
 
 
 

sono  poche le procedure – se ce ne sono – in grado di comprendere il soggetto come 
individuo, ai fini del trattamento o per prendere altre decisioni salienti  e di cogliere l’unicità 
di una persona come fa il Rorschach quando viene usato in modo appropriato   

Exner 
(2000) 

la ricchezza dell’interpretazione del test risiede nei processi che generano i comportamenti, 
nell’organizzazione del funzionamento psicologico e nella struttura della personalità 

… mette le persone di fronte a una situazione di problem-solving a cui esse 
rispondono come fanno solitamente in situazioni analoghe della loro vita, 
rivelando pertanto molte sfaccettature degli aspetti stilistici della loro 
personalità  

… presenta una situazione associativa in cui le persone attribuiscono spesso 
caratteristiche personalizzate a ciò che vedono, rivelando in tal modo sottostanti 
bisogni, conflitti, ansie, modi di porsi, abiti psicologici, ecc.   E attraverso ciò che le 
persone vedono è come se aprissimo una finestra sulla loro vita interiore e sui 
contenuti delle loro menti 

il Rorschach funziona non solo come un test ma come un metodo attraverso cui produrre 
dati in grado di identificare molti aspetti diversi del funzionamento della personalità.   

Le risposte Rorschach sono campioni di comportamento: prodotte di un’ampia gamma di 
operazioni e di esperienze psicologiche. Le stesse che producono anche altri comportamenti 
(osservati da amici, parenti, da colloqui, interviste). Tali descrizioni sebbene accurate non 
includono i processi e le funzioni  che determinano il comportamento osservato 

Il Rorschach: PERCHÉ QUESTO TEST? 

Weiner  
(2003,2007) 
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Le macchie Rorschach 

10 tavole con macchie d’inchiostro la cui struttura 
non è completamente ambigua in quanto contiene 
“critical bits”, vale a dire “…potenti proprietà di un 

campo stimolo …” che agiscono creando 

“... parametri che delimitano l’ambito delle possibili 
identificazioni di un oggetto e forniscono gli elementi 
stimolo che favoriscono identificazioni 
specifiche…”                 (Exner, 2000, 2003) 

Gli stimoli sono sufficientemente ambigui da 
lasciar liberi di rispondere liberamente, ma non 
totalmente ambigui da non permettere di poter 

rispondere anche convenzionalmente  

F,C,Y,M  stabiliscono parametri di risposta 
 

Le risposte Popolari, per la loro frequenza 
ne forniscono la migliore dimostrazione 
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Come è fatto il test? 

originale 

più del 85%: ‘pipistrello’ o 
‘farfalla’ 

modifica colori 

modifica bordi Dd34 

aumenta: ‘muso/volto’ 

 “critical bits”  “….le più potenti proprietà distali di un campo. In effetti, esse 
creano parametri che delimitano l’ambito delle possibili identificazioni di un oggetto e 

forniscono gli elementi stimolo che favoriscono identificazioni specifiche….”.  

        (qualità percettive) 

 10 macchie d’inchiostro 

meno del 5%: ‘pipistrello’  
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Come è fatto il test? 

originale 

Più del 35% ‘animali’’  
di cui 

85% FM, (40% tono aggressivo con 30% 
tono collaborativo)  

modifica dettagli rossi 

85% FM ma solo 5% tono aggressivo e 
70% collaborativo 

 “critical bits” “….le più potenti proprietà distali di un campo. In effetti, esse 
creano parametri che delimitano l’ambito delle possibili identificazioni di un oggetto e 

forniscono gli elementi stimolo che favoriscono identificazioni specifiche….”.  

        (qualità percettive) 
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Come è fatto il test? 

 “critical bits” “….le più potenti proprietà distali di un campo. In effetti, esse 
creano parametri che delimitano l’ambito delle possibili identificazioni di un oggetto e 

forniscono gli elementi stimolo che favoriscono identificazioni specifiche….”.  

        (qualità percettive) 

originale 

più del 85%: ‘pipistrello’ o 
‘farfalla’ 

modifica colori 
più del 30% ‘pipistrello’ 

più del 55% ‘farfalla’ 

modifica bordi Dd34 

70% ‘pipistrello’ 
15% ‘farfalla’ 
 

modifica bordi D10 

70% ‘farfalla’ 
15%‘pipistrello’ 

originale 

più del 85%: ‘pipistrello’ o ‘farfalla’ 

modifica colori 

più del 55% ‘farfalla’ 
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 D2  65% figura umana 
25% animale (coniglio) 

Tav dritta  

 “critical bits” “….le più potenti proprietà distali di un campo. In effetti, esse 
creano parametri che delimitano l’ambito delle possibili identificazioni di un oggetto e 

forniscono gli elementi stimolo che favoriscono identificazioni specifiche….”.  

