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LEZIONE 12 

L’INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO RORSCHACH:  

RAPPORTI QUANTITATIVI 

Fino a questo punto abbiamo analizzato e interpretato i risultati delle risposte uno per uno, per 

quanto io abbia cercato di farvi presente quanto sia importante considerarli nel loro reciproco 

rapporto.  

Adesso, partendo dai calcoli svolti nei rapporti fondamentali e supplementari del modulo 

individuale di siglatura, faremo un lungo passo in avanti e proveremo a mettere in rapporto fra 

di loro i differenti risultati, passaggio indispensabile per arrivare a descrivere l'organizzazione 

della personalità del soggetto dal punto di vista dinamico.  

1. Rapporti fondamentali:  

▪ Totale risposte (R): Il numero totale delle risposte indica, in generale, la capacità 

produttiva di un individuo, tenendo presente che la persona intelligente è anche la più 

produttiva. Il numero medio di risposte, dato da adulti normali, va dalle 20 alle 45. 

Un numero di risposte più basso può indicare improduttività derivata da capacità limitate 

o da emotività disturbata. Un numero di risposte alto può indicare la ricca produttività di 

una persona capace o un bisogno ossessivo di quantità. 

▪ Tempo medio per risposta (T/R): Dà un'indicazione della rapidità di percezione 

dell'individuo; quanto più rapide sono le reazioni mentali, tanto più il soggetto è pronto. 

In genere, il tempo medio di risposta è di 20-30 secondi. Entro i 30 secondi il pensiero è 

considerato riflessivo, ma ancora negli ambiti della normalità. Il livello formale ci dirà se 

questa riflessività rimane lucida oppure confusa. 

Un tempo medio superiore al minuto è un’indicazione di lentezza nei processi mentali, a 

meno che il tempo più lungo venga impiegato nell’elaborazione della risposta. La 

lentezza nella reazione potrebbe dipendere o da capacità mentale povera o da 

depressione emotiva. Un tempo medio per risposta inferiore a 10 secondi, è veloce e 
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potrebbe rappresentare una forzatura, o perdere in lucidità (maniacalità). Anche qui sarà 

il livello formale a darci maggiori indicazioni. 

▪ Media dei tempi di reazione per le tavole acromatiche: Se il soggetto è disturbato 

dalle tavole fortemente chiaroscurate (Tav.IV,VI,VII) e lo dimostra con un tempo di 

reazione allungato, questo può indicare che il disturbo si verifica quando gli stimoli 

ambientali toccano la zona dei bisogni emotivi.  

▪ Media dei tempi di reazione per le tavole cromatiche: Se il tempo medio di reazione 

alle tavole cromatiche supera di più di 10 sec. quello delle tavole acromatiche, ciò può 

indicare che il soggetto è disturbato da forti stimoli emozionali. 

▪ F%: È l’indice di formalismo del pensiero. Riferisce sulla capacità del soggetto di 

padroneggiare le situazioni senza interferenze di tipo emotivo/affettive o dei bisogni 

interni. La percentuale normale di risposte F varia dal 20 al 50%. Quanto più alto è il 

valore di F% tanto più l’individuo è impersonale e distaccato.  

▪ Area centrale: L’area centrale fornisce ulteriori indicazioni circa la costrittività del 

controllo. 

La media normale si aggira sul 50–75%. Se la percentuale supera il 75%, si può avanzare 

l’ipotesi di una costrizione neurotica, cioè di mancanza di spontaneità. 

Quando la percentuale di F si avvicina al 50% ma l’area centrale non supera il 75%, il 

soggetto può essere controllato e represso, ma ancora capace di trovarsi a suo agio con 

altre persone. 

▪ A%: Indica il grado di stereotipia del modo di pensare di un individuo. Rappresenta 

l’innalzamento dei meccanismi automatici dell’Io, volti al contenimento della dispersione 

dei contenuti. Il contenuto animale è una risposta molto immediata, poco elaborata, 

quasi automatica. Nei bambini per questa ragione è sempre molto alta. 

Quanto più alta è la percentuale delle A, tanto più scarsa è l’originalità del soggetto, e 

tanto più ristretti sono i suoi interessi. L’optimum come percentuale dovrebbe essere 

del 20–35%; una percentuale di risposte A superiore al 50% tende ad essere associata a 

scarsa capacità intellettuale o ad un adattamento disturbato. 
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▪ Rapporto tra (H+A) e (Hd+Ad): Questo rapporto dà un’indicazione del grado di capacità 

critica di un individuo, ed è un indice di pedanteria. 

