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LEZIONE 9 

L’INTERPRETAZIONE DEL PROTOCOLLO RORSCHACH:  

LOCALIZZAZIONI 

Come per la siglatura, anche l'interpretazione del protocollo Rorschach è un procedimento 

molto complesso. Ma questa volta la complessità non è data dall’ampio ventaglio di siglature 

da ricordare, piuttosto dalla necessità di un'approfondita conoscenza della dinamica della 

personalità in generale e una considerevole esperienza specifica del metodo.  

In questa lezione, proveremo a enunciare le ipotesi fondamentali sulle quali si basa il processo 

di interpretazione del protocollo Rorschach, e lo faremo esaminando ogni categoria nello 

stesso ordine con il quale è stata presentata nella lezione sulla Siglatura del protocollo 

Rorschach, ma inseriremo in coda anche l’interpretazione dei rapporti quantitativi, 

fondamentali e supplementari: 

1. Localizzazione; 

2. Determinanti; 

3. Contenuto; 

4. Popolarità-Originalità; 

5. Punteggio di livello formale 

6. Rapporti quantitativi. 

Interpretazione della Localizzazione 

La tendenza del soggetto ad utilizzare specifiche localizzazioni ci dà informazioni sulla modalità 

in cui egli organizza la realtà che gli si presenta, il suo modo di vedere e conoscere il mondo, in 

base alle proprie direttive interne, e quindi anche il suo stile cognitivo e l’approccio intellettivo. 

Le localizzazioni Rorschach rappresentano importanti indici cognitivi, e variano nel loro 

significato in base alla loro qualità formale. 

Il tipo di approccio intellettivo (o tipo di percezione) è dato dalle percentuali di ciascun tipo di 

localizzazione 

nel protocollo del soggetto. 
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W% Corrisponde ad un orientamento di pensiero teorico astratto, è espressione di capacità 

organizzativa, capacità di sintesi, di simbolizzazione, capacità di valutare le situazioni 

nell’insieme, di cogliere le relazioni tra le parti per dare senso al mondo. È un indicatore del 

funzionamento dei processi di analisi-sintesi. 

D% Rappresenta l’elemento concreto ed evidente, esprime un tipo di intelligenza pratica, del 

buon senso comune, l’interesse ai fatti evidenti. Indica capacità di cogliere aspetti differenziati 

della realtà, è anche un indice di adattamento e socializzazione, capacità di partecipare ad un 

modo di pensare collettivo. 

d% Rappresenta l’aspetto analitico, di dettagliatezza e minuzia del pensiero (in senso pedante 

se eccessivo), è indice di un processo cognitivo preciso e puntiglioso, di acuto spirito di 

osservazione. 

Le localizzazioni inusuali e intramaculari  

Dd+S % si considerano insieme. Se queste sono ben distribuite insieme alla presenza 

equilibrata di adeguate percentuali delle altre localizzazioni, l’ipotesi è che il soggetto ha una 

responsività ricca all’ambiente o che ha una particolare attitudine per l’insolito. 

1. W% (che ha una Percentuale prevista, o attesa, del 20-30), dicevamo, corrisponde ad un 

orientamento di pensiero teorico astratto, e indica il funzionamento dei processi di analisi-

sintesi.  

Quando W% > 30 e il livello formale è alto sono presenti elevate capacità ed interessi 

organizzativi. Il soggetto è interessato ed è capace di vedere le sfaccettature relativamente 

separate della sua esperienza come un tutto interrelato. Questo si trova in persone con 

capacità intellettive superiori che sono in grado di mobilitare le loro risorse nel vedere tali 

relazioni e dare senso al loro mondo con un approccio teorico-astratto. 

Per valori troppo alti ha significato di ipercontrollo cognitivo dei processi astrattivo-

simbolici. In altre parole, il soggetto perde la creatività verso una generalizzazione 

manierata. 

Se W% > 30 e il livello formale è mediocre, sembra esserci un bisogno impellente di fare 

grandi cose in senso intellettuale, di sovrapporre generalizzazioni ai fatti senza tener conto 

della loro correttezza; sembra esserci un’ambizione intellettuale di primaria importanza 
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senza la possibilità di realizzarla, o perché manca la necessaria capacità intellettiva o per una 

problematica emotiva. Siamo di fronte a un meccanismo difensivo di tipo compensatorio. 

