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LEZIONE 7 

SIGLATURA DEL PROTOCOLLO RORSCHACH: 

CONTENUTO, P-O E LIVELLO FORMALE 

Una volta concluso il complesso passaggio della siglatura delle determinanti, il nostro lavoro di 

psicodiagnosti alle prese con un protocollo Rorschach prosegue con la classificazione delle 

risposte in base al loro “contenuto”.  

Siglatura del Contenuto 

Questa terza tipologia di siglatura consiste nell’atto di descrivere esattamente ciò che il 

soggetto ha visto nelle macchie di inchiostro. Naturalmente le risposte possono indicare infiniti 

contenuti, ed un sistema di classificazione, per quanto minuzioso, non può comprenderli tutti.  

Il sistema di classificazione del metodo Klopfer, a mio parere molto esaustivo, suddivide le 

siglature dei contenuti in queste principali categorie: 

H 
Figure umane, per risposte globali o quasi globali. Ad esempio: Una donna in 

piedi. Un signore. 

(H) 

Figure umane ritratte, come quadri, sculture, caricature e simili, o personaggi 

di fantasia antropomorfi come spettri, mostri, streghe. Figure umane che, in 

qualche modo, sono lontane dalla realtà. Ad esempio: Una statua. Due pupazzi 

su delle corde. Due streghe impegnate in un’operazione magica. 

Hd 

Parti di figure umane, intese come parti di esseri viventi (non anatomiche). Ad 

esempio: Un piede levato in alto in un movimento di danza. La testa di un 

uomo. 

(Hd) 

Parti di figure umane ritratte in disegni, caricature, sculture e simili, oppure 

parti di personaggi di fantasia. Ad esempio: Figure a prua delle navi: torso e 

mento. 

AH 
Figure che sono in parte umani e in parte animali. Ad esempio: Pan, mezza 

capra e mezzo uomo.  Un centauro 
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Hobj 
Oggetti che sono strettamente associati alla persona umana. Ad esempio: 

Denti falsi.  

At 
Parti del corpo umano o concetti che si riferiscono al corpo umano in senso 

anatomico. Ad esempio: Parte degli intestini. Costato umano. 

Sess

o 

Organi o attività sessuali, o concetti anatomici con riferimento alla funzione 

sessuale. Ad esempio: Bacino. Organo sessuale maschile. Seni. 

A 
Figure animali, globali o quasi globali. Ad esempio: Un orso nero. Due cagnolini 

scozzesi. 

(A) 

Animali di fantasia; mostri con caratteristiche animali; caricature o disegni di 

animali e simili. Ad esempio: Essere mitico, con la forma di un animale e delle 

ali. Vermi verdi che leggono. 

Ad 
Parti di animali, in genere testa o zampe. Ad esempio: Testa di gatto. Zampa di 

cane. Baffi di gatto. 

(Ad) 
Parti di animali ma tali che non si incontrano nella vita reale oppure umanizzati. 

Ad esempio: Un drago con una corona. 

Aobj 

Oggetti derivati o connessi al corpo di un animale; sono oggetti decorativi o 

pratici oppure stanno subendo un processo di preparazione per usi decorativi o 

pratici. Ad esempio: Osso d’oro del petto di un tacchino. Pelle di un animale 

inchiodata ad un muro. 

A.At 

Concetti di anatomia animale, comprese le dissezioni. Radiografia di un 

animale, tavole biologiche. Ad esempio: Scheletro di un animale, osso tolto da 

un animale 

Cibi 
Cibi, fatti di animali o frutta e verdura preparati per venire consumati. Ad 

esempio: Pezzo di pane. Piatto di pesce con le chele in vista. 

N 

Concetti naturali che comprendono paesaggi, viste aeree, tramonti, fiumi e 

laghi, quando fanno parte delle scene. Ad esempio: Un crepaccio nel ghiaccio. 

Scene di un giardino. 
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Geo 

Concetti geografici, comprese carte di ogni tipo e concetti come isole, golfi, 

laghi e fiumi non visti in prospettiva o come parti di un paesaggio. Ad esempio: 

Picco di una montagna. 

Pl Piante di ogni genere o parti di piante. Ad esempio: Foglie. Una rosa. 

Bot 
Piante o parti di piante visti come esemplari botanici, nelle stampe o nelle 

teche. Ad esempio: Tavola botanica. 

Obj 
Tutti gli oggetti costruiti dall’uomo tranne che per le statue. Ad esempio: 

Stivali. Orologio. 

Arch Concetti architettonici. Ad esempio: La torre Eiffel. 