La somma delle risposte H+A è di solito circa il doppio della somma delle rispo-ste 

Hd+Ad. Se H+A è meno della metà di Hd+Ad, c’è una tendenza verso l’esattezza, il senso 

critico, la meticolosità, tendenze queste che si possono associare a stati ansiosi ed a 

caratteristiche di tipo ossessivo-compulsivo. La tendenza alla precisione, alla critica e alla 

meticolosità può sfociare in ostilità. Se Hd+Ad sono la metà di H+A è uno stato normale, 

non interpretabile, eccetto che come un’assenza di alta tendenza alla critica. 

▪ ΣC: È un indice che “pesa” la rilevanza dei vari colori, riportandoli tutti a uno stesso livello. 

Indica il grado di aperta reattività agli stimoli esterni, sia questa controllata o no. Una 

reattività normale agli stimoli emozionali dovrebbe portare a ΣC di almeno 3. Se è <3, la 

rispondenza alle influenze ambientali è troppo debole. 

▪ T.V.I. (La formula primaria del Tipo di vita interiore): Misura il rapporto tra la propria 

vita interiore e la capacità di reazione affettiva all’ambiente sociale; è espressione della 

tendenza e non del predominio dell’introversione o dell’extratensione. Extratensione ed 

introversione non sono concetti antitetici ma modi diversi di reagire agli stimoli dell’Io e 

dell’ambiente, due tendenze che possono coesistere anche se spesso si manifesta la 

prevalenza di uno sull’altro; mostra il rapporto tra tendenze manifeste e latenti del 

soggetto, un soggetto normativo deve possedere la capacità di oscillare tra i due poli: 

ciò è indice di capacità di adattamento e di equilibrio. Indica sino a che punto il soggetto 

è stimolato dall’interno o dall’esterno. Se M è più grande di 2 e supera ΣC (>0), il soggetto 

tende ad attingere dalla sua vita interiore conforto e sollecitazione, più che 

dall’ambiente. 

▪ t.v.i. (La formula secondaria del Tipo di vita interiore): Rappresenta la possibilità in 

evoluzione (spesso utile per la prognosi). Le risposte FM+m indicano tendenze 

introversive non completamente accettate dal soggetto o non utilizzabili per il 

momento. Le risposte acromatiche indicano tendenze extraversive non completamente 

accettate dal soggetto o non utilizzabili per il momento. Il t.v.i .dovrebbe andare nella 

stessa direzione (introversione o extratensione) del T.V.I., sebbene dovrebbe essere 
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leggermente più ristretto. In questo caso rafforza l’impressione data dal precedente 

rapporto. 

Se i due TVI vanno in direzioni opposte vi è uno stato di disequilibrio tra ciò che il 

soggetto è e ciò che vorrebbe essere, oppure la persona sta cambiando nella sua 

evoluzione. Se le m o le c sono molte, questo suggerisce l’ipotesi che vi sia dell’ansia nei 

confronti dei bisogni di dipendenza, mentre se sono molte le C’ questo può indicare 

depressione e isolamento in seguito a frustrazione. 

▪ (VIII + IX + X)%: Il numero delle risposte fornite alle ultime tre tavole indica una generale 

rispondenza alle stimolazioni emozionali dell’ambiente. Questa rispondenza può 

esprimersi o no nel comportamento osservabile. 

Se il numero delle risposte fornite alle ultime tre tavole supera il 40% delle risposte, 

l’ipotesi che si formula è che l’individuo sia stimolato dall’ambiente. 

Se è inferiore al 30%, l’individuo può essere carente come rispondenza emotiva o può 

essere inibito quando si verifichino situazioni di forte sollecitazione emozionale. 

▪ W: M: Questo rapporto indica quale concretezza hanno le ambizioni intellettuali del 

soggetto, ovvero con questo indice si valutano le aspirazioni della persona (W) messe in 

relazione con le potenzialità per realizzarle (M). 

Le idee, i progetti che il soggetto produce devono infatti avere una base reale di 

possibilità di realizzazione, che ovviamente si stima a partire dalle risorse interne del 

soggetto. 