        (qualità percettive) 

 D2  rara figura umana 
50% animale (cane) 

 
 
 

Come è fatto il test? 
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Natura del test: proiezione o performance? 
“Proiezione”  processo difensivo,  
la persona attribuisce ad altri i propri 
sentimenti e le proprie pulsioni per rifiutarne 
e negarne la consapevolezza. Freud (1896) 

 

Murray (1938) applica  il concetto di proiezione ad 
un test (TAT):  di fronte ad una situazione sociale 
ambigua, la persona interpreta ed in questo è 
portata a rivelare la sua personalità  

“Proiettivo” si riferisce alla dinamica  

di produzione delle risposte 

“Ma la proiezione non è stata creata col 
precipuo scopo di difesa; essa si 
configura anche quando non ci sono 
conflitti. La proiezione delle percezioni 
interne all’esterno è un meccanismo 
primitivo fondamentale che, per esempio, 
influenza anche le nostre percezioni 
sensitive, in modo che essa di solito ha 
grandissima influenza nel formare il 
nostro mondo esterno… 

…Sotto determinate condizioni che non 
sono state ancora sufficientemente 
accertate, anche le percezioni interiori 
dei processi ideativi ed emotivi 
vengono proiettate all’esterno come 
percezioni sensitive e servono a 
configurare il mondo esterno. 
(Freud, Totem e tabu, 1012-1913, p 71). 

Frank (1939) con il concetto di  ”ipotesi proiettiva” 
stabilisce un legame preciso tra proiezione e metodi 
per misurare la personalità: nell’interpretare uno 
stimolo vago/ambiguo la persona riflette bisogni, 
esperienze precedenti, sentimenti e processi di 
pensiero, fornendo informazioni sul proprio 
funzionamento psicologico. Frank include tra i 
proiettivi il Rorschach.  
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APPROCCIO PROIETTIVO classico 

La risposta è considerata e analizzata come qualsiasi altro oggetto 
analitico, prodotto dell’inconscio, che si caratterizza per una 

regressione formale verso attività primitive di pensiero primario. 
 

 Lo stimolo, la macchia, è considerato ambiguo o non strutturato e 
ogni riposta è una manifestazione “proiettiva” della personalità. 

ATTUALE APPROCCIO 

La risposta è un’operazione percettivo-cognitiva, che 
consiste nel decidere a cosa può somigliare la macchia.  

Lo stimolo presenta un suo grado di strutturazione (Critical 
Bits, Exner, 1996), e la risposta rappresenta la modalità con 

cui la persona reagisce agli stimoli e organizza la realtà.  
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Natura del test: proiezione o performance? 

Macchie= materiale non 
strutturato ≠ oggetti familiari 
(strutturati) del nostro mondo = 

Tale ipotesi considera la percezione come un  
processo fotografico. Per cui essa si fonderebbe 
su esperienze sensoriali dirette, differenziandosi 

dalla “appercezione” in cui il  significato 
sarebbe  invece attribuito dalla persona. 

Tuttavia, gli stimoli sono percepiti da organi di senso, non passivi, ma strutturati e 
diretti da bisogni, esperienze passate e presenti, atteggiamenti, interessi etc. 

La Percezione consiste nell’ elaborazione dell’ “esperienza sensoriale”, che è 
sempre un’astrazione, non accessibile all’esperienza conscia, in termini di bisogni, 
interessi… 

(Rapaport, 1942) 

…pertanto 
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Natura del test: proiezione o performance? 
Invalidata ogni distinzione tra materiale percettivo strutturato e non strutturato 

Nell’esperienza quotidiana si ritrovano diversi 
gradi di strutturazione dell’ esperienza percettiva 

Materiale familiare dà luogo a riconoscimento 
(attribuzione di significato, rappresentazione) 

spontaneo e istantaneo 

Materiale meno familiare dà luogo a 
riconoscimento più faticoso  

Memorie consolidate Poiché sono poche le immagini che  si 
associano al materiale meno familiare 

 à vengono chiamate in soccorso nuove 
immagini e si attivano operazioni che 
stabiliscono somigliane e differenze, e processi 
di organizzazione percettiva del materiale,  ai fini 
della concettualizzazione.  

