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

 

1) Una cane che ringhia  mostrando i denti ma non 

fa paura 
 Tutta la figura. Orecchie in 11, occhi in 

13 e denti in 17 da cui è partito. Denti 

visti anche perché bianchi. 

       

 

2) _ anche una donna con le mani in alto sopra la 

testa sembra che stia facendo un passo di danza 
 Nell’1. Solita. Mani nel 3.        

 

Tavola II Tempo di Latenza 35“ Tempo Totale 35“ Choc  M.P.  Succ.   

 

1) ↓↑ _  ↓ _ _ ↑ L’esplosione di una bomba  Tutta la figura. Fumo nell’1+1 visto per 

la trama chiaroscurale e fuoco nel 5, nel 

2 e nei 17. 

       

 
 

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

 

1) Questa è più carina..due donne che parlano 

sedute al tavolino di un bar..però hanno il becco 

da uccello e le zampe da cavallo..mi sento un 

po’ stupido a dire queste cose … 

 Tutta. Solite figure umane. Donne per il 

seno, zampa equina in 5 con zoccolo in 

11. Tavolo nel 4. 

       

 

 

Tavola IV Tempo di Latenza 34” Tempo Totale 52“ Choc  M.P.  Succ.   

 

1) _ _ _ U\n nido di serpenti.. ce ne sono due che 

stanno scivolando fuori..vogliono venire verso 

di me 

 Tutta la macchia. Serpenti nel 2 visti solo 

per la forma e nido il resto. Coperto il 2 

non riconosce più il resto. 

       

 

2) un barbone mi ricorda quando scendo alla 

stazione Termini la mattina li vedo sempre.. 
 Tutta la figura. Solita figura umanoide. 

Barbone per il vestito sporco e macchiato 

per via della trama chiaroscurale e le 

scarpe rotte nei contorni. 
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Tavola V Tempo di Latenza 3“ Tempo Totale 9“ Choc M.P.  Succ. Indice di Realtà: 

 

1) Un pipistrello? Boh?!..sì, dai.. in volo però..  Tutta. Solito. Anche per il colore nero.        

 

2) Aspetta...anche una donna qui appoggiata che 

sta armeggiando con il cellulare ... la vedo 

serena .. che chatta felice e sorridente  

 Nel 15. Testa in a, corpo il resto 
cellulare in b adiacente al 10. 

       

 

 

Tavola VI Tempo di Latenza 36” Tempo Totale 22“ Choc  M.P.  Succ.   

 

1) (perplesso) ↓ _ ↑ _ _ Un’isola ...spaccata a metà  Nel 2. Per la forma. Spaccata nel 9.        

 

2) una foglia..mi colpisce sempre questa linea al 

centro..c’è in tutte le figure .. una foglia morta 
 Nel 2. Venatura nel 9. Morta nel senso di 

secca ed autunnale per il chiaroscuro. 
       

 

3) anche un gatto peloso ..tutto morbidoso come il 

mio miciotto (ride)..sta dormendo, riposa.. 
 Tutta. Testa nell’1, corpo nel 2, zampe in 

10 e 22. Peloso per la trama 

chiaroscurale. 

       

 

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

 

1) ↓ Due donne gemelle che ballano 

attaccate sembra il manifesto di uno 

spettacolo teatrale 

 

 Tutta la macchia. Teste nel 4, busti nel 3, 

fianchi nell’1 con gambe nell’8. 

Attaccate nel 6. 

       

 

Tavola VIII Tempo di Latenza 9“ Tempo Totale 19“ Choc M.P.  Succ.  Indice di Realtà: 

 
1) Un orso rosa  Nell'1. Solito animale quadrupede.        

 

2) una montagna con un sentiero che porta alla 

cima dove ci sono due alberi secchi 

 Nell'3, con sentiero in 13 ed alberi secchi 

in 14 perché senza chioma. Visione 

prospettica. 

       

 

3) due mani  che salutano  In 16.        
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Tavola IX Tempo di Latenza 9” Tempo Totale 29“ Choc M.P.  Succ.   

 

1)  Due uomini gelosi che combattono per una 

donna bellissima 
 Nell’1+1. Solite figure umane. La donna 

non viene vista, immaginata come 

bellissima perché "solo per una bella 

donna si può duellare, no?". 

       

 

2) mi fa pensare anche alla frutta .. arancia, menta 

e fragola 
 Tutta. Solo per i colori, arancia nell’1+1, 

menta nel 2+2 e fragola in 4. 
       

 

 

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

 

1) Il viso di una persona con una maschera di 

clown con gli occhi chiusi..forse è triste tipo 

Pierrot 

 Nel 20. Con occhi nel 12, baffi nel 5. 

Tavola Nera: meglio alla colorata 
       

 

2) Cavallucci marini  Nel 3 anche per il colore.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



siti web: http://www.testrorschach.it  http://www.rorschachforense.it 

 e-mail: welcome@rorschachforense.it  

 

 


