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LEZIONE 3  

LE 10 MACCHIE DI INCHIOSTRO DI RORSCHACH 

Diamo ora una rapida scorsa al materiale di base del Rorschach. Come avete potuto vedere 

durante l’autosomministrazione, le dieci macchie che Rorschach elaborò consistono in disegni 

quasi simmetrici ottenuti con macchie di inchiostro. Nella versione cartonata che tutti 

conosciamo, tali disegni sono stampati al centro di cartoni bianchi della misura approssimativa 

di 17 cm x 24.  

Ogni macchia ha una sua specifica caratteristica, indicata da Rorschach nel suo 

Psychodiagnostik. Ogni macchia, quindi, date le sue peculiari caratteristiche di forma, colore, 

chiaroscuro, spazi bianchi, eccetera, tende a provocare risposte particolari. Vediamole una per 

una. 

Tavola I 

La tavola I è una macchia piuttosto grande nero-grigia, con quattro grandi spazi bianchi 

intramaculari. Guardando attentamente, si possono osservare dei piccoli punti neri all'esterno 

della macchia. La grande area nero-grigia si può facilmente dividere in tre parti: l'area centrale 

e le due aree laterali. La prima reazione di molte persone a questa tavola è quella di interpretare 

l'intera area e di vedervi una creatura alata. Osservare i particolari più piccoli o interpretare gli 

spazi bianchi è meno frequente. Tuttavia, può accadere che gli spazi bianchi vengano 

interpretati come parti di un concetto che include l'intera area (per esempio, la faccia di una 

zucca). Oltre a essere interpretata come una creatura alata, la macchia porta alla percezione di 

figure umane, specialmente di una figura umana femminile nell'area centrale. Persone che 

sentono il proprio corpo come un problema, possono percepire l'intera macchia come un bacino 

oppure come altri particolari anatomici.  

Questa tavola esprime la modalità con cui il soggetto reagisce alla situazione del test e, a livello 

più profondo, al modo in cui si propone agli altri, si presenta al mondo esterno, l’identità del Sè. 

Offre indicazioni su come la persona reagisce e si adatta a situazioni nuove e inaspettate. Valuta 
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le capacità del soggetto di gestire l’ansia e vissuti disforici (proiettati sul colore nero). È detta 

tavola dell’autorità per il ruolo implicito dell’esaminatore. 

Tavola II 

Nella tavola II compare per la prima volta il colore rosso. È diversa dalla prima anche perché 

meno compatta. la tavola II consiste in due grandi zone grigio-nere, collegate con tre macchie 

rosse, sopra e sotto. Va notato che le tre macchie rosse sono collegate con il resto della macchia 

in modo tale che il soggetto può difficilmente ignorarle. La macchia suggerisce in genere 

risposte che interpretano separatamente le grosse macchie nere da quelle rosse o quelle rosse 

dall'intero complesso della macchia. Altre tre zone interessanti nella Tavola II sono lo spazio 

bianco nel centro, la piccola area al di sopra e l'area rossa al di sotto. Le ultime due sono 

generalmente associate a risposte sessuali. Le aree nere di questa tavola sono spesso 

interpretate come figure umane o animali. 

Di forte impatto visivo per il contrasto cromatico, questa tavola evoca vissuti legati alle 

modalità di gestione e controllo delle pulsioni aggressive. È definita la Tavola dell’aggressività. 

Può inoltre offrire indicazioni psicodiagnostiche su problematiche sessuali o relative a 

tematiche connesse con la sessualità, e, per il grande spazio bianco centrale, anche a sentimenti 

depressivi legati al senso di vuoto. 

Tavola III 

La tavola III consiste in due distinte aree nero-grigie, unite insieme da una pozione di grigio più 

chiaro. Fra queste due aree vi è una macchia rossa delineata molto precisamente e, più sopra, 

altre due macchie rosse. A differenza delle prime due tavole, queste aree sono chiaramente 

separate e altamente suggestive.  

La maggior parte dei soggetti reagisce a questa tavola interpretando tutta l'area nera come 

figure umane in movimento. Se le macchie rosse non vengono ignorate, in genere la macchia 

rossa centrale viene interpretata come un nodo di cravatta o come una farfalla, mentre le due 

porzioni rosse superiori suggeriscono una grande varietà di interpretazioni. È generalmente 

piuttosto raro che si tenti di far rientrare le macchie nere e rosse in un'unica interpretazione.  