Quando W% > 30 e il la forma è vaga o indefinita, è presente una difficoltà ad organizzare 

l’esperienza in maniera lucida; ciò sembra collegato a una mancanza di differenziazione 

nell’esperienza percettiva, un’incapacità di andare aldilà di una percezione globale e confusa 

della realtà; probabilmente sono presenti problematiche intellettive o emotive. 

Con percentuali ancor più elevate, le eccesive generalizzazioni non sono sostenute da 

esame di realtà, ed evidenziano spesso fuga di idee, maniacalità (soprattutto in presenza di 

molte risposte). 

Sul versante opposto, Quando W% < 20 sono presenti carenze nelle capacità di sintesi, 

astrazione e integrazione; vi è un generale disinteresse a cercare connessioni tra aspetti 

separati dell’esperienza e a pervenire ad una visione organizzata del mondo. Questa 

interpretazione dipende dal livello formale e dall’equilibrio delle altre percentuali di 

localizzazioni. 

Percentuali molto inferiori sono indice di gravi difficoltà nei processi di sintesi e astrazione 

e quindi anche di apprendimento. 

W indica criticità intellettiva, che spinge il soggetto ad omettere dalla generalizzazione 

aspetti dell’esperienza che non calzano alla perfezione. Questo potrebbe essere una 

caratteristica desiderabile, se non è portata agli estremi, poiché una iperproduzione di W 

indica un approccio ipercritico e perfezionistico che tende ad inibire i processi astratti di 

pensiero. 

DW Globale confabulatoria: indica una debolezza nella relazione con la realtà; il soggetto 

che le utilizza non mostra critica sufficiente a prevenire la caduta in erronee conclusioni sulla 

base di prove inadeguate. Sono ipergeneralizzazioni, che nei bambini rappresentano una 

fase normale dello sviluppo mentre negli adulti sono segno di inadeguatezza nell’esame di 

realtà. Si possono trovare, ad esempio, negli schizofrenici. 

Bisogna fare attenzione a queste localizzazioni perché se troppo presenti i processi 

confabulatori indicano una scarsa integrazione dei meccanismi di difesa: ciò può portare ad 
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accentuata libertà proiettiva, e ciò non si accorda con il setting della somministrazione del 

Rorschach, che al contrario ha bisogno di un soggetto sufficientemente inibito. 

D→W Tendenza alla globale; il soggetto parte da un dettaglio ben visto e arriva alla globale. 

Molti adulti che tendono a generalizzare producono D→W piuttosto che DW mostrando una 

migliore capacità di adesione all’esame di realtà. 

2. La localizzazione D (che ha una percentuale attesa del 45-55): è ottenuta dal soggetto 

frammentando la macchia nelle sue suddivisioni più ovvie ed evidenti, parti che sono 

facilmente viste separatamente dal resto per via delle qualità gestaltiche della macchia 

stessa.  

Quando D% > 55 ed è presente un buon livello formale, il soggetto esprime un maggiore 

interesse e capacità a differenziare percettivamente (con tendenza relativamente minore 

nell’integrazione e sintesi). Per un soggetto intelligente tale approccio può indicare 

insicurezza e paura di perdere i riferimenti se non si attiene strettamente alla realtà 

concreta. 

Percentuali molto alte indicano che il pensiero è prevalentemente o esclusivamente 

concreto (come nei bambini), e che il soggetto non è in grado di mettere in relazione tra loro 

parti differenziate o informazioni. In altre parole, è in grado di assorbire aspetti differenziati 

della realtà ma non di integrarli. 

Quando D% > 55 e il livello formale è mediocre, l’esigenza di attenersi alla realtà concreta 

e al senso comune è legata ad una incapacità di più ampie integrazioni. Ciò può essere indice 

di una personalità meno ricca con attitudini mentali più semplici. 

