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LEZIONE 5:  

SIGLATURA DEL PROTOCOLLO RORSCHACH 

Conclusa la somministrazione, il soggetto ci lascia e noi rimaniamo faccia a faccia con il suo 

protocollo. Se fin qui abbiamo lavorato bene, questo è il momento che più di tutti richiederà il 

nostro impegno e la nostra capacità di clinici: la fase della siglatura. 

Come già abbiamo visto nella scorsa lezione, durante la somministrazione il soggetto dice 

quello che vede nella macchia di inchiostro. Queste verbalizzazioni di percezioni, o concetti, si 

chiamano “risposte”. Dato che la risposta è il punto di partenza basilare del Rorschach, è 

necessario comprendere con precisione che cosa sia. Una risposta è un'idea autonoma e distinta 

attribuita ad una zona chiaramente precisata della macchia o alla sua totalità. Viene siglata in 

relazione all'uso di certi aspetti del materiale della macchia. Se la risposta viene data durante 

la prova vera e propria, è una risposta principale, se viene in luce durante l'inchiesta, si considera 

come una risposta addizionale. 

Ciascuna risposta al Rorschach viene siglata secondo cinque caratteristiche: 

1. La prima è la Localizzazione: dove nella macchia è stato visto il concetto?  

2. La seconda è la Determinante: com’è stato visto il concetto? Quale caratteristica della 

macchia l'ha determinato? 

3. La terza si chiama Contenuto: Cos’ha visto il soggetto? qual è il contenuto del suo 

concetto?  

4. La quarta caratteristica riguarda la Popolarità o l’Originalità: il concetto espresso è 

stato visto da un gran numero di persone? Si classificano come risposte popolari le 

risposte che coincidono con una lista di risposte che secondo l'esperienza vengono date 

più frequentemente. Si classificano invece come originali le risposte che si sono 

verificate raramente, con una frequenza dell’1% secondo la personale esperienza 

dell'esaminatore. 

5. Infine, il Livello formale: con quale grado di corrispondenza il concetto espresso dal 

soggetto viene riferito al materiale della macchia? Sino a che punto coincide con l'area 

della macchia utilizzata? E sino a che punto di elaborazione arriva questo concetto?  
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La siglatura avviene mediante simboli, in genere lettere, maiuscole e minuscole. Fate 

attenzione, perché vedrete come siglature che utilizzano la stessa lettera, ma che si 

differenziano per il loro essere “maiuscole o minuscole”, in realtà possono indicare concetti (e 

quindi interpretazioni) molto differenti. 

 

Siglatura della Localizzazione 

La siglatura della localizzazione consiste nel classificare ogni risposta in relazione all'area della 

macchia utilizzata nell'interpretazione. La localizzazione risponde a una delle domande 

effettuate in inchiesta. Ricordate? “Dove ha visto il pipistrello??”  

Vi sono 5 categorie principali per la siglatura della localizzazione:  

1. Globale,  

2. Grandi dettagli comuni,  

3. Piccoli dettagli comuni,  

4. Dettagli rari e  

5. Spazi bianchi.  

Vedremo adesso i simboli usati per la siglatura di ciascuna categoria, insieme ad alcuni esempi 

di risposte tipiche. 

1. Le Risposte cosiddette “globali” si siglano quando il soggetto usa l’intera macchia per 

costruire la risposta, e vengono descritte con i simboli: W, W e DW. 

▪ Il simbolo W (che sta per whole, globale) viene usato quando Il soggetto costruisce la 

risposta utilizzando l’intera macchia, oppure si capisce chiaramente che intende 

utilizzare l’intera macchia, anche se inavvertitamente ne trascura una piccola parte. Ad 

esempio: Tav 5 “Un pipistrello, in tutta la macchia”; Tav 3: “Due donne che si fanno inchini 

danzando”. 

