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LEZIONE 1 

INTRODUZIONE AL TEST DI RORSCHACH  

Buongiorno a tutti, e benvenuti al corso di alta formazione a distanza “Il test di Rorschach nella 

valutazione psicologica”. 

Mi chiamo Laura Messina, sono una psicodiagnosta, e avrò il piacere di accompagnarvi in qualità 

di docente per conto di Klinikos. 

In questo corso, procederemo per piccoli passi, che andranno ad approfondire sempre più il 

profilo di personalità che può emergere da un protocollo Rorschach.  

Inquadreremo per prima cosa il contesto storico in cui si è inserito il test, e ne analizzeremo i 

metodi interpretativi.  

Poi passeremo a illustrare le 10 tavole, e approfitteremo dell’occasione per strutturare una 

sorta di “autosomministrazione” che vi aiuterà a sperimentare sulla vostra pelle il valore e le 

potenzialità di questo strumento. 

Quindi, dopo aver illustrato come somministrare il test di Rorschach nel modo più corretto, 

affronteremo la complessa fase della siglatura del protocollo e vedremo come tabulare le 

risposte nel modulo individuale di siglatura.  

Infine, impareremo a interpretare il protocollo Rorschach alla luce dei dati emersi ed elaborati 

nelle fasi precedenti.  

Se il programma vi piace… iniziamo! 

Il test di Rorschach fa parte della categoria dei test proiettivi, strumenti che hanno un diverso 

livello di strutturazione dello stimolo e che si fondano sulla teoria della proiezione. Le tecniche 

proiettive sono lo strumento migliore per valutare le dimensioni psicopatologiche o le 

caratteristiche della personalità che possono essere anche meno evidenti e consapevoli nel 

comportamento del soggetto.  

Questa tipologia reattivi è caratterizzata dall'uso di materiale non strutturato, che permette di 

esplicitare un ampio ventaglio di risposte. Gli stimoli utilizzati sono ambigui o incompleti e le 

istruzioni impartite al soggetto generiche.  
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Il termine proiettivo fa riferimento alla dinamica di produzione delle risposte: l'uso delle 

tecniche proiettive si basa, infatti, sul presupposto teorico che l'individuo proietta sullo stimolo 

ambiguo elementi, anche inconsci o latenti, della personalità.  

All’esaminatore è richiesto un compito di tipo interpretativo, un lavoro piuttosto arduo poiché 

la maggior parte delle informazioni è ottenuta in modo indiretto, non essendo richiesto al 

soggetto di comunicare direttamente la conoscenza di sé. 

Le informazioni ottenute, dunque, non dipendono dalla consapevolezza del soggetto ma dalla 

sua capacità di impegnarsi spontaneamente al test.  

I test proiettivi esigono inoltre condizioni di somministrazione accuratamente standardizzate 

per limitare l'interferenza dell'esaminatore sulle risposte.  

Il più conosciuto tra i test proiettivi è senz’altro il Test di Rorschach, ma si annoverano in questa 

categoria anche il Thematic Apperception Test (o TAT) e il disegno della figura umana (o DFU). 

Il test di Rorschach è una tecnica molto ampia ed articolata, necessaria per la valutazione di un 

sistema dinamico e complesso come l'essere umano, e per tante sue caratteristiche 

particolarmente indicata per la valutazione della personalità.  

In passato si è tanto discusso sulla validità e sull'attendibilità del test, non sempre tenendo 

nella giusta considerazione quanto tali criteri fossero in realtà soddisfatti anche in chi lo 

utilizzava.  

Uno strumento, infatti, “non esiste” senza colui che lo utilizza ed è soltanto grazie 

all'applicazione rigorosa di una tecnica (cioè dire il metodo) strutturata e condivisa che 

l'esaminatore riesce ad acquisire l'esperienza necessaria per rendersi, egli stesso, valido ed 

attendibile nelle proprie osservazioni. 

 Ad ogni modo, decenni di studi e di approfondimenti hanno ormai consolidato l'opinione sia 

tra i clinici che tra gli psicometristi che questo strumento consente di sondare la psiche umana 

come pochi altri.  

