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Il contenuto di questa esercitazione può essere scaricato, stampato e compilato soltanto dalla 

persona iscritta al Video Corso Rorschach sul sito www.testrorschach.it esclusivamente per uso 

interno connesso allo svolgimento della didattica. E' vietato copiare, modificare, pubblicare, 

diffondere, distribuire, vendere o trasferire, in tutto o in parte, qualsiasi componente di questo 

materiale didattico senza preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Rorschach Forense. 
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Manifestazioni particolari e Risposte complessuali 

. 
 

1) Le Manifestazioni particolari danno informazioni diagnostiche sul: 
 

a) senso di realtà e tipologia dei meccanismi di difesa; 

b) esame di realtà e tipologia dei meccanismi di difesa; 

c) adattamento sociale e presenza di pensiero autonomo ed originale. 

 

 

2)  Quale livello delle Manifestazioni particolari segnala difese tipiche della scissione 

 affettiva? 
 

a) I livello; 

b) II livello; 

c) III livello.  

 

 

3) Quale dei seguenti elenchi contiene solo Manifestazioni particolari che segnalano 

 difese evolute orientate alla rimozione (I Livello):  

 

a) CZ, MC, CC, SR, TP, SG, TZ, PC; 

b) AA, IM, AC, SS, NE, CF, CA, DZ; 

c)  RI, RS, DS, VA, DV, RL, AU, CF. 

 

 

4)  Quali sono le Manifestazioni particolari che è possibile incontrare a tutti e tre i livelli? 

 

a) Asimmetria, Rilievo di simmetria, Mancanza di simmetria, Risposta di doppio;  

b) Autoriferimento, Confabulazione, Contaminazione, Perseverazione; 

c) Girare la Tavola sul retro, Guardare la Tavola sul retro, Ondulazione, Ancoraggio. 

 

 

5)  Quale Manifestazione particolare prevede la risposta "questo non è un pipistrello" 

nella Globale di Tavola I? 

 

a) NE - Negazione;  

b) NI - Risposta in forma negativa o interrogativa; 

c) IS - Illusione di somiglianza. 

 

 

6)  Quale delle seguenti risposte nella Globale di Tavola I prevede la Manifestazione 

particolare di Attrazione per il buco (AB)? 

 

a) "ahò! ...qua ce vedo 'na donna (D1) con la vestaglia aperta (nel resto della figura) e al posto 

 della testa c'ha 'na vagina (Dd6)... lo sa che quando ero ragazzetto ero famoso?.. me 

 chiamavano Er Gigolò!";  

b) "una maschera..con in questi spazi bianchi due occhi stretti" (Solita Volgare, occhi nei 13); 

c) "una farfalla con le ali bucate" (Solita Volgare, buchi in 13 e 17). 
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7)  Quale delle seguenti risposte nella Globale di Tavola VI prevede la Manifestazione 

particolare Devitalizzazione (DV)? 

 

a) "un gatto schiacciato sull'asfalto" (testa in 1 e corpo il resto);  

b) "un gatto di peluche" (testa in 1 e corpo il resto); 

c) "una macchia di sangue rappreso, tutta aloni scuri senza più colore..forse la traccia di un 

omicidio mai scoperto consumato da molto tempo" (per il chiaroscuro e la forma). 

 

 

8)  Quale delle seguenti sequenze di risposte alla Tavola V prevede la Manifestazione 

particolare Risposta oppure (RO)? 

 

a) "una farfalla nell'insieme oppure due teste di coccodrillo qui (indica l'1)"; 

b) "un pipistrello oppure una farfalla"; 

c) "un pipistrello e anche una farfalla". 

 

 

9)  Quale dei seguenti fenomeni segnala la presenza di un "normale" vissuto di 

egocentrismo che anche in un quadro difensivo nevrotico è frequente possa comparire? 

 

a) RI, A1; 

b) RD, MS; 

c) RS, AC.  

 

 

10) Quale dei seguenti elenchi di Manifestazioni particolari contiene fenomeni con 

significato diagnostico simile ed ascrivibile a vissuti di insicurezza, indecisione, 

incertezza? 

 

a) P1, P2, P3, C1, C2, C3;  

b) RD, MS, SP, F2, AS; 

c) RO, AU, NI, AC, RA. 

 

 

11)  Il fenomeno della Perseverazione viene siglato quando: 

 

a)  dalla terza volta e per tutte le successive in cui il soggetto vede farfalle o pipistrelli, visto che 

sono risposte ovvie e banali; 

b) dalla terza volta e per tutte le successive in cui il soggetto verbalizza le risposte sempre con 

lo stesso tono di voce; 

c) dalla terza volta e per tutte le successive in cui il soggetto verbalizza lo stesso contenuto o 

tema. 