Le Interpretazioni poi si possono fondare su 
anticipazioni  comuni e condivise (determinate 
dall’ambiente), o più soggettive e personali 

il processo percettivo, quando ha a che 
fare con un materiale “non strutturato” 
diviene solo più vistoso ed esteso nel 

suo aspetto organizzativo 
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Natura del test: proiezione o performance? 

I processi attivati al Rorschach sono quelli che si 
attivano nella vita quotidiana 

Mentre nella vita quotidiana il processo 
percettivo è oscurato da convenzioni, 

memorie, familiarità 

Al Rorschach  emerge in primo piano 
l’organizzazione attiva della percezione del 

materiale, e mostra il modo in cui la persona opera
                                                (Rapaport, 1942) 

Nella strutturazione percettiva cambia l’importanza di alcuni aspetti dei processi di pensiero 

Nella produzione della risposta entrano in gioco anche i processi associativi, sollecitati 
dallo stimolo, che, poiché non strutturato, porta in primo piano il pensiero associativo 

L’ organizzazione percettiva e il pensiero associativo 
costituiscono i fondamenti teorici del test di Rorschach 
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Natura del test: proiezione o performance? 
Il Rorschach è stato inserito tra i metodi proiettivi  

poiché costituito da stimoli ambigui 
 

Il test funziona attraverso il processo di 
“percezione associazione”: nasce per 

discriminare le differenze percettivo-cognitive 
tra soggetti normali e pazienti. H. Rorschach 

L’intenzione di H. Rorschach era tuttavia di creare uno strumento con 
cui investigare la percezione umana. Solo dopo aver riscontrato le 
differenze tra i non pazienti e schizofrenici, egli ipotizzò di usare le 

macchie per indagare la personalità, selezionando macchie capaci di 
elicitare risposte specifiche,  creando così un metodo capace di rivelare 

alcuni tratti di personalità, abilità o stili delle persone Exner (2003)  

Negli anni’70 Exner riaccende il dibattito sul concetto di 
proiezione; molti hanno studiato il prodotto finito: le risposte, 

trascurando i meccanismi, ossia il processo di risposta al test; 
egli pertanto differenzia e chiarisce l’ importanza dell’aspetto 

percettivo e della componente associativa 

Risultati sul  “processo di risposta” 
Exner (1989) 
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Fasi del processo di risposta 
 INPUT/STIMOLO à         TRADUZIONE           à  CONCETTUALIZZAZIONE 

       ELABORAZIONE                   MEDIAZIONE                       IDEAZIONE   

Information Processing: procedure mentali implicate nell’immissione dell’informazione  
 
Mediation operazioni mentali che si verificano quando l’informazione immessa viene tradotta o identificata 

       
Ideation: processo del pensiero: gli stimoli immessi e tradotti, vengono concettualizzati 

Fase I :  1. visualizzazione e codificazione stimolo e sue parti = rapida esplorazione e          
 codificazione in meno di un secondo 

    2. classificazione dello stimolo e, per ordine, delle molte risposte potenziali che si creano 

 =contemporanea alla codificazione, con formulazione contemporanea di molte rr. 
 potenziali  

FASE II :  3. scarto delle risposte a bassa classificazione in base alla somiglianza con oggetti = 
 processo di economia 

          4. scarto sulla base della censura (accettabilità sociale e aspetti soggettivi) 

FASE III :  5. selezione delle restanti risposte in base a tratti e stili e caratteristiche personali 

        6. Selezione in rapporto a stati psicologici del momento 

 

Il rilascio della risposta può includere, più o meno, elementi di proiezione,  presenti soprattutto nei 
movimenti; nei primi momenti di scanner (distorsione); e nelle ultime fasi:  arricchimenti/elaborazioni  
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QUALI  PROCESSI PSICOLOGICI  SOLLECITA? 

Cosa può essere? ? �

… la risposta 
“…Qui un pipistrello che vola…” 

Compito: riconciliare un’opzione  
di risposta con le proprietà distali  

dell’area della macchia  
scelta per la risposta  

Il test si basa su 
un fenomeno 

illusorio 

Particolari 
caratteristiche della 
macchia sono 
individuate e 
mantenute come 
engrammi in MBT,  
confrontate con 
immagini interne 
(memorie, idee, 
immagini) (MLT), 
che il soggetto 
attiva grazie a 
processi 
associativi. 
Successivamente 
trasferite sulla 
macchia come 
paraedolie*. 
 