Il Rorschach è uno strumento diverso rispetto a tutti gli altri, perché l'iniziale comprensione del 

linguaggio delle macchie di inchiostro, che passa per l'acquisizione basica della parte tecnica 

chiamata “siglatura”, necessita di una costante alternanza tra teoria e pratica, sotto continua 

supervisione da parte di esperti, fino al raggiungimento di una competenza sufficiente ad 

integrare autonomamente le nuove informazioni che arrivano dalla pratica professionale.  
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In effetti, le possibilità di invalidare la prova attraverso errori dovuti ad imperizia o 

inesperienza, può avvenire, diversamente da quanto capita in altre prove, sia durante la 

somministrazione che nello spoglio di dati, nonché nella loro interpretazione.  

La particolarità del Rorschach (e forse la sua complessità maggiore) sta nel fatto che le 

informazioni che l'esaminato offre di sé osservando le macchie di inchiostro, non sono veicolate 

verso l'interpretazione attraverso un unico canale; la possibilità di cogliere la realtà psicologica 

dell'individuo, infatti, è resa possibile dai molti canali interpretativi consentiti dal Rorschach.  

A differenza di un questionario che “chiede” o per meglio dire fa domande in relazione alle 

esperienze o ai vissuti personali, prevedendo delle risposte fisse con quindi un unico canale di 

lettura possibile, nel Rorschach ogni risposta spontanea data offre informazioni su molti 

aspetti della personalità dell'individuo. 

Mi spiego meglio: nel Rorschach non esiste ad esempio uno specifico indice per la depressione: 

è l'insieme degli indici associati tra loro, valutati dall'esaminatore, che possono orientare verso 

questa possibilità diagnostica, e cosa ancor più importante, su quali aspetti della personalità 

vanno ad incidere.  

Il Rorschach non scopre appunto, ma si accorge, che il soggetto presenta caratteristiche 

depressive. È la valutazione globale del protocollo che può far pensare ad un funzionamento 

psicopatologico, e non un indice soltanto.  

Questa è in assoluto la difficoltà più grande dello psicodiagnosta che lavora con il Rorschach, 

ovvero riuscire a cogliere, integrare e interpretare non soltanto gli elementi presenti nel 

protocollo ma anche ciò che manca, ossia quello che la statistica ci dice che dovremmo 

aspettarci ma che nello specifico non è stato prodotto. 

A differenza di altre tecniche, quando si parla di Rorschach è necessario specificare quale 

metodo si utilizza, per rendere in tal modo esplicite le modalità seguite per trarre informazioni 

dalla somministrazione delle dieci macchie di inchiostro.  

Quando si opera nel contesto peritale, ad esempio, il primo obbligo dello psicodiagnosta è di 

specificare il metodo Rorschach utilizzato, poiché in tal modo si assumono per scontate tutta 

una serie di informazioni di base grazie alle quali ci si assicura, e si assicura il committente, 

sull'oggettività dei dati presi in considerazione e la possibilità di condivisione e confronto con 

gli altri aspetti coinvolti nel processo peritale.  
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Attualmente nel mondo sono tre gli orientamenti maggiormente definiti e strutturati che 

possono essere identificati: il più recente orientamento nordamericano fa capo a Exner, noto 

per il rigore psicometrico del suo Comprensive System, che non contempla assolutamente 

letture simboliche delle risposte e che tende ad una logica riduzionistica nel tentativo di 

soddisfare i criteri statistici di validità ed attendibilità.  

Su un versante completamente opposto c'è il metodo tradizionale francese ad oggi 

rappresentato principalmente da Chabert, nel quale il peso dato ad una lettura psicoanalitica 

basata sul contenuto simbolico delle risposte ha invece una netta prevalenza sugli aspetti 

psicometrici.  

Mentre Exner pone molto l'accento sulla rigorosità statistica del metodo, i francesi la spostano 

soprattutto sulle capacità dell'esaminatore di cogliere e di integrare, sulla base della loro 

esperienza ed intuizione clinica, i complessi e meno affidabili valori simbolici che sottostanno 

al contenuto esplicito delle risposte.  

La scuola americana rimprovera quella francese un eccesso di soggettività nell'interpretazione, 

mentre la critica che viaggia in direzione contraria è quella di un sistema poco clinico e 

riduzionistico nella descrizione della personalità.  

Su posizioni meno estreme, che coniugano l'attenzione al necessario sostegno psicometrico, 

come anche la presa in considerazione degli aspetti contenutistici e simbolici, l’uno a supporto 

dell'altro, si pongono sia L'antica tradizione italiana, rappresentata soprattutto dal Metodo 

Scuola Romana Rorschach, attraverso il suo fondatore Rizzo, sia quella tedesca con il metodo 

Klopfer. 

