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LEZIONE 10 

L’INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO RORSCHACH:  

DETERMINANTI 

Interpretazione delle Determinanti  

Passiamo adesso all’interpretazione delle determinanti. In genere, le determinanti utilizzate 

dal soggetto durante la somministrazione del protocollo Rorschach si riferiscono agli aspetti 

emozionali della personalità. 

Proviamo a spiegare adesso le ipotesi interpretative collegate con ciascuna delle categorie di 

determinanti. 

1. Ipotesi relative alla risposta di Forma: Le siglature F, date dalle risposte determinate 

esclusivamente dalla forma, generalmente si riferiscono al diverso controllo intellettuale 

riscontrabile in un soggetto. La percentuale prevista (o attesa) di risposte F varia dal 20 al 

50%. L'ipotesi, naturalmente, è soggetta a variazione alla luce del protocollo nel suo 

insieme. Una buona percentuale di F in un protocollo coerente, ovvero con un certo numero 

di risposte movimento, chiaroscuro e colore adeguato, indica una persona ricca, che può 

essere distaccata quando occorre.   

Uno scarso numero di F conduce all'interpretazione opposta: un soggetto che dia scarse 

risposte F, in un protocollo con adeguate risposte movimento, chiaroscuro e colore non dà 

grande importanza al fatto di mantenersi impersonale nell'interrelazione con gli altri, ma 

può risultare spontaneo, creativo e sensibile. Se invece gli altri fattori che indicano 

autocontrollo sono scarsi, una bassa percentuale di F potrebbe indicare un insufficiente 

autocontrollo e una reazione troppo personale all'ambiente.  

Una percentuale di F superiore al 80% è patologica. Se questo si associa ad un buon livello 

formale, significa un alto grado di costruzione o di mancanza di spontaneità, come si 

riscontra negli stati compulsivi e depressivi. Se invece si associa con un basso o mediocre 

livello formale, indica un soggetto così poco differenziato emozionalmente e 
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psichicamente, che non ha nessuna rispondenza alla realtà, all'infuori della pura e semplice 

percezione dei suoi aspetti più esteriori.  

2. Ipotesi relative alle risposte di Movimento: Le risposte di movimento generalmente si 

riferiscono ad atteggiamenti e modi di sentire dei soggetti nei confronti della realtà 

interiore e della loro esperienza: il concetto che un individuo ha di sé stesso, i conflitti e le 

tensioni che si accompagnano all’auto accettazione, le fantasie e le pulsioni istintive. 

▪ Risposte M: Il movimento è la determinante forse più significativa, dal punto di vista 

dell'interpretazione, e anche la più complessa. Un adulto intelligente e ben integrato 

dovrebbe dare almeno 3 risposte M. Il soggetto che fornisce risposte M sufficienti e 

adeguate dal punto di vista formale possiede un Ego che è in grado di funzionare in modo 

relativamente buono. È un individuo che accetta sé stesso, i suoi impulsi e le sue fantasie 

e, al tempo stesso, è in grado di mantenere delle buone relazioni oggettuali. Le risposte 

M associate invece a un punteggio di livello formale basso o negativo, sono considerate 

come indicazione di una deficiente organizzazione dell’Ego. 

▪ Risposte FM: A differenza delle M, le risposte FM rappresentano la parte meno matura, 

meno conscia, e qualche volta meno accettabile, degli impulsi istintivi di una persona. Si 

tratta di impulsi che richiedono una gratificazione immediata e per questo necessitano 

di un controllo, quindi le risposte FM devono essere interpretate in relazione soprattutto 

alle risposte M. Quando un soggetto non dà risposte FM oppure le dà in modo riluttante, 

l'interpretazione è che l'individuo tende a reprimere i suoi impulsi più primitivi, 

probabilmente perché non riesce ad accettarli.  

▪ Risposte m: Se presenti in numero superiore a uno o due, le risposte m indicherebbero 

la presenza di tensioni o di conflitti. Le risposte m rappresenterebbero forze interiori o 

esterne, che l'individuo non sarebbe in grado di controllare, e che perciò minaccerebbero 

il suo Ego. Tuttavia, dato che le risposte m starebbero ad indicare che l'individuo è 

cosciente delle forze ostili e minacciose nei confronti della sua personalità, l'assenza 

totale di m in un soggetto fortemente conflittuato può rappresentare un pericolo. Si è 

spesso constatato infatti che la presenza di m può indicare una capacità di adattamento 

maggiore.  
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3. Ipotesi relative alle risposte di Chiaroscuro: Le risposte di chiaroscuro, in genere, offrono 

informazioni relative ai vissuti e all’espressione dei bisogni affettivi, di appartenenza e ai 

bisogni di avere contatti umani soddisfacenti. 