Per il tipo di contenuto che evoca, questa tavola offre indicazioni sui processi identificativi e 

sulla qualità delle relazioni oggettuali. La mancata interpretazione delle figure umane in 
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movimento ha un alto potere diagnostico (da gravi problemi nelle relazioni oggettuali a 

disturbo psicotico) 

Offre inoltre indicazioni su come il soggetto reagisce al ripresentarsi di uno stimolo che attiva 

le pulsioni primitive (date dal colore rosso). 

Tavola IV 

Il materiale della tavola IV appare massiccio, compatto, anche se non chiaramente delimitato. 

Questa tavola è di una colorazione generale nero-grigia, molto chiaroscurata. Data la struttura 

massiccia e la presenza del chiaroscuro, può apparire a certi soggetti piuttosto spaventosa. Per 

questo vi si scorgono spesso mostri, giganti, gorilla o esseri umani dall'aspetto stranissimo, 

seduti o in atto di avvicinarsi, oppure l’intera macchia viene interpretata come una fittissima 

foresta, con laghi e montagne. La frequenza di risposte come “giganti”, “scimmia”, o “mostro”, 

ha spinto alcuni psicologi clinici a considerare questa tavola come “la tavola del padre”. Gli 

atteggiamenti nei confronti dell'autorità paterna sono rivelati dalla combinazione 

dell'aggressività maschile e dei bisogni di dipendenza relativi alla presenza del chiaroscuro. La 

tavola offre infatti indicazioni sulla modalità di gestione delle dinamiche di 

potere/sottomissione e sulle caratteristiche delle istanze superegoiche. Può attivare difficoltà 

di risposta riguardo alla modulazione delle istanze legate all’angoscia libera. Soggetti inclini a 

dare risposte di dettaglio possono percepire le grandi aree laterali come “stivali” oppure le aree 

laterali superiori come “serpenti” o come “una figura femminile che si tuffa”. Altre due aree che 

vengono spesso individuate sono l'area centrale inferiore e la piccola area centrale superiore, 

spesso associate a risposte sessuali. Il chiaroscuro della tavola, se non risulta disturbante per il 

soggetto, può far pensare a qualcosa di peloso. In questo caso l'intera macchia viene 

interpretata come “un tappeto di pelo”. 

Tavola V 

La tavola V, data la precisione dei contorni ed il colore uniformemente nero, è di facile 

interpretazione per la maggior parte dei soggetti. Offre quindi, a soggetti che siano stati 

disturbati dalle tavole precedenti, la possibilità di riprendersi. La risposta più frequente 

all'intera macchia è quella di una creatura alata, come un pipistrello o una farfalla, visti spesso 

in movimento. L’assenza di queste risposte ha un valore potenzialmente negativo che rimanda 
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a problemi legati ai processi di adattamento alla realtà. Le estensioni laterali sono spesso 

considerate separatamente, come teste di animali o gambe umane; in ogni modo, il contenuto 

di questa tavola varia moltissimo.  

Per alcuni soggetti, la tonalità scura della tavola è disturbante. Questo fenomeno è chiamato 

“shock al nero”. 

Tavola VI 

La tavola VI è conosciuta come la tavola del “sesso”, perché la parte superiore è interpretata da 

molti come simbolo fallico. Offre quindi informazioni relative problemi e conflitti nella sfera 

della sessualità.  

Le caratteristiche chiaroscurali della tavola sono anch'esse significative e richiamano, più che in 

ogni altra tavola, risposte che si riferiscono all’uso del chiaroscuro. La risposta di questo tipo 

più frequente è quella di un “tappeto di pelliccia”. Altre risposte come l'asta di un totem, il 

sostegno di un letto o di una lampada, sono risposte nelle quali il chiaroscuro gioca un ruolo 

importante, perché richiamano alla mente i riflessi della luce sul legno tornito. Come nella 

tavola IV, l'associazione del chiaroscuro e delle aree con significato simbolico sessuale è, per 

certi soggetti, molto disturbante. La tavola VI, generalmente, è interpretata globalmente, 

tuttavia l'area della sommità e quella in basso sono spesso percepite come unità separate.  

Tavola VII 

In contrasto con le Tavole IV, V, VI, la Tavola VII presenta un aspetto leggero e arioso. 

