
Buongiorno ragazze, vi riporto la mia siglatura alla tav X. 
Ho indicato bene le risposte, con le relative specifiche dell’inchiesta, con le relative 
siglature, affinché siano visivamente chiare. 
 
Ho anche numerato le risposte per rendere più semplici i miei chiarimenti alle vostre 
siglature. 
 
Ho invece scritto in colore arancione delle specifiche alle risposte di alcune di voi. 
 
Se avete ancora dubbi in merito a questa tavola, ovviamente potete continuare a scrivere 
sul blog. 
 
X  
1 Oh! 
 
2 Mi viene sempre il corpo 
umano, tanti organi 
 
3 Polmoni (rosa) 
 
4 Polmoni (grigio sup.) 
 
5 La colonna vertebrale  
(asse centr. grigio sup.) 
 
 
6 I reni (verde cent.) 
 
 
7 Le ovaie (grigi lat.) 
 
 
8 Tutti organi doppi 
 
 
9 Basta 

 
 
 
 
 
 
- Per il colore e la forma 
 
- Per la forma 
 
 
 
 
 
- Per lo sdoppiamento 
 
 
 
 
 
- Tutto è doppio, a specchio 

 
- Choc 
 
- G F- Anat   perseverazione 
 
 
- D CF Anat perseverazione 
 
- D F- Anat perseverazione 
 
- Dd F+ Anat 
perseverazione/int. asse 
centrale 
 
- D F- Anat  perseverazione 
Ril. di simmetria 
 
- D F- Anat  
 
 
- G F- Anat perseverazione 
Ril. di simmetria 
 
- Rifiuto 

2. “il corpo umano” è una vera e propria risposta G in quanto è localizzata in tutti gli 
elementi che la compongono. A colpo d’occhio, guardandola nell’insieme, lei ha dato 
questa risposta. 
“Tanti organi” è una precisazione riferita al copro umano, quindi rientra in quella risposta. 
E’ come se dicesse… sono tanti organi del corpo umano. 

5. “la colonna vertebrale” viene vista solo nell’asse centrale del grigio superiore.  
La localizzazione corretta è Dd (p. 346 Passi).  



Inoltre deve essere indicato anche rilevamento e interpretazione asse centrale.  
In generale, l’area centrale interpretata viene proprio indicata nelle localizzazioni come 
asse centrale (es. tav VI, VIII, IX) ed è importante siglarla perché quando ce ne sono tante 
è un indice di insicurezza, bisogno di protezione. (p. 124 Passi)  

7. qui non specifica lo sdoppiamento a differenza della 6 e 8 

8. “tutti organi doppi” è una vera e propria risposta. Riconferma di vedere gli organi come 
aveva detto alla risposta 2, aggiungendo che sono doppi. 

Desidero chiarire la perseverazione. Questa si ha quando lo stesso contenuto viene ripetuto 
due o più volte nel protocollo. Solitamente non si segna perseverazione se la risposta 
identica viene ripetuta alla stessa tavola. Es. “polmoni” alla tav. X segniamo 
perseverazione in entrambe (3 e 4) perché questa risposta era stata data alla tav. II. 
Quindi non la si indica alla risposta 4 perché è stata data anche alla risposta 3. 

 

MARIANGELA 
Se interpreto “mi viene in mente sempre il corpo umano” come un commento, la risposta “Tanti organi” 
potrebbe essere una risposta globale incompleta dato che omette delle parti colorate (con il cell non 
riesco a fare il simbolo) che poi descrive nei vari dettagli. Perché omette le parti colorate? Dove lo evinci? 
Quindi sarebbe: 
Globale incompleta (simbolo) Anat Perv Parentesi graffa e le varie descrizioni: 
– “polmoni” (rosa) CF- 
– “polmoni” (grigio superiore)F- 
-“la colonna vertebrale” F+ 
– “i reni” F- Simmetria 
– “le ovaie” F- Simmetria 

– “tutti organi doppi” commento 
– “basta” rifiuto  

La seconda possibilità era che “Mi viene in mente sempre il corpo umano. Tanti organi” possa essere un 
unica risposta Globale incompleta, la cui siglatura rimane per il resto come sopra.  

La terza alternativa che si sovrappone alle vostre è la seguente: 
– “oh” choc 
– “mi viene sempre il corpo umano, tanti organi”: G F- Anat Persev 
– “polmoni” (rosa) D CF- Anat 
– “polmoni” (grigio superiore) D F- Anat Persev 
-“la colonna vertebrale” D F+ Anat 
– “i reni” D F- Anat Simmetria 
– “le ovaie” D F- Anat Simmetria 
– “tutti organi doppi” commento 
– “basta” rifiuto  

Se dovessi scegliere da sola credo che direi la prima 😉 



Ciao Mariangela, come hai fatto giustamente in questa terza alternativa, “corpo umano” e così anche 
“tanti organi doppi” sono tutte delle risposte, non dei commenti. 