Le diverse risposte di chiaroscuro riflettono sia il modo della persona di disporsi di fronte a 

questi bisogni, sia il grado di difficoltà nel padroneggiarli. 

La presenza o l’assenza delle risposte di chiaroscuro e il loro grado di differenziazione (c – 

cF – Fc) si pongono in relazione al grado di consapevolezza e differenziazione, da parte del 

soggetto, dei propri bisogni di affetto e dipendenza. 

▪ Risposte Fc: Esprimono la ricerca di contatto affettivo in cui il bisogno di contatto fisico 

appare equilibrato, differenziato ed espresso in manifestazioni più controllate. Indicano 

consapevolezza dei bisogni affettivi, desiderio di approvazione, di appartenenza e 

attenzione, non in senso dipendente. Il desiderio di contatto va al di là del mero contatto 

fisico. È presente una buona stabilità emotivo-affettiva che emerge solo quando i bisogni 

di sicurezza di base sono stati soddisfatti. Un numero adeguato di Fc in relazione al resto 

dello psicogramma e in particolare a F, indica capacità di contatto con l’oggetto, 

accettazione del bisogno di sicurezza affettiva in termini di consapevolezza del bisogno 

di entrare in relazione con gli altri, di sentirsi parte di un gruppo e di provare un senso di 

accettazione e approvazione. L’obiettivo non è la gratificazione immediata.  

L'eccessiva presenza di Fc suggerisce che i bisogni affettivi svolgono un ruolo 

sproporzionato nell’adattamento personale. Può indicare iperdipendenza affettiva dagli 

altri o un eccessivo bisogno di risposte dagli altri. La mancanza di Fc invece non implica 

la mancanza di bisogni affettivi, piuttosto potrebbe significare mancanza di accettazione 

o consapevolezza di questi. 

▪ Risposte cF: possono presentarsi più probabilmente in protocolli caratterizzati da 

scarso controllo e da un approccio generale immaturo. Più raramente appaiono in 

protocolli altamente differenziati e ben controllati. Rappresentano un primitivo bisogno 

di vicinanza, di contatto e di dipendenza dagli altri. Questa condizione potrebbe 

insorgere in seguito a serie frustrazioni di bisogni affettivi nella prima infanzia: il bisogno 

rimane un problema irrisolto e aperto perché non è mai stato soddisfatto 

completamente. È possibile che i bisogni di affetto, inariditi dalla deprivazione, 
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determinino difficoltà nella costruzione di legami affettivi maturi, oppure che tali 

bisogni siano così ansiogeni che il soggetto deve proteggersi dal riconoscerli mettendo 

in atto meccanismi di negazione e repressione. 

▪ Risposte c: indicano che la persona è sopraffatta dal bisogno di affetto. Indicano un 

bisogno primitivo, non differenziato, una sorta di bisogno di contatto puramente fisico, 

una ricerca affannata di contatto affettivo legato a bisogni infantili di aiuto e 

dipendenza. Queste risposte non dovrebbero essere presenti in un protocollo normale. 

▪ Risposte FK stanno ad indicare che il soggetto fa uno sforzo per dominare l'ansia e per 

renderla tollerabile. La presenza quindi di risposte FK, soprattutto se numerose, viene 

riferita ad un buon grado di adattamento, specialmente in risposta alla psicoterapia. 

L'assenza di FK non è tuttavia significativa.  

▪ Risposte KF e K vengono riferite a stati ansiosi determinati dalla frustrazione di bisogni 

affettivi, frustrazione nei confronti della quale l'individuo non ha costruito efficienti 

difese. Quando queste risposte sono più di tre, allora si può pensare che l'individuo sia 

disturbato più del normale nella sfera dei bisogni affettivi.  

▪ Risposte Fk, kF e k starebbero ad indicare l'esistenza di stati ansiosi riferiti ai bisogni 

affettivi, che il soggetto tenta di soffocare, razionalizzandoli. ll soggetto che dà risposte 

Fk, piuttosto che kF o k, può essere considerato più abile in questo controllo dei suoi 

stati ansiosi, attraverso la razionalizzazione.  

4. Ipotesi relative alle risposte di colore cromatico: l’integrazione del colore presente nelle 

macchie rappresenta una sfida per i soggetti, che può esitare in diversi tipi di risposte.  