Art 

Concetti come schizzi, disegni, dipinti nei quali non si specifica il contenuto del 

disegno o pittura. 

Ad esempio: Un dipinto all’acquerello. 

Abs 

Concetti astratti nei quali non vi è contenuto specifico. Ad esempio: Cose che 

ricadono dappertutto. Qualcosa che accoglie e protegge. Senso di 

disintegrazione. 

Siglatura della Popolarità-Originalità 

Arrivati a questo punto della siglatura, dobbiamo specificare se la risposta fornita dal soggetto 

è una risposta P, ovvero popolare o magari O, originale.  

Le risposte popolari sono quelle risposte che vengono attribuite frequentemente a una certa 

area della macchia. Coincidono con la lista delle dieci risposte che, secondo il metodo di 

siglatura Klopfer, godono di popolarità universale in gruppi diversi per cultura ed età. 

TAV. I 

Vista in modo globale W oppure globale tagliata W: qualsiasi creatura alata 

con il corpo nel centro e le ali ai lati. La creatura può essere vista ferma o in 

azione.  

TAV. II 

Vista sia in modo globale che come grande dettaglio comune: qualunque 

animale o parte di animale della varietà cane, orso, coniglio, toro, è 

generalmente vista nell’area nera. Viene talvolta usato l’aspetto della 

superficie della pelle. 
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TAV. III Nell’area nera: due esseri umani, o animali vestiti da uomini con le gambe 

nella zona inferiore laterale. Le figure vanno viste in azione.  

TAV. III Nell’area centrale rossa: cravatta a farfalla, fiocco per capelli, farfalla. Il 

colore può essere o non essere usato. 

TAV. V Tutta l’area: qualunque creatura alata con corpo nel centro e ali ai lati. 

Questa tavola può essere tenuta con il lato destro in alto o capovolta. La 

creatura può essere vista in movimento o ferma. 

TAV. VI Tutta la tavola, o tutta, esclusa la parte superiore, o la parte inferiore: una 

pelle d’animale, in cui il chiaroscuro viene impiegato per dare l’impressione 

di una pelliccia o delle striature della pelle.  

TAV. VIII Area esterna rosa: qualsiasi genere di animale a quattro zampe, in qualsiasi 

tipo di movimento.  

TAV. X Il blu esterno: qualsiasi animale a molte zampe, come un ragno, un polipo, 

un granchio.  

TAV. X Il centro verde, con o senza l’area verde chiaro: qualsiasi animale di forma 

allungata e verdastro, come un bruco o una biscia di giardino. Il colore deve 

essere adoperato.  

TAV. X Area verde chiaro: la testa di un animale con le lunghe orecchie o corna.  

Si classificano invece come originali (indicate con la lettera O) quelle risposte fornite 

raramente, con una frequenza dell’1%, secondo la personale esperienza dell’esaminatore. Va 

da sé che molte risposte, rispetto a questa definizione, non sono né popolari né originali. 

Il riconoscere le risposte originali è questione di esperienza, alla quale si arriva dopo aver 

utilizzato il Rorschach con una grande varietà di soggetti, oppure dopo aver esaminato 

moltissimi protocolli già elaborati. I principianti non sono in grado di dare la siglatura giusta a 

risposte originali. Quindi per un po’ le risposte originali non saranno un vostro problema, e io 

mi guarderei bene dal siglarle: per quanto una risposta possa sembrarvi originale, non potete 

avere contezza di quanto spesso possa in effetti presentarsi durante le somministrazioni. 

Ad ogni modo, se un concetto originale non corrisponde alla struttura della macchia in modo 

soddisfacente, ma è tanto distorto da essere bizzarro, gli viene assegnata la siglatura O-.  
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Per saziare la vostra curiosità, vi faccio vedere due esempi di risposte O e due esempi di risposte 

O- 

TAV. II O: Sederi rossi delle scimmie allo zoo 

TAV. III O: Una cornamusa 

TAV.VI 
O-:  Una tartaruga morta con molte teste, il guscio potrebbe essere 

ripiegato. 

TAV. VIII O-:  In uomo che nuota sott’acqua e le rane vanno a stringergli la mano. 

Siglatura del Livello formale 

Ed eccoci giunti all'ultimo passaggio della siglatura del protocollo Rorschach, ovvero la 

siglatura del cosiddetto livello formale.  

La maggior parte dei soggetti sottoposti al test di Rorschach reagisce alle macchie di inchiostro 

tentando di far corrispondere il contorno o la forma delle macchie al concetto che vedono nella 

macchia stessa. Alcuni riescono a farlo meglio di altri, alcuni, in minor numero, possono 

addirittura non tenere in alcuna considerazione il problema della corrispondenza alla macchia. 