*Percezioni reali incomplete 
sono elaborate in immagini 
illusorie 

ispezione-esplorazione della macchia  
classificazione delle risposte potenziali 

processo di scarto & selezione secondo economia, 
censura, tratti psicologici, condizioni transitorie 

siglatura 
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SITUAZIONE del TEST e PROBLEM SOLVING 

Rorschach ðprocedura che mobilita molte delle operazioni psichiche del soggetto  

I Critical Bits sottolineano nella risposta l’importanza della componente cognitiva 

Risposta: materiale legato ad operazioni mentali cognitive e percettivo-associative, 
guidate da componenti sane e psicopatologiche della personalità, stili di coping, bisogni, affetti 

e valori che caratterizzano ogni specifica persona. 

Problem solving:  
prendere una 

decisione sulla 
risposta da dare, 

come accade nella 
vita quotidiana  

Il Rorschach è considerato come una misurazione della 
strutturazione cognitiva che implica processi di attenzione, 

concentrazione e analisi logica (Weiner, 1994) 
Oggi i proiettivi = Performance-based personality test         

 (test di performance basati sulla personalità)                                   
(Kubiszyn, Meyer, Finn, Eyde, et al. 2000) 

il Rorschach non richiede alla 
persona di descrivere com’è 
(strumenti autodescrittivi)     

ma di dimostrare com’è 

La persona dà un’illustrazione di com’è 
in vivo attraverso un campione di 

comportamento delle risposte,  
che si ripete in ogni tavola 
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dalla PERFORMANCE al LINGUAGGIO RORSCHACH 

Tante performance quante le caratteristiche percettive delle macchie 
 (Forma, Colore cromatico e acromatico, Chiaroscuri, Movimenti) 

Categorie di siglatura/Codifica: 
traducono il comportamento del soggetto e le 
sfumature delle differenze comportamentali 

Per cogliere queste diversità 

Ogni categoria si riferisce a uno specifico comportamento verbale e percettivo 
della persona nel mentre  cerca di risolvere il problema di “cosa può essere”  

Il linguaggio Rorschach rappresenta e traduce 
 tutte le operazioni cognitive, affettive, interpersonali  

che la persona attiva nel dare la risposta 

Metodo Rorschach (situazioni standard) viene raccolto un campione effettivo di comportamento 

(Exner, 2000) 
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Elementi qualitativi sull’intelligenza; motivazione e iniziativa, capacità di lavoro, di 
elaborare dati in modo complesso. DQ+, Blends/R, Z, Zf, W:M, DQv 

Quanto il pensiero è orientato e deliberato nel far fronte alle situazioni e nel decision 
making. Interferenza di ideazione periferica innescata da bisogni interni o richieste 
esterne (stress). Uso difensivo del pensiero: fuga nella fantasia, intellettualizzazione. 
Pensiero chiaro o disturbato (in senso generalizzato o per circostanze specifiche). 
Tipo e gravità dei disturbi del pensiero. Sum6, WSUm6, MQ, eb sinx, Intell, Ma:Mp, PTI 

Grado di adattamento percettivo. Analisi delle funzioni atte all’esame di realtà; 
capacità di produrre risposte convenzionali, comportamenti attesi rispetto alle 
circostanze vs comportamenti individualistici, o atipici e inappropriati (distorsione 
della realtà). Grado dei distorsione percettiva (processi psicotici)  XA%, WDA%, X-%, 
FQsf; FQ+, P 

ACCESSO ALLE 
RISORSE 

Evidenzia se il s. ha accesso (o meno) a sufficienti risorse, se ha una propria 
impronta stilistica nell’utilizzarle e se lo fa con sufficiente flessibilità e coerenza, se 
vi sono fattori limitanti l’accesso (es. condizioni emozionali sopraffacenti o 
tendenze evitative). Risorse sufficienti o elevate non garantiscono un orientamento 
adattivo o efficace  EA, EB, Lambda, Dati qualitativi di M e C, Zd 

POTENZIALITÀ 
COGNITIVA 

ESAME DI REALTÀ 

QUALITÀ DELLA 
CONCETTUALIZZAZIONE 

AFFETTI/ EMOZIONI 
Ruolo giocato dalle emozioni nelle scelte e nei comportamenti. Disponibilità, 
capacità a riconoscerle, elaborarle, esprimerle, modularle vs inibizione, evitamento, 
negazione. Esperienze che generano disagio e sofferenza. Ambivalenza e confusione 
affettiva. EB, FC:CF+C, eb dex, SumC’:WSumC, Afr, S, AG, CP, DEPI, CDI 