La grande varietà delle risposte al colore ci offre indicazioni circa la modalità del soggetto 

di reagire alle sollecitazioni emozionali del suo mondo principalmente espresse nel contesto 

delle relazioni interpersonali. Mentre le risposte chiaroscuro sono in relazione 

all’organizzazione dei bisogni affettivi interni, sulla base di un ragionevole bisogno di 

contatto e vicinanza affettivi, le risposte colore indicano come la personalità, in questo 

momento, affronta le sfide emozionali in senso comportamentale. Gettano luce sulla 

reazione emozionale manifesta all’ambiente sociale 
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Il significato delle determinanti cromatiche si attribuisce in relazione a come queste sono 

distribuite tra loro e nello psicogramma. Si leggono tutte insieme (FC, CF, C) e il loro 

rapporto deve essere FC > (CF+C). 

▪ Risposte FC: Le risposte FC rappresentano un’affettività adeguata, evoluta e 

differenziata. Il soggetto ha acquisito stabilità emotivo-affettiva e capacità di controllo. 

Un numero adeguato di FC suggerirebbe che la persona è capace di rispondere in 

maniera adeguata alle situazioni sociali e appropriata al contesto. Le relazioni 

interpersonali sono improntate alla fiducia, alla reciprocità e alla disponibilità vs l'altro. 

È indice di buon adattamento. 

▪ Risposte CF: Nelle risposte CF il soggetto è maggiormente influenzato dall’aspetto 

cromatico che da quello formale. Le risposte CF hanno una connotazione sia positiva che 

negativa: Rappresentano una reattività emozionale meno controllata, più egocentrica 

alle situazioni ambientali e sociali. Esprimono autenticità e spontaneità. Indicano vivacità 

emotivo-affettiva (che tuttavia può divenire labilità). Risposte CF in un contesto di 

responsività controllata (in assenza di contenuti come Esplosioni, Fuoco, Sangue), in 

adeguato rapporto con le risposte FC e in presenza di indici di buon controllo (M, FK, Fc) 

esprimono autenticità, spontaneità e genuinità emozionale in un soggetto che è in grado 

di canalizzare e controllare la propria emotività ed esprimerla in modo coerente ed 

appropriato alle situazioni esprimendo calore affettivo. Se invece risposte CF 

predominano su FC in un contesto di controllo inadeguato sono espressione di 

impulsività e di reattività emotiva incontrollata. Indicano irrequietezza psichica, labilità, 

immaturità emotivo-affettiva ed egocentrismo. 

▪ Risposte C: indicano una mancanza patologica di controllo emotivo. Esprimono 

impulsività ed esplosività emozionale, un’affettività istintuale. Non devono essere 

presenti in un protocollo normale, e se presenti sono considerate un indice 

patognomico. possono apparire nei protocolli di bambini e di pazienti con danno 

organico. 

▪ Risposte Cn: Il soggetto è sopraffatto dall’impatto emotivo e incapace di gestire la sua 

reazione in modo efficace, cerca di controllare la situazione ma vi riesce solo in un modo 
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superficiale, questo gli dà l’illusione di averla realmente affrontata. Rappresenta una 

applicazione del pensiero magico tipico nell'età evolutiva, successivamente non 

accettabile. 

▪ Risposte Cdes: Come per Cn il soggetto non riesce ad integrare il colore in alcuna forma 

che esprima un concetto di senso, tuttavia si mostra capace di gestire il materiale in 

qualche altro modo. La descrizione che ne dà esprime un modo di gestire la sollecitazione 

emotiva in senso intellettuale. Il soggetto è fortemente sollecitato dall’impatto emotivo 

ma riesce abilmente e superficialmente a mostrare controllo all’esterno fino al punto di 

apparire riservato ed inibito. Controlla non mostrando ciò che sente. 

▪ Risposte Csym: La simbolizzazione del colore implica un investimento affettivo molto 

forte verso il quale il soggetto mette in atto una modalità di controllo intellettualistica 

o intellettualmente speculativa per cui utilizza il colore per produrre un concetto 

astratto. In caso di risposte con buona organizzazione formale (FCsym)può indicare 

capacità di astrazione e sublimazione; mentre nel caso di forma indefinita o assente 

(CFsym e Csym), l’affetto si manifesta come espressione pulsionale immediata, 

drammatizzata, come aspetto istericoforme. 

▪ Risposte F⇿C e C⇿F: Queste risposte, anche quando raggiungono un buon livello 

formale, non esprimono una efficace integrazione del colore. Il soggetto non riesce ad 

ignorare il colore ma non sa integrarlo in modo naturale e ricorre ad ingegnose 

elaborazioni per conciliare l’incongruenza forma-colore attraverso un’operazione di 

forzatura che opera nonostante si renda conto che le due cose non vanno d’accordo. 