I soggetti si distinguono anche per il grado di capacità nell'elaborazione e specificazione dei 

loro concetti e per la capacità di coordinare le varie zone della macchia in un concetto più ampio 

che le comprende tutte. Dato che queste differenze di capacità sono significative per 

l'interpretazione, vengono siglate mediante un punteggio, che prende il nome di punteggio del 

livello formale. Il punteggio del livello formale viene attribuito a tutte le risposte, 

indipendentemente dalla localizzazione, dalle determinanti, dai contenuti o dalla popolarità-

originalità.  

Per siglare il livello formale, ciascuna risposta viene valutata in riferimento ad una scala che va 

da un punteggio di -2 fino a un punteggio di +5. In questo procedimento si comincia con 

l’attribuire un punteggio di base, negativo o positivo, determinato in primo luogo dal grado di 

corrispondenza alla forma; poi si aggiungono a questa valutazione di base dei punteggi del 

valore di 0.5, per buone elaborazioni o specificazioni oppure si sottraggono da questa 

valutazione di base, punteggi del valore di 0,5 per elaborazioni mediocri o scarsamente 

corrispondenti alla macchia, o per un tipo di organizzazione dei concetti che peggiora il 

concetto stesso. .  
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Vi sono tre livelli distinti nella valutazione della qualità formale: 

1. Ai concetti che vengono considerati soddisfacenti o più che soddisfacenti viene 

assegnato un punteggio positivo di 1.0 o più; 

2. Ai concetti che vengono considerati come indifferenti vengono assegnati i punteggi di 

0.0 e 0.5; 

3. Ai concetti che vengono considerati mediocri o con scarso grado di corrispondenza 

vengono assegnati i punteggi negativi da -0.5 a -2. 

In generale, i criteri per l’assegnazione del punteggio di base possono essere sintetizzati in 

questo modo: 

–2.0 
Viene assegnato ad ogni risposta che implichi un concetto definito, le cui qualità 

formali però chiaramente non corrispondono alla zona della macchia prescelta.  

–1.5 

Viene assegnato alle risposte in cui un concetto che potrebbe corrispondere a 

un dettaglio soltanto della macchia, viene attribuito a tutta l’area della macchia, 

senza badare alle discrepanze tra le qualità formali della stessa e il concetto 

espresso. 

–1.0 

Viene assegnato ai concetti che il soggetto si sforza di conciliare con la forma 

della macchia presa in esame pur senza raggiungere i requisiti minimi di 

precisione 

-0.5 

Viene assegnato quando il soggetto ottiene un punteggio di base di 1.5 oppure 

1.0 per il concetto e poi lo peggiora con una specificazione poco precisa. È anche 

possibile assegnarlo per concetti indefiniti come sangue o fuoco, se attribuiti ad 

aree con la forma bene definita. 

0.0 

Viene assegnato a risposte il cui concetto è del tutto indefinito per quanto 

riguarda la forma e che vengono riferite a zone della macchia di per sé non 

strutturate. Per definizione, si attribuisce questo punteggio di base a tutte le 

risposte con siglatura: : C crudo, Descrizione di colore, denominazione di colore, 

C’, c, K, k ed m.. 

0.5 
Viene assegnato a risposte vaghe o semidefinite nella forma, ma dove la forma 

non sia del tutto trascurata. Per definizione, si attribuisce questo punteggio di 
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base alla maggior parte delle risposte CF, C’F, cF, KF, kF, mF e risposte F 

semidefinite. 

1.0 

È il punteggio chiave. Viene assegnato a concetti definiti nella forma e con una 

buona corrispondenza all’area della macchia. Questi includono le 10 risposte 

popolari e tutte le risposte che ad esse si avvicinano. 

1.5 

Viene assegnato a concetti in cui la forma è più definita che nei concetti di 

punteggio 1.0. Il vedere, ad esempio, un profilo umano o una figura umana, 

oppure una specifica figura di animale, otterrà di base questo punteggio. 

 

Come già specificato, qualunque specificazione o di organizzazione costruttiva ottiene un 

punteggio aggiuntivo (che prende il nome di punteggio di credito) di 0,5, che va a sommarsi ad 

uno dei punteggi di base positivi, mentre qualunque specificazione che peggiora un concetto o 

qualunque elemento assurdo di organizzazione porta a sottrarre 0,5 dal punteggio di base 

assegnato (e si parla in questo caso di punteggio di detrazione).  

E con l’individuazione del livello formale delle risposte, si conclude uno dei momenti più 

complessi del lavoro sul protocollo Rorschach: la sua siglatura. 

 


