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Tavola I Tempo di Latenza 4” Tempo Totale 18“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) Il muso di una cane assomiglia al mio Fufi..  Tutta la figura. Orecchie in 11, occhi in 

13 e bocca in 17 da cui è partito. 
       

 

2) oppure una falena con i tipici ornamenti bianchi 

sulle ali 
 Tutta la macchia. Falena perché scura; 

ornamenti bianchi in 13 e 17. Visione di 

insieme. 

       

 

Tavola II Tempo di Latenza 18“ Tempo Totale 18“ Choc  M.P.  Succ.   

 

1) _ Due orsi che combattono si vede il sangue  Soliti animali Volgari negli 1 per la 
forma. Sangue nel resto.  

       

 

Tavola III Tempo di Latenza 9“ Tempo Totale 9“ Choc M.P.  Succ. Indice di Realtà: 

 

1) Due donne che lavano i panni piegate su una 

fonte 
 Tutta. Solite figure umane. Fonte in 4.        

 

Tavola IV Tempo di Latenza 4” Tempo Totale 12“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) Un uomo con la testa piccola che assomiglia ad 

una vagina..sì! che ha una vagina al posto della 

testa..(ride) 

 Solita figura umanoide. Vagina nel 12.        

 

2) ↓ la torre del castello di un re delle fiabe 

avvolto nella nebbia 
 Tutta la figura. Torre nell’1 con merletti 

in 17 e 23. Nebbia il resto. Partito dall’1 

senza il quale non riconosce il resto. 

       

 

 

Tavola V Tempo di Latenza 6“ Tempo Totale 6“ Choc M.P.  Succ. Indice di Realtà: 

 

1) Una farfalla con le orecchie da coniglio e le ali 

da pipistrello..la vedo che vola..non esce fuori 

che sono pazzo vero? (ride) 

 Tutta. Solita. Orecchie nel 6. Ali di 

pipistrello per la forma a punta ed il 

colore nero. 
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Tavola VI Tempo di Latenza 12” Tempo Totale 22“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) _ Questo potrebbe essere Gesù che guarda 

dall’alto la creazione 
 Tutta la figura. Gesù nell’1 con testa in 6 

e braccia in 8, creazione indefinita nel 

resto. Partito dall’1 tolto il quale non 

riconosce il resto. 

       

 

2) a parte questo qui potrei vedere un monaco che 

prega 
 Nel 22. Testa in (a) e mani in (b).        

 

Tavola VII Tempo di Latenza 5“ Tempo Totale 5“ Choc  M.P.  Succ.   

 

1) Due statue di donna che si guardano  Tutta la macchia. Solite figure umane. 

Testa nel 2, corpo nel 3 con braccio in 

15, piedistallo in 4. Statue solo per la 

forma. 

       

 

Tavola VIII Tempo di Latenza 9“ Tempo Totale 9“ Choc M.P.  Succ. Indice di Realtà: 

 

1) → Un orso che sta camminando su delle rocce e 

si riflette in uno specchio d’acqua …↑ c’è 

sempre questa simmetria.. 

 Tutta la macchia. Solito animale 

quadrupede. Rocce il resto con acqua nel 

4 vista per il colore. 

       

 

Tavola IX Tempo di Latenza 16” Tempo Totale 25“ Choc M.P.  Succ.   

 

1) _ Una cartina geografica ogni colore è un paese 

diverso 
 Per i colori differenti e la forma.        

 

2) sole che tramonta in mezzo alle nuvole e le 

colora … mi colpisce questa linea al centro che 

c’è in tutte le figure 

 Tutta. Sole nel 3 e nuvole il resto. 

Percezione vaga a partire dal 3 per i 

colori e la forma. 
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Tavola X Tempo di Latenza 3“ Tempo Totale 25“ Choc M.P.  Succ. Indice di Realtà: 

 

1) ↓Un personaggio un po’ 

accigliato..preoccupato e un po’ sorridente 
 Nel 20. Solo la testa con occhi nei 6, 

preoccupato per la forma delle 

sopracciglia in 5 e sorridente per la bocca 

in 13. Tavola Nera: meglio nella nera. 

       

 

2) _ ↑due ballerini rap identici uniti da una 

cintura..stanno ballando in un giorno di festa sui 

Campi Elisi ed in fondo si intravede la Torre 

Eiffel 

 Tutta la figura, visione prospettica.  

Ballerini nel 3 visti come rappisti anche 

per la tuta colorata. Cintura nel 12. Torre 

Eiffel nel 4 anche perché grigio-nera. 

Festa per i fuochi di artificio visti nel 

resto della figura. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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