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LEZIONE 11 

L’INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO RORSCHACH:  

CONTENUTO, P-O E LIVELLO FORMALE 

Interpretazione del Contenuto 

I contenuti delle risposte, generalmente, forniscono una chiave per individuare gli interessi del 

soggetto e la loro natura. In genere, la presenza di una larga gamma di contenuti indica una 

buona intelligenza; mentre una concentrazione di risposte animali, assieme a pochi altri 

contenuti, indica un’intelligenza mediocre o difettosa.  

Da un punto di vista quantitativo, l'optimum si raggiunge quando la percentuale delle risposte 

A cade tra il 20 e il 35%, se almeno il 25% delle altre risposte non appartiene alle categorie H, 

Hd, A e Ad, e se sono presenti almeno altre tre categorie di contenuto. 

In base al numero medio di risposte, infatti, dovrebbero essere presenti almeno 5 o 6 categorie, 

ovvero 3 o 4 oltre A e H. Se ciò accade, siamo in presenza di diversificazione degli interessi. Un 

numero inferiore indica invece restrizione degli interessi. Troppi contenuti per numero medio 

di risposte possono indicare dispersione degli interessi, fino ad arrivare (con valori più alti) a 

fuga, o a pensiero caotico con perdita di punti di riferimento. 

Non dovrebbero esser presenti contenuti a carattere aggressivo come Fuoco, sangue, 

esplosioni né a carattere ansioso come contenuti anatomici, scheletri, patologie, radiografie 

oppure nubi. 

L'indice H% (Percentuale attesa: 10–20) indica capacità di contatto interpersonale, 

considerazione e riconoscimento dell’altro. Se la percentuale arriva al 20–25 % può significare 

elevato bisogno di contatto con l’altro, sensibilità accentuata fino (per valori più alti) a 

dipendenza o bisogno dell’accettazione dell’altro. Se al contrario la percentuale è compresa tra 

5–10% indica tendenza al distacco e incapacità di percepire l’altro. 

Un’analisi più approfondita del contenuto delle risposte offre chiavi d’interpretazione sul 

risultato simbolico della formazione dei concetti nel soggetto.  

Da un punto di vista qualitativo, infatti, possiamo ipotizzare le seguenti interpretazioni: 
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▪ Risposte H: L’insistenza su certe parti del corpo può indicare la presenza di particolari 

ansie o difficoltà. La percezione di profili può suggerire che l’individuo è ansioso con sé 

stesso e con gli altri. 

Se un soggetto è sessualmente confuso, può non essere capace di determinare se le 

figure umane che vede nelle macchie siano donne o uomini. 

Persone percepite come brutte, belle o minacciose possono essere una proiezione dei 

sentimenti personali del soggetto verso la gente, anche se questi sentimenti sono 

repressi consapevolmente. 

Persone viste mentre si azzuffano, discutono o si assalgono possono rivelare sentimenti 

ostili nel soggetto. Persone viste mentre si salutano, ascoltano o parlano possono 

indicare sentimenti di sottomissione. Persone che ridono, o che ballano possono 

riflettere sia un senso di effettiva soddisfazione del soggetto che una sua aspirazione 

verso la soddisfazione. 

▪ Risposte (H): Quando gli esseri umani sono visti con un travestimento qualsiasi ciò può 

indicare che l’individuo non è capace di identificarsi veramente come persone reali. Le 

streghe, per esempio, sono particolarmente significative nell’indicazione di un cattivo 

rapporto madre – bambino. 

▪ Risposte Hd: Percepire ripetutamente teste e volti può indicare ambizioni intellettuali 

o la sensazione che l’attività biologica sia meno degna di quella intellettiva. Questo tipo 

di percezione si trova spesso in persone che usano come difesa l’intellettualizzazione o 

la compulsione. 

▪ Risposte Hobj: Denti e gengive possono essere interpretati come l’indicazione di 

atteggiamenti risentiti o aggressivi, dovuti forse alla frustrazione del bisogno di 

dipendenza. La risposta “denti” è data più spesso da bambini e adolescenti che dagli 

adulti. 