 

12) Quale Manifestazione particolare scatta quando il soggetto riferisce un qualcosa che 

nella macchia non vede e che non trova attinenza con nessun elemento della stessa? 

 

a)  Confabulazione; 

b)  Contaminazione; 

c)  Impressione. 
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13) Come si valuta il livello di gravità appropriato della Manifestazione particolare 

Contaminazione (C1, C2, C3)? 

 

a) se il soggetto vede qualcosa di sporco (C1), inquinato (C2), tossico o radioattivo (C3); 

b)  meccanicamente, il salire di livello è direttamente legato allo scadere delle qualità formali 

delle risposte (R+ C1, R± C2, R- C3); 

c)  dipende dal grado di invenzione, ovvero da quanto la verbalizzazione si allontana dagli 

elementi oggettivi della macchia. 

 

14)   Quale delle seguenti interpretazioni nella Globale di Tavola IV (Solita figura 

umanoide) prevede la silgatura delle Manifestazioni particolari di Autoriferimento di 

II° livello (A2) e Perdita della coscienza dell'atto interpretativo (PC)? 

 

a) "il pupazzo dei Gormiti mi ricorda quello che mio figlio a trovato nell'ovetto kinder il giorno 

 del suo onomastico";  

b) "questo è mio nonno ..mi mette ansia questa figura"; 

c) "un gorilla imponente che avanza verso di me". 

 

15)   Quali delle seguenti Manifestazioni particolari segnalano aspetti narcisistici? 

 

a) Rispecchio ed Autoriferimento;  

b) Risposta di doppio e Mancanza di simmetria; 

c) Illusione di somiglianza ed Asimmetria. 

 

16)   In quali casi l'esaminatore non potrà siglare la Mancanza di simmetria (MS)? 
 

a) se la macchia è lateralizzata o la risposta è localizzata in un piccolo dettaglio;  

b) se il soggetto se ne accorge e verbalizza subito alla Raccolta la controparte simmetrica, tipo: 

 "un cameriere...anzi due"; 

c) se il soggetto è miope o astigmatico o porta occhiali dalle lenti multifocali. 

 

17)   In quale di queste risposte è possibile siglare la Risposta di doppio (RD)? 

 

a) "una donna ...anzi due"; 

b) "una donna che si guarda allo specchio"; 

c) "due donne uguali". 

 

18)   Quali tra le seguenti risposte nel D1 di Tavola I (Solita figura umana Semivolgare) 

prevede la siglatura dello Splitting (SP) fenomeno principe della scissione affettiva? 
 

a) "una donna divisa in due" (divisa nell'asse centrale); 

b) "una madonna arrabbiata" (arrabbiata per la posizione minacciosa delle mani in D3); 

c) "una strega" (anche per il colore nero). 

 

19) Nel caso di risposte siglate Colore Arbitrario (CA) avremo generalmente che: 
 

a) esse sono di buona Forma; 

b)  la colorazione della macchia risulta incompatibile con quella della cosa interpretata; 

c) la colorazione della macchia viene utilizzata dal soggetto per la localizzazione della 

 cosa interpretata. 
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20) Nel caso di risposte siglate Colore Arbitrario (CA) attribuiremo generalmente 

 come determinante: 
 

a) FC; 

b) CF; 

c)  la sola Forma quale determinante primaria e la Manifestazione particolare (CA) in 

 quinta colonna. 

 

21) Nel caso di risposte siglate Colore Forzato (CF) avremo generalmente che il 

 colore della macchia: 
 

a) è inadeguata od incompatibile con la realtà; 

b)  può corrispondere all’oggetto interpretato anche se ciò non ne costituisce una 

 prerogativa; 

c) è utilizzato per localizzare la risposta. 

 

22)  La Manifestazione Particolare DZ (Drammatizzazione di Colore Simbolico) 

 viene aggiunta quando il soggetto interpreta: 
 

a)  al contempo sentimenti positivi e negativi nella stessa Risposta;   

b) contenuti Astratti (Abstr); 

c) il colore con un valore simbolico congruo rispetto alla cultura e al modo di pensare 

 comune. 

 

23)   Quale fenomeno siglerà l'esaminatore in caso di una sequenza di interpretazioni in una 

macchia con passaggio, diretto o progressivo, da un'iniziale forma cattiva ad una 

forma buona finale: 

 

a) CE; 

b) CZ; 

c)  CO. 

 

24) Quale fenomeno prevede la risposta "il rosso la passione" nei D1 e D3 di Tavola II? 

 

a) CF - Colore forzato; 

b) DT - Drammatizzazione di colore scenico-teatrale; 

c)  DZ - Drammatizzazione di colore simbolica. 

