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LEZIONE 4 

LA SOMMINISTRAZIONE DEL RORSCHACH 

Eccoci giunti al primo dei passaggi fondamentali del test di Rorschach, ovvero il momento della 

somministrazione. 

Lo scopo della somministrazione del Rorschach è ottenere il maggior numero possibile di 

risposte individualizzate, risposte che, come abbiamo detto, sono incoraggiate dalla natura 

ambigua e non strutturata degli stimoli forniti dalle macchie di inchiostro.  

L'esaminatore deve avere la capacità di creare quell'atmosfera distesa, ma controllata, che è 

particolarmente importante per ottenere un protocollo Rorschach utilizzabile. 

Nel preparare un soggetto ad un esame Rorschach, vanno tenuti presenti i seguenti fattori: 

1. L'atmosfera del test; 

2. Le posizioni rispettive dell'esaminatore e del soggetto; 

3. il materiale d'esame; 

4. Le consegne iniziali al soggetto. 

Il soggetto deve essere messo a suo agio, e al tempo stesso, deve capire che da lì a poco gli si 

chiederanno delle prestazioni. Il buon clinico sarà capace di creare un'atmosfera distesa ma 

vigile, valutando esattamente sia il soggetto che la situazione, ed agendo in relazione. 

Naturalmente non è sempre possibile ottenere l'atmosfera ideale. Tuttavia, è sempre possibile 

e desiderabile, da parte dell'esaminatore, rendersi conto del tipo di atmosfera che esiste 

realmente; per esempio, se il soggetto è teso od ostile nei confronti dell’esaminatore. Questi 

fattori sono molto importanti per interpretare le risposte al Rorschach. 

È spesso sorprendente notare quante informazioni riesca a fornire il Rorschach, anche quando 

il soggetto è molto controllato e riluttante, o quando la situazione non è delle più favorevoli. 

Prima della somministrazione è necessario accertarsi che il soggetto non abbia problemi 

evidenti di vista, o che non sia daltonico (vedere colori alterati sulle tavole avrebbe un notevole 

impatto sul test) 

Sulla scrivania (o su un piccolo tavolino) verrà disposto il materiale necessario alla 

somministrazione, che sarà posto alla portata del clinico ma inaccessibile al paziente. 
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Attenzione particolare va rivolta all’ambiente di somministrazione, che dovrà essere neutro, 

sufficientemente illuminato, senza colori troppo accesi o decorazioni vistose, né immagini 

stimolanti. 

Il clinico inoltre dovrà accertarsi che non ci siano telefoni fissi o cellulari accesi e che nessuno 

possa entrare nella stanza durante la somministrazione. 

È consigliabile che le tavole possano essere viste sia dall'esaminatore che dal soggetto. Un 

buon sistema è quello di far sedere l'esaminatore accanto al soggetto, un poco alle sue spalle 

per evitare lo sguardo diretto dell’esaminatore, in modo da non entrare nel campo visivo del 

soggetto e inibirlo. Tuttavia, qualsiasi altra posizione va bene, purché sia comoda per entrambi.  

Il materiale necessario per un'applicazione del Rorschach è il seguente: 

▪ Le dieci tavole Rorschach sistemate ordinatamente sul tavolo e rovesciate; 

▪ Un foglio con la riproduzione delle dieci macchie in formato ridotto e in bianco e nero; o 

come foglio separato o come tavola di localizzazione allegata al modulo individuale di 

siglatura; 

▪ Carta rigata per registrare le risposte del soggetto (si può scrivere a penna o a matita); 

▪ Un orologio normale con contasecondi o un cronometro. 

A questo punto è necessario fornire al soggetto alcune indicazioni (o consegne) iniziali. Ciò 

servirà a smorzare il clima tensivo dovuto alla valutazione e a rassicurare il soggetto sullo 

svolgimento della prova.  

Non c'è una formula standard per presentare le tavole Rorschach. La preparazione del soggetto 

alla prova varia naturalmente con l'età, l'esperienza e la formazione culturale del soggetto. 

L'esperienza insegna che può essere consigliabile, anche se non sempre necessario, spiegare 

come sono state ottenute originariamente le tavole; spiegare che sono simmetriche o quasi, 

che la gente vede nelle macchie cose di ogni genere, che non ci sono risposte giuste o sbagliate, 

e che ci si aspetta dal soggetto che riferisca quello che ci vede lui stesso.  