Questi due approcci, molto fedeli al pensiero originario di Rorschach, appaiono in assoluto più 

vicini al sistema exneriano che non a quello psicoanalitico francese, anche se il sistema di 

siglatura e lo psicogramma risultano molto più ricchi e complessi. 

In modo paradigmatico, queste tre correnti di approccio rappresentano le possibili tre strade 

per trarre informazioni dalle macchie di inchiostro. La prima, quella psicometrica, fondata sulla 

siglatura, rappresenta la strada più oggettiva e sicura attraverso la quale identificare e 

quantificare un aspetto di personalità; l'altra, quella simbolica, è una strada che soltanto i più 

esperti possono seguire, perché viaggia sull'intuizione che si deve fondare su un’esperienza 
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clinica consolidata e che però può spingere il potere investigativo del test molto più in 

profondità verso aspetti di personalità spesso latenti e non ancora manifesti.  

In relazione a quanto detto in precedenza sull’esaminatore, è evidente che non esiste in 

assoluto una tecnica migliore di un'altra, perché bisogna tenere conto del binomio strumento- 

esaminatore, come elemento virtuoso che può portare a trarre il massimo delle informazioni 

valide possibili in relazione al contesto che le richiede. Senza tema di dubbio, sul piano 

puramente teorico il metodo Rorschach migliore è quello che consente allo specifico 

somministratore di sfruttare in pieno le potenzialità dello strumento che utilizza. Quindi, se lo 

strumento deve essere utilizzato da chi non lo padroneggia al meglio, o il campo di applicazione 

richiede informazioni poco approfondite, allora il metodo migliore è sicuramente una tecnica 

semplice, che allontani al massimo la possibilità di errore, piuttosto che consentire di scavare 

in profondità. Mentre chiaramente se l'obiettivo è di ricavare informazioni più dettagliate e 

specifiche, allora potrà e dovrà servire altro. Secondo questa logica, la conoscenza da parte 

dell'esaminatore di entrambe le strade, gli può consentire, a seconda del contesto e delle 

specifiche richieste, di fornire informazioni utilizzando l'approccio migliore.  

In questo corso, seguiremo il metodo ideato da Bruno Klopfer, essendo il più utilizzato nella 

mia personale pratica clinica e pertanto quello che sento di padroneggiare meglio.   

Come sapete, il Rorschach consente di descrivere con precisione il funzionamento psico-

affettivo dell'individuo, valutandone sia gli aspetti qualitativi che quantitativi. Il primo 

vantaggio è quindi quello dell'ampiezza delle informazioni che si possono ottenere sull'area 

cognitiva e su quella affettiva e su quanto queste due macro-dimensioni possono coesistere 

armonicamente o conflittualmente. 

Sul piano cognitivo in particolare si possono valutare: 

▪ L’intelligenza quantitativa e qualitativa; 

▪ Eventuali inibizioni del pensiero; 

▪ L’esame di realtà; 

▪ L’adattamento del pensiero al contesto socioculturale. 

Sul piano affettivo: 

▪ Lo stile relazionale; 

▪ La sfera dell'identità; 
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▪ La sfera sessuale; 

▪ La gestione degli impulsi; 

▪ I meccanismi difensivi. 

Un altro grande vantaggio di questo test è l'impossibilità da parte dell’esaminato di manipolare 

in maniera sensibile le informazioni di sé che può fornire attraverso l'osservazione delle dieci 

macchie di inchiostro, nel tentativo di fornire una falsa immagine, in linea con un eventuale 

vantaggio personale. 

Chi conosce bene il funzionamento del Rorschach sa infatti che è impossibile difendersi 

pienamente di fronte a una macchia di inchiostro, e che tra le altre cose proprio il tipo di difesa 

che il soggetto sceglie fa parte integrante della valutazione di quella personalità. Al profano è 

assolutamente oscuro il meccanismo che porta all'interpretazione di ciò che si verbalizza di 

fronte a delle macchie, e proprio per questo il Rorschach riesce facilmente ad aggirare sia le 

resistenze di chi non vuole essere valutato, che a rendere molto complicato mostrarsi come non 

si è.  