▪ Il simbolo W (che sta per globale tagliata) viene usato quando il soggetto fa uso di quasi 

tutta la macchia (almeno due terzi) considerandola comunque nel complesso, ma 

menziona spontaneamente le parti che non considera perfettamente aderenti al 

concetto. Ad esempio, in Tav 2, “Il bacino di una donna; in tutta la macchia tranne questi 
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due prolungamenti”. Oppure in Tav 3, “Due persone sedute al tavolino di un bar; 

nell’insieme, ignorando i dettagli rossi”. 

▪ Il simbolo DW (globale confabulata) viene usato quando il soggetto interpreta un 

dettaglio e, senza alcuna giustificazione, assegna il significato alla macchia nel suo 

complesso, senza avvertire la necessità di far coincidere gli altri aspetti della macchia con 

gli aspetti espressi nel suo concetto. Ad esempio, in tav 2, “Un pesce” (utilizzando il 

dettaglio centrale alla sommità della tavola ed estendendo la risposta all’intera macchia, 

che non può esser fatta coincidere con la forma di pesce). Una risposta DW, quindi, è una 

risposta povera dal punto di vista formale, cioè il concetto espresso corrisponde poco 

alla macchia. 

▪ Le risposte di grande dettaglio comune, descritte con il simbolo D, si siglano quando il 

soggetto adopera, per costruire la risposta, un’area della macchia relativamente grande 

e ben delimitata: dalla forma, dal chiaroscuro o dal colore. Com’è intuibile, meno la tavola 

è integrata più queste risposte sono sollecitate. Ad esempio, in Tav 1 “Figura umana, una 

donna”. Tav 3 “Un papillon”.  

▪ Le risposte di piccolo dettaglio comune, descritte con il simbolo d, si siglano quando il 

soggetto adopera, per costruire la risposta, un’area della macchia relativamente piccola 

ma ben delimitata dalla forma, dal chiaroscuro o dal colore. Ad esempio, in Tav 10, “Una 

piuma”; Tav 3: “Una scarpa con il tacco”; Tav 5: “La bocca di un coccodrillo”. 

Dato che questi dettagli comuni, sia grandi che piccoli, rappresentano le suddivisioni più 

evidenti delle macchie, sono anche quelli più frequentemente utilizzati dai soggetti. E per 

questo sono stati tabulati, rendendo anche più agevole la loro identificazione.  

Vi mostro nelle slide di seguito la tabulazione ufficiale secondo il manuale di Klopfer, vi sarà 

molto utile quando andrete a siglare i vostri protocolli. 

Noterete che ho inserito figure in bianco e nero. L’ho fatto per riprodurre esattamente le 

tabulazioni così come riportate sul manuale, ma anche per farvi prendere familiarità con le 

tavole in bianco e nero, poiché è su queste immagini che lavorerete sul modulo individuale di 

siglatura, ma per adesso non ci pensiamo: lo approfondiremo più avanti. 
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Inizialmente farete spesso riferimento a queste immagini per identificare la localizzazione che 

vi interessa. Ma noterete che più andrete avanti con l’esperienza più sarete capaci a rievocare 

queste tabulazioni in modo del tutto naturale. 

Iniziamo con la tabulazione dei dettagli in TAVOLA 1: 

Dettagli grandi comuni 

D1: Tutta la parte centrale, con o senza le zone grigio-chiare della parte inferiore. 

D2: Tutta la parte laterale. 

D3: La parte centrale inferiore, senza le zone grigio-chiare. 

D4: Tutta la parte centrale inferiore. 

D5: La parte laterale superiore. 

D6: La parte centrale superiore. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: La prominenza esterna superiore. 

d2: La parte laterale inferiore. 

d3: La prominenza a forma di uncino, nella parte superiore centrale. 

d4: La prominenza all’estremità superiore della parte laterale. 

d5: La prominenza della parte superiore centrale. 

d6: La prominenza inferiore. 

d7: La piccola area laterale inferiore, simile a un bernoccolo. 

TAVOLA 2 

Dettagli grandi comuni 

D1: Il rosso inferiore, con o senza la parte rosso-nera. 

D2: Il rosso superiore. 

D3: Tutto il nero laterale. 