Quando il rapporto è approssimativamente di 1, e le W sono buone, si dà per certo che 

c’è un potenziale creativo sufficiente per giustificare l’ambizione del soggetto al 

raggiungimento di mete intellettuali. 

2. Rapporti supplementari:  

▪ M: FM: Questo rapporto ci informa sulla relazione tra le risorse interne del soggetto e la 

sua vita istintiva. Il rapporto ideale vedrebbe una quantità di siglature M pari al doppio 

delle siglature FM. Ciò supporterebbe l'ipotesi che la vita istintuale è subordinata al 

sistema di valori dell’individuo. Se FM è ancora inferiore o tende a scomparire, l’ipotesi è 
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che la vita istintiva è stata repressa in favore dei valori coscienti piuttosto che integrata 

ad essi. Quando invece le siglature FM superano le siglature M il soggetto è governato 

da bisogni che necessitano di gratificazione immediata piuttosto che da obiettivi a lungo 

termine. 

Se M e FM entrambi bassi Manca la capacità di riconoscere i propri impulsi, di conoscersi 

e di riflettere su di sé. Quando ciò accade in protocolli con basso livello formale siamo di 

fronte a debolezza dell’Io. 

▪ M: (FM+m): Questo rapporto si riferisce alla tensione e al conflitto vissuto dall’individuo 

nel tentativo di mantenere l’integrazione dell’Io lottando contro le proprie forze interne. 

Di norma, la somma delle siglature FM+m non dovrebbe essere maggiore di una volta e 

mezza il valore di M. 

Se M è maggiore o uguale alla somma di (FM+m) c’è una vita impulsiva ma è ben integrata 

e subordinata al sistema di valori ed è possibile utilizzare le risorse interne per i processi 

di adattamento e controllo. 

Quando invece il rapporto si sbilancia a favore di (FM+m) le tensioni interne sono forti e 

non permettono all’individuo di utilizzare le proprie risorse per attività finalizzate, o per 

trovare soluzioni costruttive ai problemi quotidiani. 

▪ (FK + Fc):F: Questo rapporto ci informa sulla consapevolezza e accettazione dei bisogni 

di contatto affettivo e appartenenza e sul controllo dell’ansia affettiva. 

Quando la somma (FK + Fc) è circa metà delle risposte F, il bisogno di affetto è stato 

sviluppato in modo abbastanza integrato rispetto al resto della personalità. Un'adeguata 

capacità di controllo e sensibilità facilitano le interazioni sociali, e l’individuo non è 

troppo dipendente dalle risposte degli altri. 

Quando la somma (FK + Fc) è quasi uguale a F, il bisogno di affetto è così sviluppato che 

è troppo forte perché il resto della personalità riesca a gestirlo. L'ipotesi, in questo caso, 

è che esperienze precoci di rifiuto possano aver generato dipendenza affettiva. 

Quando invece sono presenti poche risposte chiaroscuro vi è una negazione o 

repressione o un iposviluppo dei bisogni affettivi. Ora, se il resto dello psicogramma è 

bilanciato e vi è un buon livello formale, è possibile che la mancanza di consapevolezza e 

di accettazione di tali bisogni abbia condotto ad una riduzione del coinvolgimento nelle 
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relazioni interpersonali senza interferire negativamente sul generale equilibrio della 

personalità, ma se il livello formale non è buono siao di fronte a una forte repressione 

dei bisogni affettivi. 

▪ Determinanti Acromatiche: Determinanti Cromatiche: La proporzione tra le risposte 

acromatiche e le risposte cromatiche ci informa circa la capacità del soggetto di 

interagire con l'ambiente sociale, ma anche circa la presenza di aspetti depressivi e loro 

gestione. 

Quando le determinanti acromatiche sono circa la metà delle cromatiche la capacità di 

interazione con l’ambiente sociale è ottima. Il bisogno affettivo non interferisce con la 

naturale capacità di reagire affettivamente alle stimolazioni emotive e con l’abilità di 

interazione con l’ambiente sociale.  

Quando le determinanti acromatiche sono circa il doppio delle cromatiche la 

responsività della persona alla realtà esterna è stata bloccata da probabili esperienze 

traumatiche di qualche tipo. Il bisogno di una risposta affettiva da parte degli altri è così 

grande che la persona è inibita, chiusa in sé per paura di essere respinta o ferita, 

estremamente cauta nei contatti affettivi, incapace di esprimere sul piano affettivo-

comportamentale i propri bisogni. 