Il colloquio preparatorio può finire con l'avvertimento che le macchie o le figure sulle dieci 

tavole, che si trovano rovesciate sul tavolo, sono state fatte tutte allo stesso modo, e che 

saranno presentate al soggetto una per volta. Una volta prodotte le sue risposte, quando non 

avrà più nulla da aggiungere, potrà appoggiare, rovesciata, la tavola sulla scrivania. 
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Una buona formula, che può essere ripetuta a questo punto, è la seguente: “Le persone in 

genere vedono in queste macchie ogni sorta di cose; dica ora lei che cosa vede, che cosa 

rappresentano per lei, che cosa le fanno venire in mente”.  

Fate attenzione perché questa formula non è un imbroglio: è una situazione reale perché a noi 

interessa distinguere ciò che il paziente, e solo lui, vede nelle tavole. Il paziente si trova di 

fronte a uno stimolo ambiguo: le tavole non rappresentano nulla, se non delle macchie di 

inchiostro! Di fronte a queste tavole il soggetto proietta i propri contenuti interni, perché sono 

delle macchie perfettamente anonime che sicuramente sono strutturate in maniera studiata, 

Rorschach a suo tempo non selezionò 10 tavole a caso, ma decise di avvalersi di alcune più 

compatte, alcune più disgregate, alcune il cui impatto di colore fosse più netto, altre più 

sfumate, con delle idee ben precise. 

Al di là della formula iniziale, la cosa importante a cui dobbiamo far caso è proprio quella di 

osservare il soggetto durante la somministrazione. Si osserva, ovviamente, il comportamento 

non verbale e si cerca di appuntare il più possibile. Alcuni soggetti possono chiedere quante 

risposte devono dare o se possono girare la tavola. A queste domande si può rispondere con 

un’affermazione generica di questo tipo: “Faccia assolutamente come crede”. È necessario 

rassicurare il soggetto che non esistono risposte giuste o sbagliate; che le tavole non 

rappresentano niente di particolare; che la gente in genere vede le cose più diverse e che 

l'esaminatore è interessato a sapere che cosa vede il soggetto. Se il soggetto comincia con il 

dare una sola risposta alla tavola I, l’esaminatore può a questo punto avvertire: “Alcuni vedono 

più di un elemento nelle tavole; me lo dica se è così anche per lei”. non è permesso altro tipo di 

pressione, per non influenzare in alcun modo il soggetto.  

Ovviamente, questa limitazione impedirebbe all’esaminatore di sfruttare al massimo il 

materiale ottenuto, non consentendo di avere un'informazione esatta sul modo attraverso il 

quale il soggetto arriva alle sue risposte. Ciò rende necessaria una divisione della prova in fasi 

distinte. 

Nello specifico, nella prima fase, chiamata “la prova vera e propria”, il soggetto fornisce le sue 

risposte alle tavole nel modo più spontaneo possibile, senza alcuna sollecitazione o guida da 

parte dell’esaminatore. 
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in questa fase l’esaminatore presenta le dieci tavole al soggetto secondo il loro ordine, e 

registra: 

▪ Le risposte;  

▪ I tempi; 

▪ L’orientamento delle tavole. 

In questa fase, come già detto, bisogna fare molta attenzione che non ci sia alcuna 

sollecitazione o guida da parte dell’esaminatore. 

Ne momento in cui le tavole vengono presentate, è bene chiedere al soggetto di tenere in mano 

la tavola, per il tempo che ritiene opportuno e di depositarla a rovescio sulla scrivania quando 

avrà finito, mostrando di essere pronto per la successiva. 

L'esaminatore dovrà registrare le risposte, se possibile, parola per parola. Se ciò agita il 

soggetto, provvedere a rassicurarlo. 

Attenzione ai commenti che vengono esternati. Non sono siglabili, ma danno informazioni 

fondamentali su come viene vissuta la tavola, quindi è buona norma appuntarli a lato. 

Riguardo al fattore tempo è buona abitudine registrare:  

1. Il tempo di reazione (ovvero il tempo che decorre tra la presentazione della tavola e la 

prima risposta del soggetto alla tavola); 

2. Il tempo totale delle risposte ovvero il lasso che intercorre fra la prima associazione della 

tavola I e l’ultima della tav X. 

3. Il tempo tot delle risposte per tavola, ovvero il lasso che intercorre fra la prima 

associazione e il momento in cui deposita la tavola. 

Specifichiamo che sul modulo individuale di siglatura sarà necessario conteggiare solo il tempo 

di reazione, ma anche gli altri due tempi forniscono importanti informazioni sullo stile del 

soggetto, per questo è bene appuntarli. 