Il commento è qualcosa di più generico (es. tav. III quando dice “è colorata e spicca più 
all’occhio….dove commenta con un evidente choc al colore) 

Qui invece fornisce proprio una risposta, lei vede degli organi del corpo umano. 

 

FEDERICA 
TAV X 
-ooh = CHOC 
– mi viene sempre il corpo umano, tanti organi = GF- Anat Persev. 
-polmoni (rosa) [inchesta: per il colore e la forma] = DFC Anat 
– polmoni (grigio superiore) [inchiesta: per la forma] = DF- Anat Persev. 
-la colonna vertebrale (asse centrale del grigio sup) =DF+ Anat Persev. 
-i reni (verdi centrali) [per lo sdoppiamento] =DF- Anat Persev. 
-le ovaie (grigi laterali) [tutto è doppio a specchio] = DF- Anat Simmetria 
-tutti organi doppi = GF- Anat Simmetria 
-basta = Rifiuto 

Per quanto riguarda il discorso sull’introversione e l’estroversione, abbiamo visto a lezione la 
corrispondenza tra data di nascita e tendenza naturale, in particolare abbiamo visto che i segni di fuoco 
(ariete, leone e sagittario) e di aria (gemelli, bilancia e acquario) dovrebbero essere Estroversi; mentre 
quelli di terra (toro, vergine, capricorno) e di acqua (cancro, scorpione e pesci) dovrebbero essere 
Introversi. Questo è il collegamento con l’astrologia che va meglio studiato e confermato con il test di 
Rorchach. 
Per quanto riguarda l’introvertito e l’estrovertito dipende dal contesto in cui l’individuo si sviluppa, 
faccio un esempio al limite per rendere l’idea: se una persona è di tendenza naturale estroversa e cresce 
in una famiglia con madre e padre introversi e magari anche introvertiti, molto probabilmente 
l’estroversione della persona in questione verrà molto limitata e portata verso l’introversione. 
Questo è ciò che io ho capito. Ovviamente è un argomento che anch’io devo approfondire. Infatti, non 
so se sbaglio, cerco di individuare dei tratti che contraddistinguono gli estroversi dagli introversi, in 
questo faccio ancora fatica. Concludendo, il mio appello è “chi sono gli introversi? chi sono gli 
estroversi?” 
Grazie a tutte per i feedback, 
ci si vede Martedì. 
 

Ciao Federica, quello che hai ricapitolato è corretto.  

Per quanto riguarda introversione ed estroversione nel Rorschach, abbiamo visto come M sia un segnale 
di introversione e mentre C di estroversione. E’ quindi importante calcolare le formule ET1 (parte 
arcaica) ed ET 2 (parte attuale) per vedere la tendenza introversa o estroversa. 

Relativamente al tuo “appello” sull’avere maggiori chiarimenti informo il dr. Rapaggi perché è di sua 
competenza. 
 

 
 
 
 
 



VALENTINA 

 

 
Tav X: 
“oh” ——CHOC 
“mi viene sempre il corpo umano, tanti organi”—–G F- ANAT 
“polmoni (rosa)”—–D CF- ANAT 
“polmoni (grigio superiore)”——- D F- ANAT PERSEV. 
“la colonna vertebrale”——D F+ ANAT 
“i reni”——-D F- ANAT 
“le ovaie”——-D F- ANAT 
“tutti organi doppi”——-D F- ANAT 
“basta”——RIFIUTO 

|  

 

SARA 

Buon pomeriggio, 
Per la tavola X, l’unica cosa in più che ho messo nella siglatura è relativa alla risposta “polmoni (grigio 
superiore) dove ho riportato anche FC in quanto nell’inchiesta specificava che era per la forma. Come 
da te specificato il colore non ha determinato la risposta ma solo la forma. Quindi è solo F. Ricordo 
peraltro che C è per i colori cromatici mentre Cho (nero e grigio) che In più per la risposta “tutti organi 
doppi” non ero sicura di siglarlo come commento o perseverazione. 
Per il resto la mia siglatura è uguale a quella di Alice. 
Attendo le vostre risposte, buona giornata.  
 

ALICE 

 

Ciao, 
se ben ricordo, del protocollo di Alessandra, eravamo arrivati a siglare insieme fino alla tavola IX. 
Vi scrivo come ho siglato le risposte alla tavola 10, per confrontarle con le vostre: 
TAV X 
“Oh… mi viene sempre corpo umano, tanti organi ” choc, commento con perseverazione (per il sempre 
riferito agli organi) 
“polmoni (rosa)” – inchiesta “per colore e forma” D CF Anat 
“polmoni (grigio superiore)” – inchiesta “per forma” D F- Anat 
“la colonna vertebrale” (asse centrale, grigio superiore) D F+ Anat 
“i reni” (verdi centrali) D F- Anat 
“le ovaie” (grigi laterali) D F- Anat 
“tutti organi doppi” è un commento??? 
“basta” rifiuto  
 

 