Se le risposte cromatiche sono molto più del doppio delle risposte acromatiche, il 

paziente tende a mettere in atto le proprie emozioni. La persona, infatti, si sente 

tranquilla circa il suo bisogno di approvazione e perciò non è inibito nell’espressione 

delle sue emozioni.  Questo si spiega in base al fatto che sente poco il bisogno di 

approvazione da parte dell’altro e dunque viene meno l’ansia che funge da freno alla sua 

reattività emotiva fortemente sviluppata. 

▪ Chiaroscuro differenziato/ Chiaroscuro indifferenziato: Ci informa circa 

l'organizzazione dei bisogni affettivi. Una buona organizzazione è rappresentata dalla 

prevalenza delle siglature di chiaroscuro differenziato su quelle di chiaroscuro 

indifferenziato. Quando si presenta la situazione opposta il bisogno di affettività è così 

poco integrato nell'organizzazione della persona che costituisce una seria influenza 

distruttiva ed è segno di un cattivo adattamento. In questo caso si può considerare di 
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essere di fronte ad una situa-zione molto grave che potrebbe portare ad un’improvvisa 

e violenta disorganizzazione della personalità. 

▪ Tipo colore: Il tipo di colore ci informa “come” l'individuo risponde alle stimolazioni 

emotivo-affettive provenienti dall'ambiente, ovvero quali colori determinano quella 

risposta. 

Questo rapporto è quindi un segno di controllo della reattività emotiva. 

Quando FC>(CF + C) siamo in un rapporto equilibrato, indice di controllo sull’espressione 

aperta dell’affettività. La persona è in grado di esprimere in maniera coerente le proprie 

emozioni in modo appropriato in relazione al contesto. Le relazioni interpersonali sono 

improntate alla fiducia, alla reciprocità e alla disponibilità verso l'altro. È indice di buon 

adattamento. 

Se (CF+C) è assente: parliamo di ipercontrollo sull’espressività emotivo affettiva. Le 

risposte sono quindi poco spontanee. Il soggetto può non essere in grado di rispondere 

a forti sollecitazioni emotive quando la situazione lo richiede, oppure può essere un 

soggetto conforme, dipendente dal giudizio degli altri che risponde in modo superficiale 

e socialmente desiderabile. 

Quando FC<(CF+C) abbiamo una riduzione del controllo sulla reattività emotiva. Le 

relazioni emozionali tendono ad essere espresse in modo incontrollato. 

Infine, riguardo alla successione, dalla più ordinata alla meno ordinata: 

▪ Una Successione rigida: tende a rendere inefficace la capacità intellettuale. Non vi è un 

adattamento delle strategie alle soluzioni. 

▪ La Successione ordinata: È considerata l’approccio migliore per l’efficienza intellettiva, 

poiché implica un approccio sistematico ma flessibile. 

▪ La Successione rilassata: indica la presenza di un indebolimento del controllo dovuto a 

limitazioni intellettive o ad interferenze emotive o a condizioni patologiche. Talvolta la 

successione rilassata si trova in individui brillanti e intelligenti, senza particolari disturbi 

emotivi. 

▪ La Successione confusa è indice di disorientamento e confusione. 
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E con quest’ultima lezione concludiamo lo studio di uno dei test proiettivi più affascinanti della 

letteratura psicologica: Il test delle Macchie di Hermann Rorschach. 

Mi auguro di aver saputo cogliere gli aspetti più utili al vostro studio e di aver saputo rendere 

merito a questo straordinario strumento, complesso e meraviglioso al tempo stesso.  

Se mai sono riuscita a passarvi anche un minimo di passione e curiosità di approfondimento per 

il test di Rorschach, mi ritengo più che soddisfatta.  

Vi lascio al questionario di valutazione, e rinnovo la mia disponibilità a qualsiasi domanda 

vogliate pormi. 

Non dimenticate di farci avere la vostra opinione riguardo al corso con recensioni sui nostri 

canali social, saranno ben accetti! 

Vi aspetto tutti. Fino ad allora un caro saluto, a tutti e a ciascuno! 

 