L’orientamento delle tavole è la posizione nella quale viene tenuta la tavola dal soggetto 

quando dà la risposta. È possibile annotare questa posizione delle tavole con i seguenti simboli: 

Λ se la tavola è tenuta in posizione verticale e dritta (questo simbolo può anche essere omesso 

se si considera come sottinteso); V se il soggetto capovolge la tavola e fornisce una risposta in 

questa posizione; < se ruota la tavola verso sinistra e fornisce una risposta in questa posizione; 
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> se ruota la tavola verso destra e fornisce una risposta in questa posizione; @ se il soggetto 

ruota ripetutamente la tavola prima di scegliere la posizione definitiva. 

La fase successiva è chiamata “inchiesta”. In questa fase l’esaminatore cerca di determinare 

come il soggetto è arrivato alle sue risposte spontanee. Il periodo iniziale dell’inchiesta dà al 

soggetto una nuova occasione di arricchire ciò che ha spontaneamente espresso, se ne sente la 

necessità. 

Lo scopo principale dell'inchiesta è quello di far scaturire dal soggetto informazioni sul modo 

nel quale egli vede ogni singolo concetto. Queste informazioni sono essenziali per arrivare a 

una siglatura esatta.  

È essenziale che nel condurre l'inchiesta il soggetto non abbia l'impressione che le sue idee 

sollevino obiezioni, né deve rendersi conto del tipo di informazione che l'esaminatore sta 

tentando di ottenere attraverso le sue domande. 

A questo proposito è possibile incominciare l'inchiesta mettendo le tavole a faccia in su sul 

tavolo e porgendole al soggetto, dicendo qualcosa di questo genere: “Lei ora ha visto tutte le 

tavole e ha dato le sue risposte. Guardiamole insieme, perché vorrei essere certa di vederlo 

proprio come le vede lei”. oppure ancora: “Le sue risposte sono molto interessanti e vorrei 

sapere che cosa nella macchia gliele ha suggerite”. Notazioni di questo tipo sottolineano la 

natura collaborativa dell'inchiesta; il soggetto non si sentirà né sorpreso né messo a disagio se 

gli si chiede dove sono tutte quelle creature e oggetti così interessanti, oppure se gli verrà 

rivolta una domanda di questo tipo: “In questa tavola che cosa le ha fatto venire in mente 

questo o quest'altro?”. Tutte le domande nell'inchiesta dovrebbero riferirsi alle tavole e a loro 

aspetto.  

Un'altra considerazione generale, che l'esaminatore dovrebbe tener presente nel condurre 

l'inchiesta, è quella di essere il più semplice e concreto possibile nelle sue domande. Se 

l’esaminatore parte sempre dagli aspetti più concreti, essenziali, evidenti, scoprirà presto se è 

necessario andare più in là e fino a dove può arrivare con le sue domande.  

Di regola l'inchiesta si dirigerà in primo luogo sulla localizzazione di ogni risposta, cioè 

determinerà quale parte dell'area della macchia è stata utilizzata per il concetto.  
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Per identificarla, è possibile sollecitare il soggetto in diversi modi: gli si può chiedere di 

indicarne col dito il contorno, oppure di delineare sulla scheda di localizzazione l’area 

impiegata.  

Si potrebbe chiedere al soggetto anche di utilizzare un foglio di carta trasparente posto sulla 

tavola e delineare l’area impiegata, nonché di disegnare liberamente a mano quello che 

intende. 

Successivamente, l'inchiesta sulle determinanti fornisce informazioni riguardanti il fattore o i 

fattori determinanti utilizzati dal soggetto per arrivare al concetto. Le determinanti di maggior 

interesse sono: forma, movimento, colore, chiaroscuro.  

Una buona domanda generica può essere questa: “Mi dica qualcosa in più sul modo in cui 

vede…” oppure “Che cosa nella tavola le fa venire in mente…?”  

In genere domande come queste fanno scaturire informazioni sufficienti a mettere 

l'esaminatore in grado di assegnare una siglatura della risposta che si riferisca ai fattori 

determinanti.  

La registrazione dell'inchiesta dovrebbe contenere sia le domande dell'esaminatore che le 

risposte del soggetto. Bisognerebbe registrare tutte le parole che il soggetto effettivamente 

pronuncia, nei limiti del possibile, e scriverle vicino alla risposta che il soggetto sta fornendo.  