Se D% < 45 e il livello formale è basso il soggetto è incapace di differenziare tra i fatti 

evidenti che si presentano nella realtà circostante, sia per una capacità intellettiva difettiva 

sia per un importante disturbo emotivo. Se tuttavia il livello formale rimane buono è indice 

di un disinteresse generale dell’individuo per le questioni e i problemi di tutti i giorni. 

d% (che ha una percentuale attesa del 5-15) Va valutata sempre con la qualità formale, in 

rapporto ad altri indici ed alle altre percentuali di localizzazione. 
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Quando d% > 15 è presente un maggiore interesse relativo ai fatti, minuziosamente 

analizzati. Rappresenta anche aspetti di incertezza contro cui il soggetto si difende nella 

paura di perdere i riferimenti se si distacca da circoscritte aree di sicurezza. Un forte 

aumento di d è associato spesso a pedante accuratezza e precisione o a mancanza di 

realizzazione legata a processi inibitori. 

Se d% < 5 vi è un ridotto interesse per le minuzie dell’esperienza. Tale mancanza è tuttavia 

frequente, e spesso non è particolarmente significativa.  

Se d% è totalmente assente può indicare diminuzione della capacità di attenzione e di 

concentrazione. 

3. (Dd+S)%: (ha una percentuale attesa  0-10). Per percentuali superiori al 10% è necessario 

analizzare il tipo di dettaglio raro prima di formulare l’ipotesi. 

Una localizzazione dd è di solito definita chiaramente nella struttura, è molto piccola, 

talvolta minuscola e per questo di solito non utilizzata, nonostante le chiare qualità 

strutturali. Una prevalenza di dd rappresenta una tendenza ossessiva, meticolosa, pedante; 

in particolare rappresenta una difesa contro l’ansia e l’insicurezza. 

La localizzazione de è il margine di un’area della macchia. Indica la paura di andare all’interno 

delle cose o troppo in profondità, di essere coinvolti; La prevalenza di de rappresenta una 

tendenza all’evasività, a rifugiarsi ai margini delle situazioni senza entrarvi veramente in 

contatto. 

Se vi è prevalenza di il soggetto ricava la di dalla massa chiaroscurale della macchia. 

Qualche volta questo può sembrare completamente arbitrario e ingiustificato dalla 

struttura della macchia altre volte c’è una più sottile differenziazione nel chiaroscuro. 

Nel primo caso il di ha un significato patologico legato a caratteristiche schizoidi che 

combattono la disintegrazione oppure offre indicazioni psicopatologiche in senso 

paranoide. Nel secondo caso l’ipotesi è che ci sia una preoccupazione ansiosa che riguarda 

la sensibilità interpersonale. 

Se è presente una prevalenza di dr, ma in equilibrio con le altre localizzazioni, il soggetto 

ha una reattività o un approccio all’ambiente altamente differenziato ed un approccio 
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cognitivo rapido e flessibile. Se invece mancano D e W l’ipotesi è che l’alto grado di 

differenziazione è legato ad una certa arbitrarietà della percezione. 

Se i dr sono associati a basso livello formale indicano mancanza di senso comune fino a 

bizzarria. Un accumulo di risposte dr è anche caratteristico di protocolli compulsivi e 

perfezionisti indicando un atteggiamento ipercritico, spesso in protocolli lunghi (di solito 

con aumento di dd). 

Se è presente una prevalenza di S, l’interpretazione dipende da quanto è estremo l’uso 

dello spazio. Vi può essere un completo rovesciamento figura-sfondo oppure 

un’integrazione degli spazi bianchi utilizzando anche il resto della figura o altri dettagli. 

Le S indicano una tendenza oppositiva della sfera intellettiva. Rappresentano l’aspetto 

competitivo e autoassertivo dell’intelletto. La abilità nell’uso dello spazio bianco è 

considerata anche una misura della forza dell’Io. Tale aspetto può essere considerato 

costruttivo se anche le altre localizzazioni sono usate liberamente (in particolare le D) e se 

il tipo di percezione non è sbilanciato. 

Se c’è un eccessivo aumento di S l’ipotesi è che l’attitudine del soggetto a fare le cose in 

maniera differente e/o a farsi valere in modo competitivo e assertivo è attuata al costo di 

una visione squilibrata e distorta della realtà. 

 