L’intera macchia è grigio-chiara, ma con una zona più piccola, nella parte inferiore centrale, più 

scura. Forse per questa caratteristica e per il fatto che la zona inferiore centrale richiama 

l'organo sessuale femminile, la Tavola è stata da alcuni definita come la “Tavola della madre”. 

Offre in effetti indicazioni relativamente a vissuti legati alla figura materna. Lo spazio bianco 

rimanda simbolicamente al bisogno di sicurezza nella relazione primaria. Può attivare difficoltà 

di interpretazione legate a vissuti di vuoto ed abbandono quindi di tipo depressivo. Questa 

Tavola suggerisce risposte che comprendono l'intera area della macchia; talvolta vi si vedono 

figure umane in movimento, specialmente se la tavola è vista al contrario. Il colore grigio-chiaro 

e gli elementi chiaroscurali suggeriscono l’immagine di “nuvole”, “fumo” e “carta topografica”. 
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Tavola VIII 

La Tavola VIII è la prima di una serie di tre tavole completamente colorate; i colori però sono di 

sfumature pastello e non sulla tonalità rosso acceso delle Tavole II e III. È piuttosto piccola e 

compatta; ma comprende molte aree ben delimitate e distinte: la parte superiore azzurro-grigia 

o verde-grigia, il centro azzurro, la parte inferiore rosa e arancio, e le due porzioni laterali rosa.  

Le aree rosa laterali sono di forma così definita, che quasi tutti vi scorgono figure animali in 

movimento. Le altre aree sono interpretate in modi molto dissimili, quando non vengono 

ignorate. Dato che le figure animali sono così evidenti, è piuttosto difficile interpretare l'intera 

macchia globalmente, a meno di non vedervi uno stemma araldico, con gli animali come parte 

integrante del disegno. L'aspetto cromatico della macchia, se non è ignorato, suggerisce 

risposte come una “farfalla colorata” e una “tavola anatomica”. Questa tavola offre indicazioni 

sulle capacità di riadattamento ad una situazione nuova. 

Per la sua organizzazione sintetizza aspetti affettivi in relazione a quelli cognitivi È considerata 

la tavola dell’affettività o tavola sociale. Offre indicazioni sul livello evolutivo dell’affettività e 

sull’adattamento sociale.  

Tavola IX 

In contrasto con la Tavola VIII, la Tavola IX è grande, poco definita nei contorni, senza zone più 

piccole facilmente distinguibili, con colori che sfumano gli uni negli altri. La struttura della 

macchia, il chiaroscuro, la miscela dei colori, rendono difficile per certi soggetti sia risposte 

globali, che risposte di dettaglio. Ne risulta che questa è la tavola che provoca il maggior 

numero di rifiuti. Le risposte a questa tavola sono estremamente varie e, di conseguenza, 

estremamente interessanti ai fini dell'interpretazione. Le risposte più usuali, anche se non 

molto frequenti, Sono “streghe”, alla parte superiore arancione; una “testa umana” all’area rosa 

inferiore esterna; “un'esplosione atomica” con la tavola tenuta al contrario.  

Tavola X 

Generalmente, alla prima occhiata, la Tavola X sembra la tavolozza di un pittore piena di colori. 

È stata definita la tavola della socialità. Offre infatti indicazioni sull’affettività e il contatto 

sociale. Per la sua struttura gestaltica può attivare angoscia e vissuti di frammentazione e 

disorganizzazione. Questa è la tavola che ha il maggior numero di colori, distribuiti in molte 
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aree, più separate le une dalle altre che nelle tavole precedenti. Perciò è difficile per molti 

soggetti dare un'interpretazione globale della macchia, a meno che non venga interpretata 

come la tavolozza di un pittore o come una “scena sottomarina”. Tuttavia, dato che le singole 

aree della macchia sono chiaramente separate, i soggetti tendono a dare interpretazioni di 

dettaglio, anche se in genere non sono abituati a darne. Tre risposte vengono date 

frequentemente a delle zone di questa tavola: un “serpente verde” o un “verme”, a quell'area 

verde allungata al centro inferiore (una risposta che mette insieme il colore e la forma 

dell'area); dei “granchi” al blu esterno; e la “testa di un coniglio” al piccolo dettaglio che si trova 

tra i “serpenti”. Questa tavola suggerisce molte risposte di animali visti in movimento. 

Raramente vi si scorgono esseri umani, fatta eccezione per le grandi aree rosa laterali, che 

possono essere percepite come figure umane in atto di succhiare o cose del genere.  

 