FUNZIONI PSICOLOGICHE e VARIABILI RORSCHACH 
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FLESSIBILITÀ/
RIGIDITÀ 

Possibilità (o difficoltà) di modificare i propri punti di vista o riferimenti. 
Importante anche a livello terapeutico  a:p, Ma:Mp, PSV, EBPer 

IMMAGINE DI SÈ 

INTERAZIONI con gli 
ALTRI 

Preoccupazioni per il Sé, livello di autostima. Valutazione di sè, (alto valore, 
anteporre i propri bisogni a quelli altrui vs autocritica, sofferenza, danneggiamento, 
pessimismo. Grado di autocosapevolezza (visione di sé basato su esperienza reali vs 
parziali o poco realistiche, connotata da aspetti distorsivi Ego, Riflesso, FD, V, An+Xy, 
MOR, Hcont, FQ- cont, movimenti, sttività, sovraelaborazioni 

Abilità sociali, capacità e disponibilità di stabilire e mantenere relazioni; di 
conoscere e comprendere gli altri. Ruolo che si è orientati ad assumere nei rapporti 
(assertività, passività vs propensione alla dipendenza, con delega delle 
responsabilità, attese immature di tolleranza e disponibilità altrui). Aspettative: 
interazioni positive, cooperative, appaganti vs competitive, conflittuali, aggressive. 
Difensività: distacco vs isolamento. Hcont, movimenti, T, a:p, Ma:Mp, GHR:PHR, Cop, AG, 
Isol. 

CONTROLLO E 
TOLLERANZA ALLO 

STRESS 

Maturità psicologica, organizzazione della personalità. Capacità di adattamento 
all’ambiente, di fronteggiare le richieste (strategie di coping). Stress legato a 
situazioni contingenti, sua intensità, da cos’è generato (bisogni inappagati, 
inibizione affettiva, attività introspettiva, vissuti di perdita, sensi di colpa). 
L’impatto sul funzionamento psicologico (ê dell’efficienza cognitiva, ansia).  
Indebolimento del controllo vs impulsività nel pensiero (scelte poco ponderate) e nel 
comportamento (ê modulazione affettiva).  D, AdlD, CDI, es, eb, T, V, Col-Shd-Bl) 

ASPETTATIVE  E 
INIZIATIVA 

Motivazione allo sforzo e all’impegno, capacità di iniziativa (Zf, DQ+),  
in presenza di atteggiamento cauto (HVI) riflette senso di fragilità di fronte alle difficoltà. 
La capacità di iniziativa può essere ridotta sul piano relazionale se sono presenti 
dipendenza e tendenza ad attribuire all’altro la risoluzione dei problemi (W:M, a:p; 
contenuti, verbalizzazioni)  

FUNZIONI PSICOLOGICHE e VARIABILI RORSCHACH 
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casi in cui è molto utile usare il Rorschach: 
 
1  Disturbi della sfera affettiva 
2  Disturbi che determinano compromissione a livello del pensiero 
 
Tra questi sono compresi: 
 

 - Gestione dello Stress  
 - Depressione e rischio suicidario 
 - Attacchi di panico 
 - Pensiero disturbato 
 - Fenomeni dissociativi 
 - Ansia e disturbi del sonno 
 - Episodi acuti di psicosi 
 - Problemi della sfera delle relazioni interpersonali 
 - Motivazioni al trattamento 
 - Dipendenze patologiche 

Exner ed Erdberg (2005) 
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Exner JE (2000) 

“…Se il tratteggiare l’individuo come entità psicologica unica contribuirà 
significativamente al suo benessere, assistendolo nella selezione di un programma 

terapeutico o in altre importanti decisioni, dovrebbe essere valso lo sforzo di spendere le 
poche ore necessarie per la somministrazione, la siglatura e l’interpretazione del test” 

…alla luce delle espressioni psicopatologiche sempre più multiformi, sovrapposte e spesso 
concomitanti, oggi è più che mai necessario disporre di metodi di valutazione della complessità.   

Le operazioni psicologiche richieste dal compito Rorschach 
 lo rendono un metodo unico nell’osservare la persona come individuo.  

Le sue intrinseche peculiarità lo rendono capace di rispondere alle attuali necessità scientifiche,  
per rendere maggiormente efficaci le strategie clinico-diagnostiche e terapeutiche 

…oggi più che mai 

Perché darsi la pena di ricorrere al Rorschach ?  
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 Dr Silvana Cacace  
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