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LEZIONE 2 

AUTOSOMMINISTRAZIONE 

Bene, dopo aver inquadrato a livello storico il test di Rorschach è necessario fermarci un attimo. 

Come potete prevedere, dalla prossima lezione in poi le macchie di Rorschach non saranno più 

un mistero per voi. Questa sarà un’arma a doppio taglio, perché dal momento in cui guarderete 

la prossima videolezione non potrete mai più essere “pazienti” e non potrete più sapere “cosa 

sarebbe venuto fuori”. 

Ebbene io non voglio farvi perdere quest’ultima opportunità di stare dall’altra parte, di lasciarvi 

andare alle vostre personalissime interpretazioni. 

Lungo tutte le lezioni del Rorschach, pertanto, voi lavorerete sul “vostro” protocollo. Partendo 

dalla somministrazione avrete modo di siglare le vostre risposte, di tabularle, e di provare a 

interpretarle, sebbene in maniera molto elementare.   

Ovviamente non c’è modo, in questa sede, di somministrarvi il Rorschach nel senso accademico 

del termine, ma possiamo aggirare l’ostacolo con una sorta di “autosomministrazione”.  

Alcuni indici andranno ovviamente persi, ma ai fini del nostro lavoro non saranno importanti. 

Se seguirete attentamente le mie istruzioni, tutto vi risulterà facile e soprattutto divertente.  

Vi chiedo di prendere un foglio bianco che servirà per appuntare tutte le associazioni che vi 

vengono in mente guardando le tavole.  

Concentratevi sulle tavole una alla volta. Le macchie rimarranno a video per circa 20 secondi 

prima di passare alla slide successiva, ma potete mettere in pausa, prendetevi tutto il tempo 

necessario!  

Le persone in genere vedono in queste macchie ogni sorta di cose; non ci sono risposte giuste 

o sbagliate.  

Scrivete sul vostro foglio in alto il numero della tavola e poi cosa vedete, che cosa 

rappresentano queste figure per voi, che cosa vi fanno venire in mente”.  

Quando siete pronti… Cominciamo! 

 


