 7.61 4.7 
E 30.2 9.8 
M 13 5.7 
m 6 .4.4 
O-D 18.6 6.4 
E D 55.9 9.6 

Tra le distanze soggetto-manichino in di
verse situazioni emozionali e punteggi ai fat
tori del Rosenzweig sono emerse le seguenti 
correlazioni significative: 
- correlazione negativa tra avvicinamento 

del soggetto ad uno stimolo "positivo" e 
fattore di siglatura "EH (r =-.32) 

- correlazione positiva tra avvicinamento del 
soggetto ad uno stimolo "positivo" e fatto
re di siglatura "m" (r =.41) 
correlazione positiva tra avvicinamento del 
soggetto ad uno stimolo "neutro" e catego
riadi siglatura "O-D" (r =.31) 

Sono emerse inoltre: 

correlazione negativa tra allontanamento 
dello stimolo e fattore di siglatura E' (r = 
-.31) 

- correlazione positiva tra piacere'nell' avvi
cinamento dello stimolo al soggetto e cate
goria di siglatura "O-D" (r =.41) 
(Per il significato delle sigle del test si 

rimanda al paragrafo sugli strumenti). 
Se dividiamo la nostra popolazione in tre 

sottogruppi in rapporto al piacere, al dispiace
re o all'indifferenza connessi all'avvicinarsi 
di uno stimolo neutro rileviamo che essi si 
differenziano: l) nel punteggio al fattore "M" 
(tabella 5) dove i soggetti che provano piacere 
hanno un punteggio significativamente più 
basso rispetto a quelli che provano dispiacere 
e agli indifferenti; 2) nel punteggio "O-D" 
(tabella 5), dove i soggetti che avvertono 
piacere hanno un punteggio maggiore rispetto 

. agli altri due gruppi; 3) nel punteggio "E-D" 
(tabella 5) dove i soggetti che provano piacere 
presentano un punteggio significativamente 
più basso .. 

Quindi, i s6ggetti che trovano piacevole 
l'avvicinamen1o<li uno stimolo mostrano, ri
spetto agli altri, una minore tendenza a sfuggi
re il biasimo della frustrazione e a reprilnere 
l'aggressività, una maggiore tendenza ad 
evidenziare l'ostacolo frustrante, edunmino
re punteggio di "difesa dell'Io" che esprime 
l'atteggiamento psicologico nel quale l' lo del 
soggetto predomina per auto-difendersi. 

TabeUan.5 
Punteggi al ''P-F Study" 

Reazioni Fattore M Reazione O - D Reazione E - D 
all'avvicinamento 

Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. Mean Std. Dev. 

Piacere 2.8 23.67.3 6.2 48.6 2.7 

Dispiacere 16.2 5.613.9 5.9 58.8 1.6 

Indifferente 14 5.1 19.7 6.8 53.9 3.2 

F2.40 = 3.96 p<.05 F2.40 = 3.37 p<.05 F2.40 =3.48 p<.05 
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Infine, per quanto riguarda l'allontana
mento dello stimolo è stato rilevato che i 
soggetti che provano dispiacere sono quelli 
che maggiolUlente si differenziano dagli altri 
due gruppi presentando un più elevatopunteg
gio nella categoria "O-D" (F2.40 3.26 p<.05) 

Discussione e Commento 
I risultati sembrano confelUlare la nostra 

prima ipotesi: le distanze tra soggetto e mani
chino nell' avvicinamento attivo cambiano 
notevolmente in rapporto all'atteggiamento 
emozional-relazionale che il soggetto, su sug
gerimento dello sperimentatore, attribuisce 
alla sagoma. La massima distanza si ha quan
do il manichino "incute paura", la minima 
quando "suscita sentimenti positivi" nel sog
getto. L'analisi dei rapporti tra aggressività e 
distanze interpersonali ha rilevato che l' avvi
cinamentq del soggetto ad uno stimolo "posi
tivo" si correla negativamente con là tendenza 
ad estrinsecare la propria aggressività e posi
tivamente con un atteggiamento psicologico 
di repressione dell' aggressività caratterizzato 
da pazienza e confolUlismo e dalla speranza 
che il tempo o le circostanze portino ad una 
soluzione del problema. Rispetto ad uno sti
molo neutro si è rilevato, invece, che ladistan
za posta dal soggetto tra sé e l'altro si correla 
positivamente con una modalità di reazione 
aggressiva in cui prevale la tendenza ad 
evidenziare l'ostacolo frustrante. 