D4: Il nero laterale superiore. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: La parte centrale superiore, con o senza il grigio più esterno. 
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d2: La prominenza esterna inferiore. 

d3: La prominenza inferiore adiacente a d2. 

d4: La prominenza laterale superiore. 

TAVOLA 3 

Dettagli grandi comuni 

D1: Il rosso interno. 

D2: Il rosso esterno con o senza il prolungamento a forma di coda. 

D3: Tutta la parte centrale inferiore. 

D4: Il nero centrale inferiore. 

D5: Il nero laterale inferiore. 

D6: Il nero laterale superiore (la testa e la parte superiore di una figura. 

D7: Il nero laterale centrale. 

D8: Tutto il nero laterale. 

D9: Il grigio chiaro centrale inferiore. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: Il nero laterale inferiore, qualche volta con parte inferiore della “gamba”. 

d2: Il nero alla sommità laterale. 

d3: La prominenza nera nella zona laterale centrale, in genere con la tavola capovolta. 

 

TAVOLA 4 

Dettagli grandi comuni 

D1: La parte centrale inferiore. 

D2: La parte laterale inferiore nera e grigia, talvolta con le parti laterali superiori. 

D3: La parte laterale inferiore grigio-chiara. 

D4: La parte centrale verticale nera, qualche volta con d2. 

D5: La parte laterale nera inferiore. 

Dettagli piccoli comuni 
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d1: L’estensione laterale superiore con o senza le piccole aree adiacenti. 

d2: La piccola area all’ultima estremità superiore, con o senza la zona chiaroscurata 

adiacente. 

d3: L’estensione laterale inferiore nella parte più esterna. 

d4: L’area centrale all’ultima estremità inferiore. 

TAVOLA 5 

Dettagli grandi comuni 

D1: La parte laterale, con o senza i sottili prolungamenti grigio-chiari. 

D2: Tutta la parte centrale verticale. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: La parte centrale inferiore 

d2: Il prolungamento laterale, qualche volta con il sottile prolungamento adiacente. 

d3: La parte centrale alla sommità, con o senza le sporgenze superiori. 

d4: La prominenza laterale superiore. 

TAVOLA 6 

Dettagli grandi comuni 

D1: Tutta la parte inferiore o metà della stessa. 

D2: Tutta la parte superiore, talvolta con la parte più nera grigio-chiaro del dettaglio 

inferiore. 

D3: Solo la parte nera superiore della colonna centrale, talvolta senza la parte esterna grigio-

chiaro. 

D4: Tutta la parte scura del centro verticale. 

D5: Solo la parte più chiara della zona superiore. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: Tutta la parte più alta, con o senza “baffi”. 

d2: Le estensioni laterali inferiori. 

d3: Le due forme ovali grigio-chiare ai lati delle linee mediane alla base di D3. 
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d4: La prominenza centrale in basso. 

TAVOLA 7 

Dettagli grandi comuni 

D1: tutta la parte inferiore o metà della parte inferiore. 

D2: La parte di mezzo. 

D3: La parte superiore, con o senza la sporgenza all’estremità superiore. 

D4: I due terzi della parte superiore. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: La parte centrale inferiore scura. 

d2: La sporgenza alla sommità. 

d3: La sporgenza grigio-chiara sulla sommità dell’angolo superiore interno. 

TAVOLA 8 

Dettagli grandi comuni 

D1: La parte laterale rosa. 

D2: La parte inferiore arancio e rosa. 

D3: Il grigio della sommità. Con o senza la linea centrale, qualche volta con le figure simili a 

costole, qualche volta senza. Qualche volta con le zone blu, qualche volta senza. 

D4: La parte centrale blu. 

D5: La figura simile a costole, nella parte centrale superiore. 

D6: Il rosa della parte inferiore. 

D7: L’arancio della parte inferiore. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: I prolungamenti laterali della parte arancio inferiore. 

TAVOLA 9 

Dettagli grandi comuni 
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D1: Il verde. 

D2: L’arancio. 