Non è infatti importante solo ciò che si vede, ma come lo si vede lo si sente, e questo è 

impossibile da poter contrastare. Molti pensano che nella valutazione del test sia centrale 

soltanto ciò che si vede, ovvero in termini tecnici il contenuto della risposta data, mentre in 

realtà è come il soggetto si approccia agli stimoli ad essere veramente importante ai fini della 

valutazione. È lo stile di approccio al problema ciò che veramente interessa all'esaminatore, 

perché a questo è legato il tipo di schermo difensivo e il modo in cui il soggetto sente ed 

interpreta la realtà che lo circonda.  

Questo aspetto viene fissato ed oggettivato dalla siglatura, che ad esempio può essere la 

stessa anche in presenza di risposte diverse.  

Ma addentriamoci nello studio di questo affasciante strumento, che spero di trasmettervi con 

tutta la passione didattica che merita. 

Quella che oggi è conosciuta come la tecnica di Rorschach, fu ufficialmente presentata nel 1921 

con la pubblicazione della monografia Psychodiagnostik, di Hermann Rorschach. 

In questa importante opera, scritta in tedesco, il trentasettenne psichiatra svizzero riunì le sue 

macchie di inchiostro selezionate, le sue scoperte cliniche e le basi teoretiche delle sue 

indagini.  
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Le intuizioni psicologiche di Rorschach furono così penetranti e di così vasta portata che, nel 

complesso, i concetti generali tratteggiati nella breve opera sono ancora oggi in uso, così come 

sono ancora oggi in uso le 10 tavole leggermente asimmetriche che fanno parte 

dell'equipaggiamento standard di ogni psicologo. 

La sistemazione definitiva delle tavole di Rorschach, standardizzate sulla popolazione di un 

ospedale nel quale egli lavorava come direttore del reparto psichiatrico, rappresenta il risultato 

di dieci anni di indefessa ricerca e sperimentazione personale.  

Le 10 tavole furono selezionate fra migliaia di macchie sperimentali. Molti psicologi già in tempi 

precedenti erano stati affascinati dalle macchie di inchiostro e avevano indirizzato le loro 

ricerche sul significato delle risposte date dai soggetti a questo tipo di stimolo. Il test di 

Rorschach rappresentò il punto di arrivo di più di 20 anni di sperimentazione con macchie di 

inchiostro in Europa ed in America. Tuttavia, la maggior parte delle ricerche precedenti 

e contemporanee al Rorschach, considerava l'uso delle macchie di inchiostro solo un metodo 

per studiare l’immaginazione visiva attraverso l’analisi del contenuto delle risposte dei 

soggetti. Dobbiamo al genio di Rorschach il fatto di essere andati molto al di là di questo uso 

limitato delle tavole e di aver postulato che, oltre al contenuto, anche la considerazione 

dell'aspetto formale e strutturale delle reazioni del soggetto alle forme non strutturate possa 

rivelare aspetti della personalità di base del soggetto.  

Ai giorni nostri, la più vasta applicazione del Rorschach si ha nel campo della salute mentale in 

istituzioni pubbliche e private e nella pratica professionale. 

Molti campi della ricerca sono stati stimolati ed aiutati dalla tecnica Rorschach. il Rorschach ha 

arricchito gli studi sugli aspetti evolutivi della percezione, ampliato la conoscenza delle funzioni 

intellettuali, ha approfondito l'analisi del comportamento in occasione di situazioni frustranti. 

Ha contribuito alla comprensione di deviazione della personalità quali la delinquenza minorile, 

l'alcolismo, la balbuzie, la schizofrenia. il Rorschach ha assunto una posizione di primo piano 

nella psicopedagogia, è riuscito a far luce sull’efficacia della psicoterapia e ha favorito un nuovo 

approccio allo studio delle interrelazioni tra cultura e personalità.  

Oggi si può dire che, se da un lato le scoperte del Rorschach hanno contribuito ad affinare e a 

sviluppare le teorie sulla personalità, dall'altro le teorie sulla personalità hanno contribuito a 

sviluppare le ipotesi del Rorschach.  
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Una testimonianza della validità del Rorschach oggi è data dal fatto che in quasi tutti i paesi del 

mondo si usa il Rorschach e coloro che lavorano in questo campo si tengono costantemente in 

contatto attraverso organizzazioni nazionali e internazionali. il Rorschach è, dal punto di vista 

internazionale, il metodo più importante nel campo delle tecniche proiettive.  

 