La studio inoltre dell' avvicinamento e 
dell'allontanamento dello stimolo dal sogget
to, effettuato attraverso un set particolare, ha 
fornito interessanti risultati. Infatti, una di
stanza critica esiste per i nostri soggetti non 
solo quando uno stimolo neutro (un semplice 
dischetto metallico) si avvicina, ma anche 
quando si allontana. Ladistanzacriticadefini
sce un' area in cui la presenza (per l' avvicina
mento) o l'assenza (per l'allontanamento) di 
uno stimolo determina delle variazioni nel 
"vissuto" del soggetto. Tali variazioni sono 
state valutate in rapporto alla dimensione 

piacevolezza/spiacevolezza. 
Innanzitutto ricordiamo che la distanza 

"ottimale" in avvicinamento è minore rispetto 
a quella in allontanamento dello stimolo. Nel-
1'avvicinamento il punteggio medio si orien
tava verso ilpolo "dispiacere", mentre nell' al
lontanamento il punteggio si rivolgeva verso 
il polo "piacere". A questo punto possiamo 
ipotizzare, se tale dato verrà confelUlato da 
ricerche successive, che l'avvicinamento di 
uno stimolo meccanico è vissuto generalmen
te come un' invasione dello spazio personale e 
ciò trova una coerente e logica corrispondenza 
che appare quando detto stimolo si allontana. 

Pur partendo da questa idea generale che 
considera l'avvicinamento globalmente come 
un fatto negativo e l'allontanamento come 
fattò positivo, non abbiamo rilevato una 
correlazione significativa tra distanza e vissu
to soggettivo di piacevolezza/spiacevolezza. 
In altri termini, la valutazione della 
piacevolezza sarebbe legata più alla direzione 
(verso o da) che alla distanza critica che ogni 
soggetto sceglie come strategia personale di 
definizi one di sé e di demarcazione dei propri 
confini corporei. Ricordiamo inoltre che il 
meccanismo del piacere è strutturalmente di
verso da quello del dispiacere (30), per cui più 
che di un unico asse con due poli è più oppor
tuno considerare delle categorie separate e 
indipendenti. Naturalmente il nostro ragiona
mento si riferisce al gruppo nel suo insieme, 
ma i nostri risultati mettono in evidenza delle 
differenze individuali non solo nella defini
zione delladistanzacriticamaanche per quanto 
riguarda i vissuti emozionali. Considerando i 
risultati secondo quest' ottica, si è rilevato che 
l'avvicinamento così come l'allontanamento 
dello stimolo hanno prodotto tre classi di 
risposta: soggetti che all'avvicinarsi elo al
l'allontanarsi dello stimolo hanno provato pia
cere, soggetti che hanno provato dispiacere, 

/ soggetti che hanno dichiarato di non avvertire 
alcuna variazione emozionale. TI gruppo più 
numeroso è composto da 14 soggetti (32,6%) 
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che presentano un punteggio di dispiacere in 
avvicinamento e piacere in allontanamento 
dello stimolo, mentre il 16% dei soggetti mo
stra un atteggiamento indifferente in entram
be le situazioni stimolo. 

Considerando separatamente le due situa
zioni di avvicinamento e allontanamento ri
spetto allo spazio personale abbiamo indivi
duato, per entrambe, tre gruppi: nell' avvicina
mento il gruppo più numeroso è composto da 
soggetti che provano dispiacere; nell' allonta
namento il gruppo più numeroso è invece 
costituito da soggetti che provano piacere. 