È necessario in questo particolare momento dell’inchiesta, far attenzione a non formulare MAI 

parole tipo “azione”, “movimento”, “colore”, “chiaroscuro”, “simmetria” … o comunque che 

possano suggerire il tipo di determinante al soggetto. È possibile utilizzare il nome della 

determinante solo se il soggetto l’ha già nominata. Inoltre, è necessario chiedere di descrivere 

la tavola, o cosa permette al soggetto di pensare a ciò che ha detto. 

Se il sogg. vede figure, animali o umane, o oggetti meccanici il movimento può essere implicito, 

ma è necessario comprendere se effettivamente il sogg. ha visto il contenuto dell’associazione 

in movimento oppure no. A questo proposito non bisogna MAI sollecitarlo con domande dirette 

come: “Si muove?” ma arrivare alla risposta indirettamente, chiedendo al soggetto una 

descrizione più specifica o accurata. 

Lo stesso dicasi per le risposte di colore: MAI chiedere “E’ colorato?” ma lasciare al soggetto la 

chiara utilizzazione del concetto di colore, eventualmente cercando di approfondire con una 

domanda del tipo “Che cosa in questa zona le fa pensare a…?” 
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Anche l’indicazione delle qualità chiaroscurali deve essere esplicitamente indicata dal soggetto. 

L'esaminatore dovrà quindi cercare di capire se il chiaroscuro è stato effettivamente utilizzato 

o no. 

Riguardo alla Forma, in genere si utilizza questa determinante quando abbiamo escluso tutte 

le altre. 

Per comprendere se il soggetto ha impiegato esclusivamente la Forma, gli si chiede di 

descrivere cosa ha visto e dove. 

Nell’inchiesta bisognerebbe notare anche tutte le osservazioni significative e tutte le nuove 

risposte fornite durante questa fase, nel momento in cui vengono date e nella loro 

successione.  

Queste risposte sono chiamate “addizionali” e devono essere conteggiate come siglature 

addizionali.  

Quando il soggetto non mostra di reagire ad alcuni stimoli significativi delle macchie, è possibile 

ricorrere alla prova dei limiti.  

Lo scopo di questo procedimento è quello di scoprire se il soggetto è in grado o non è in grado 

di vedere una particolare categoria di concetti o di fare uso di localizzazioni o determinanti 

particolari che non ha utilizzato nelle sue risposte spontanee. La prova dei limiti è di grande 

utilità soprattutto agli psicologi clinici, che si occupano delle diagnosi della personalità, 

specialmente nei casi in cui il rendimento del soggetto in generale è molto scarso. Le 

informazioni ottenute con questo procedimento possono aiutare immensamente a chiarire il 

quadro della personalità: esso dimostra non solo se il soggetto è in grado di usare certi fattori 

determinanti che non ha usato prima, ma anche fino a che punto è in grado di modificare il suo 

atteggiamento e il suo approccio.  

Generalmente, le domande che si fanno durante questa parte dell'esame procederanno dal 

generale al particolare. Per esempio, se un soggetto ha dato solamente delle interpretazioni 

globali delle macchie, ovvero ha interpretato le macchie nella loro interezza, l'esaminatore può 

cominciare a chiedergli: “Qualche volta la gente usa una parte sola della macchia per 

interpretarla e non tutta la macchia. Lei riesce a farlo?” oppure, se in tavola III il soggetto non 

interpreta figure umane, l’esaminatore può chiedergli: “Qualche volta la gente in questa tavola 

vede delle figure umane. Lei riesce a farlo?”. 
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Le risposte a queste domande possono chiarire se il soggetto è ostacolato dall’incapacità di 

percepire oppure se non desidera semplicemente vedere quei concetti per una ragione o per 

un’altra. 

Un'ultima riflessione va fatta in merito alle situazioni cosiddette "particolari”. 

È comprensibile che l’esaminatore sarà più elastico con soggetti affetti da disturbi mentali, e 

adeguerà la somministrazione al suo livello di funzionamento. 

Inoltre, nel caso di protocolli molto lunghi (con + di 50 risposte totali) ci si pone il problema se 

sia il caso di stoppare il soggetto oppure no. Se il fattore tempo è importante e il soggetto 

malleabile, lo si può avvertire che non è necessario fornire numerose risposte per un protocollo 

migliore. Si è dimostrato infatti che le prime 3 risposte o il primo 50% delle risposte ad una 

tavola in un protocollo lungo, forniscono gran parte delle informazioni desumibili dall’intero 

protocollo. 

 

 