▪ Risposte At: Riposte di sangue indicano forti, incontrollate reazioni affettive. Risposte 

di questo genere sono date da soggetti che stanno cercando di darsi delle arie da 

intellettuali, nascondendo le proprie vere sensazioni. Queste risposte possono indicare 

anche un senso di insufficienza intellettuale, specialmente quando sono date in una 
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forma poco definita e specificata. Un accumularsi di risposte di questo genere ha lo 

stesso significato interpretativo, anche se sono date da specialisti in questi campi. 

Un’altra ipotesi è che le risposte anatomiche rivelino gravi preoccupazioni dell’individuo 

circa il proprio corpo. 

▪ Risposte Sesso: Persone che tendono a vedere parti del corpo che sono direttamente o 

indirettamente sessuali nel significato possono o voler cercare di mostrarsi 

sufficientemente mature per dare tale genere di risposte, oppure tentare di dissimulare 

inadeguati rapporti sessuali. È stato notato che i paranoidi spesso vedono natiche e che 

le persone, private di adeguate soddisfazioni infantili orali, vedono seni. 

▪ Risposte A: I ragni possono rivelare l’atteggiamento verso la figura materna: il ragno è 

considerato il simbolo della “madre cattiva”. Il vedere animali feroci (tigri, leoni…) può 

indicare che il soggetto ha tendenze aggressive che tenta in qualche modo di 

padroneggiare. 

Animali miti (mucche, pecore…) e animali domestici (cani, gatti…) possono mostrare 

passività e atteggiamenti dipendenti. 

▪ Risposte Geo: Le mappe indicano circospezione e incertezza. Come nelle risposte At, 

anche risposte di questo genere sono date da soggetti che possono tentare di darsi delle 

arie da intellettuali, nascondendo le proprie vere sensazioni.  

▪ Risposte Obj: Gli emblemi indicano atteggiamenti verso l’autorità, generalmente una 

disposizione di tipo passivo (sottomissione). Le maschere possono indicare 

un’accentuata tendenza a “giocare una parte” per cercare di evitare di esporsi 

personalmente. 

▪ Risposte Abs: Le astrazioni riflettono direttamente la tonalità emotiva del soggetto: il 

tono euforico con risposte come “gioia” o “primavera”; il tono disforico con risposte 

come “caos” o “incubo”. Queste risposte di solito riflettono un’intelligenza superiore. 

Interpretazione della Popolarità-Originalità 

Le risposte popolari e originali P - O rivelano la capacità del soggetto di vedere il mondo come 

lo vede la maggior parte della gente, o la capacità di vederlo in modo diverso dalla maggior 
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parte della gente. In genere, i soggetti danno almeno tre risposte popolari alle macchie. 

Quando queste risposte popolari sono presenti in gran numero (otto o più), questo significa 

che il soggetto sente un prepotente bisogno di pensare come la pensano gli altri. Quando 

invece queste risposte sono troppo poche, questo indica che il soggetto è incapace di vedere il 

mondo come lo vedono gli altri. Se questa incapacità perdura durante la prova dei limiti questo 

viene considerato come segno di grave indebolimento del potere di presa di coscienza della 

realtà effettiva. 

Delle buone risposte originali (ovvero con un livello formale adeguato) indicano una mentalità 

superiore alla media e originalità, dato che provano nel soggetto la capacità di essere originale, 

senza perdere i contatti con la realtà effettiva e più immediatamente evidente. Troppe risposte 

originali possono significare che la persona è troppo fantastica nel suo modo di pensare, 

mentre le risposte O- indicano una certa insufficienza nella valutazione della realtà.  

Interpretazione del punteggio di Livello formale 

Come si è già detto, il punteggio di livello formale delle singole risposte è la base più 

importante per valutare il livello intellettuale e l’efficienza del soggetto. Il massimo punteggio 

di livello formale raggiunto dal soggetto all’interno del suo protocollo, dev’essere considerato 

come indicativo della capacità del soggetto, mentre il punteggio medio di tutti i livelli formali 

deve essere considerato come indicativo del suo generale livello di efficienza. 

L’esperienza ci dice che anche un’unica risposta con un punteggio di livello formale di 4.0 indica 

una capacità molto superiore; un punteggio di 3.0 capacità superiore e un punteggio di 2.0 

capacità media o appena sopra la media.  

Punteggi di livello formale di 1.0 o meno indicano una capacità sotto la media o una capacità 

inferiore.  

 