D3: La piccola zona interna, al punto di fusione dell’arancio con il verde. (Talvolta visto come 

la testa di un alce). 

D4: Il rosa laterale. 

D5: L’intera zona rosa, con l’area verticale al centro. 

D6: Tutta la zona rosa, o solo metà. 

D7: La zona centrale compresa tra i due verdi di fianco.  

D8: La zona centrale grigia, con o senza D7. 

D9: La parte più interna della zona rosa, qualche volta con l’area centrale verticale. 

D, S: La zona grigia al centro e lo spazio bianco, con o senza D7. 

Dettagli piccoli comuni 

d1: Tutti o quasi i prolungamenti interni color arancio alla sommità. 

d2: La zona al centro che sembra un occhio, ivi compresi i fori bianchi e verdi. 

d3: La zona arancio chiara arcuata nella parte centrale superiore. 

TAVOLA 10 

Dettagli grandi comuni 

D1: Il blu esterno, talvolta con il verde della parte superiore. 

D2: Il verde scuro della parte inferiore, talvolta con la piccola zona chiara all’estremità 

inferiore. 

D3: Tutta la sommità grigia. 

D4: “L’animale” grigio alla sommità, senza la colonna grigia interna. 

D5: Tutta la parte verde inferiore. 

D6: La figura esterna grigio-bruna. 

D7: Il verde chiaro nella parte superiore di D5. 

D8: Il blu interno. 

D9: Il rosa. 

D10: Il giallo interno. 
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D11: L’arancio esterno. 

D12: L’arancio interno. 

D13: Il verde della zona superiore. 

D14: la colonna grigia alla sommità, senza gli “animali” grigi dalle parti. 

D15: Il giallo all’esterno. 

D16: Il rosa, con tutta la sommità grigia, con la tavola retta al contrario. 

D17: Il rosa, con il blu interno. 

▪ Le risposte di dettaglio raro (o non comune), descritte dal simbolo Dd, si siglano quando 

il soggetto localizza la risposta in un dettaglio diverso dai grandi dettagli comuni, dai 

piccoli dettagli comuni e da quelli intramaculari. Queste risposte differiscono da quelle 

di dettaglio comune, in primo luogo, per il fatto che ricorrono meno frequentemente e, 

ad eccezione fatta delle risposte dr, occupano uno spazio più ridotto. Si suddividono in 

quattro tipi o categorie: 

▪ Il simbolo dd, ovvero piccolissimi dettagli, si usa per descrivere piccolissime aree ben 

delimitate rispetto al resto della macchia. Ad esempio, in Tav 1, “Isolette”. 

▪ Il simbolo de, ovvero dettaglio esterno (o di contorno), si usa per localizzazioni che 

usano solo il bordo della macchia (profili, coste). Ad esempio, in Tav 2, “La costa della 

Sardegna”. 

▪ Il simbolo di, ovvero dettaglio interno, si usa per localizzazioni non facilmente 

distinguibili dal resto della macchia, perché non ben delimitate dalla forma, dal colore o 

dal chiaroscuro. Sono localizzazioni interne alla macchia. Ad esempio, in Tav 1, “Due 

seni”. 

▪ Il simbolo dr, ovvero dettaglio raro, si usa per localizzare risposte infrequenti su dettagli 

(grandi o piccoli) che non sono piccolissimi dettagli, né dettagli esterni, né dettagli 

interni, né dettagli grandi o piccoli comuni. 

▪ Infine, le risposte di dettaglio intramaculare o spazio bianco, descritte dal simbolo S, 

si siglano quando il soggetto costruisce la risposta utilizzando gli spazi bianchi o 

intramaculari. Possono essere localizzate in un’area anche esterna alla macchia ma 

gestalticamente chiusa oppure proprio all’interno della macchia. Siamo di fronte ad una 



 
 

 
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da Copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 
 

completa inversione del rapporto figura/sfondo. Ad esempio, in Tav 2, “Una trottola” 

oppure “un vestito da ballerina” oppure “Una boccetta di profumo”. 

 

 