 

25)  Come si comporterà l'esaminatore nel caso un soggetto dovesse fornire nella Globale di 

Tavola I la risposta "un campo fiori primaverile tutto variopinto e colorato"? 
 

a) siglerà la Forma come determinante primaria e in quinta colonna la Manifestazione 

 particolare Colore arbitrario (CA); 

b) siglerà come determinante primaria la Forma e  inserirà in quinta colonna la Manifestazione 

 particolare Proiezione di colore in area acromatica (CP); 

c) consiglierà ai parenti del soggetto di procedere al più presto con un T.S.O. a causa di sintomi 

allucinatori, essendo la Tavola I nera e non colorata. 
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26) Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta di Tavola V "questa è la 

stessa farfalla di prima, assomiglia a quella che ho visto nella prima figura che mi ha 

dato"? 

 

a) RD - Risposta di doppio; 

b) IS - Illusione di somiglianza; 

c)  TZ - Risposta di trasformazione. 

 

27) Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta di Tavola II "un papillon 

rosso" (solita Volgare)? 

 

a) CF; 

b) CA; 

c)  DZ. 

 

28) Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta di Tavola VIII "due orsi 

rosa" (soliti)? 

 

a) CF; 

b) CA; 

c)  DZ. 

 

29) Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta nella Globale di Tavola IV 

"un orco ... ma non mi fa paura" (solita figura umanoide)? 

 

a) NE - Negazione; 

b) NI - Risposta in forma negativa; 

c)  SP - Splitting. 

 

 

30)   Quale fenomeno siglerà l'esaminatore in caso di una sequenza di interpretazioni in una 

macchia con passaggio, diretto o progressivo, da un'iniziale forma buona ad una forma 

cattiva finale: 

 

a) CE; 

b) CO; 

c)  CZ. 

 

31)  Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta "un libro aperto che si sta 

strappando in due" nel 4 di Tavola VII (strappo percepito nella "rilegatura" del 6)? 

 

a) SG - Spaltung; 

b) SP - Splitting; 

c)  DE - Deterioramento. 

 

32) Se gli elementi all'interno di una risposta sono incompatibili per parametri fisici di 

grandezza sarà opportuno segnalare in quinta colonna questo processo percettivo 

incongruo con il fenomeno di: 

 

a) C3 - Contaminazione di III livello; 
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b) SR - Sproporzione; 

c)  RG - Risposta di forma cattiva e grossolana. 

 

33)  E' possibile siglare la Manifestazione particolare di III livello Trasparenza - (TP) nel 

caso dell'interpretazione localizzata nel 9 di Tavola III "un bicchiere da cocktail con 

due ciliege dentro" (ciliege nell'1)? 

 

a) no, mai perché i bicchieri sono trasparenti nella realtà; 

b) sì, perché esistono anche bicchieri non trasparenti; 

c)  solo se il soggetto non porta gli occhiali da vista. 

 

34)  Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta "una foglia morta" nella 

Globale di Tavola VI (morta per il colore scuro autunnale)? 

 

a) LU - Lugubre; 

b) DV - Devitalizzazione; 

c) DE - Deterioramento. 

 

35)  E' possibile differenziare gran parte delle Risposte complessuali dalle Manifestazioni 

particolari perché: 

 

a) spesso vengono attribuite non per il contenuto esplicito delle risposte, ma per quello latente; 

b) sono più difficili da identificare, quindi solo esaminatori esperti che abbiano completato un 

 training di specializzazione psicoanalitico possono utilizzarle; 

c) le ha inventate Jung e non Rorschach. 

 

36) Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta "un uomo con le mani 

tagliate..non vedo le mani" solita figura umanoide di Tavola IV (braccia in D2)? 

 

a) RM - Risposta di mutilazione o mancanza; 

b) AF - Acefalia; 

c) SM - Risposta sadica o masochistica. 

 

37)  Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta "una donna senza testa" 

nel D1 di Tavola I (solita figura umana Semivolgare)? 

 

a) RM - Risposta di mutilazione o mancanza; 

b) AF - Acefalia; 

c) DE - Deterioramento. 

 

38)  Quale fenomeno siglerà l'esaminatore nel caso della risposta "due leoni senza coda" nel 

D1+1 di Tavola VIII (soliti animali quadrupedi)? 

 

a) SM - Risposta sadica o masochistica; 

b) CR - Castrazione; 

c) RM - Risposta di mutilazione o mancanza; 
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39)  E' possibile siglare la Risposta complessuale a contenuto Aggressivo (AG) nel caso di 

interpretazioni di animali feroci (leoni, pantere, squali, etc.)? 

 

a) no, mai; 

b) si, solo se vengono osservati in chiare scene di lotta e aggressività; 

c) si, sempre. 

 

40)  Quali fenomeni siglerà l'esaminatore nel caso della risposta "due gemelle siamesi" 

(siamesi per i corpi attaccati nel 6) nella Globale di Tavola VII (solite figure umane)? 

 

a) RD e SI; 

b) RI e SI; 

c) MS e RI. 