Un confronto delle distanze dallo stimolo 
dei tre gruppi ha messo in evidenza che non 
c'è una sostanziale differenza nelle distanze 
tra chi prova piacere elo dispiacere, ma che le 
differenze cospicue e statisticamente signifi
cative compaiono tra chi prova emozione in 
senso positivo o negativo e chi non avverte 
alcuna variazione emozionale (soggetti indif
ferenti). Questi ultimi "consentono" allo sti
molo di avvicinarsi ed allontanarsi in misura 
considerevole. Questi risultati, quindi, dimo
strano chiaramente che lo stop allo stimolo in 
avvicinamento, o la sensazione di distacco in 
allontanamento, è legato ad una modulazione 
emozionale indipendente dal tipo di vissuto 
(positivo o negativo) e che i meccanismi di 
stop non sono presenti in soggetti che non 
danno una coloritura affettiva al processo di 
avvicinamento e di allontanamento dello sti
molo. In altri termini, l'atteggiamento di in
differenza emozionale in qualche modo crea 
una disregolazione nella modulazione delle 
distanze spaziali e, quindi, dei confini che 
regolano il proprio spazio personale. 

Una ricerca clinica dovrebbe a questo pun
to focalizzarsi sul perché per alcuni soggetti 
l'avvicinamento crea disagio mentre per altri 
evoca sensazioni positive, e per altri ancora 
non suscita alcuna emozione. Per far questo 
abbiamo cominciato ad esaminare il rapporto 
tra distanza spaziale (con relativo vissuto 
emozionale) e stile di gestione dei comporta

menti aggressivi (esaminati secondo l'ipotesi 
di frustrazione/aggressività con il test di 
Rosenzweig). 

A questo proposito, poniamo attenzione al 
fatto che i soggetti che provano piacere nel
l'avvicinamento dello stimolo "temono meno", 
rispetto agli altri, la ferita di una frustrazione 
(minore punteggio "M" che secondo 
Rosenzweig (29) indica la tendenza a repri
mere l'aggressività e "sfuggire il biasimo del
la situazione frustrante considerandola come 
inevitabile"). Questi stessi soggetti hanno in01
tre una più alta consapevolezza dell' ostacolo 
frustrante (maggiore punteggio "O-D" che 
indica la tendenza a porre in rilievo nella 
risposta la barriera che costituisce l'ostacolo 
frustrante) e, infine, un atteggiamento dell'Io 
meno preventivamentedifensivo (minore pun
teggio "E-D", di difesa dell'Io in cui l'Io del 
soggetto predomina per auto-difendersi). In 
conclusione, quindi, i soggetti che provano 
piacere nell'avvicinamento dello ~timolo 
mostrano una minore tendenza a reprimere 
l'aggressività e ad auto-difendersi (punendo 
altri, sé stessi o nessuno), ed un atteggiamento 
in cui 1'ostacolo che causa la frustrazione è 
messo in evidenza (sia per sottolinearne la 
gravità, sia interpretandolo come un vantag
gio, sia dandogli poca importanza). 

Riepilogando, possiamo dire, sulla base di 
questi primi risultati, che la proiezione di 
contenuti emozionali effettuata dal soggetto 
su uno stimolo inizialmente neutro è unforte 
modulato re delle distanze interpersonali; che 
l'avvicinamento e 1'allontanamento dello sti
molo evoca in alcuni soggetti sentimenti di 
piacere o dispiacere mentre in altri non emer
ge alcun vissuto emozionale e che questi di
versi stati (emotività versus non emotività) 
hanno un ruolo importante nel modulare i 
comportamenti di prossemica. Abbiamo visto 
infine come i soggetti che provano piacere 
all'avvicinarsi dello stimolo mostrano una 
particolare modalità di gestione delle risposte 
aggressive in rapporto alla frustrazione. 
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