Siamo di fronte quindi a processi percettivi integri ma processi associativi limitati. Le 

risposte F⇿C riflettono un’affettività forzata, uno sforzo di sensibilità emozionale che 

produce una certa tensione nelle relazioni sociali, una difficoltà a costruire e a 

mantenere rapporti significativi. Questi soggetti sentono che “devono” coinvolgersi 

emotivamente, ma mancano di naturalità nel rapporto con l’altro e risultano impacciati. 

Esprimono conformismo, timidezza, incapacità di realizzazioni autonome, ricerca di 

certezza appoggiandosi alla realtà esterna. Le risposte C⇿F esprimono la difficoltà del 

soggetto ad abbandonare lo stimolo cromatico e a dare una risposta spontanea 
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determinata dal colore. Rispetto alle risposte F⇿C è presente ancora minore successo 

nelle relazioni interpersonali e minor controllo emotivo. 

▪ Risposte F/C: Il soggetto “finge” di usare il colore, perché forma il concetto usando il 

colore, ma l’uso del colore non risponde al concetto espresso e il colore non è rilevante 

rispetto al concetto. Il soggetto risponde con un atteggiamento superficiale che non è 

connesso al suo sentire. Risponde in base a ciò che crede sia la richiesta ambientale. 

Tipico di persone con buone maniere, convenzionali, che mancano di un vero “sentire” 

emotivo nei contesti sociali. Può essere una difesa nevrotica all’implicazione emotiva 

delle relazioni. 

▪ Risposte C/F: Come per le risposte F/C le risposte C/F indicano l’incapacità di utilizzare 

correttamente lo stimolo cromatico percepito, e di trovare una relazione coerente tra la 

forma e la percezione del colore. Il colore è solo strumentale, non è integrato. Entrambe 

indicano una connotazione psichica caratterizzata da scarsa reattività affettiva. Mentre 

nelle F/C il soggetto mette in atto meccanismi di controllo superficiale in maniera più 

consapevole, in queste risposte è presente superficialità senza consapevolezza e 

controllo. 

5. Ipotesi relative alle risposte di colore acromatico: L’interpretazione del colore 

acromatico è quella che è stata meno sviluppata dalla letteratura. Hermann Rorschach, 

infatti, non aveva previsto alcuna siglatura, che invece fu introdotta da Klopfer nel 1938. 

Le risposte di colore acromatico, in generale, segnalano la presenza di una costrizione 

emotiva, come se il soggetto non potesse esprimere apertamente le emozioni negative e 

dolorose. 

▪ Risposte FC', C'F e C': Il significato di C’ assume una connotazione diversa a seconda che 

siano o meno presenti altre risposte di colore. Se le risposte acromatiche appaiono in un 

protocollo ricco di risposte colore alle altre tavole cromatiche, sembra esserci una 

semplice estensione della ricettività al colore che implica una reazione ricca e variegata 

a tutti gli stimoli emotivi, tipico di persone con sensibilità artistica (in presenza, sia chiaro 

di organizzazione formale). 
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Se invece le risposte acromatiche appaiono in un protocollo povero di risposte colore, 

questo sembra indicare una sensibilità agli stimoli del mondo esterno che può essere 

espressa solo con toni bassi, in modo esitante, smorzata, sfumata e quindi distante e 

distaccata. Un’ipotesi è che la reattività agli stimoli esterni è stata disturbata da qualche 

esperienza traumatica che ha provocato un ritiro. È la cosiddetta reazione del “bimbo 

scottato”. 

Quando le risposte colore tendono ad essere assenti ed il contenuto o la verbalizzazione 

delle risposte acromatiche ha note disforiche, le risposte colore acromatico indicano 

sentimenti depressivi. 

In generale le risposte date al “bianco” indicano più probabilmente una tonalità affettiva 

fredda e distaccata verso l’altro. La presenza o meno dell’elemento formale indica la 

stabilità o la labilità di questa modalità: In assenza di struttura formale, l’instabilità è 

intesa come imprevedibilità di comportamenti orientati ad una affettività fredda e 

distaccata. 

Le risposte date al “nero” hanno maggiore valenza di tratti o istanze depressive. In 

presenza di elemento formale strutturato, tali vissuti sembrano integrati nell’Io e 

contenuti dal controllo razionale che ne limita la distruttività. 

In assenza dell’elemento formale e con contenuti disforici, l’angoscia può prendere il 

sopravvento con conseguenze sul contenuto dell’ideazione che risulta gravemente 

depressiva. 

 


