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LA TECNICA PROIETTIVA DI HANS ZULLIGER NELLA  

DIAGNOSI DI PERSONALITÁ. 
 

 CARATTERISTICHE, DATI NORMATIVI E APPLICAZIONI 
 

Paola Carruba e Andrea Castiello d’Antonio 
 
L'obiettivo di questo libro è fornire ai professionisti psicologi e psichiatri le 
conoscenze necessarie al corretto uso dello Zulliger Test collocato negli ambiti di 
applicazione scolastico, di orientamento, clinico, organizzativo, militare, di 
counselling e giuridico. Tali conoscenze di taglio tecnico-operativo e metodologico, 
vanno dalla gestione del setting e della consegna - sia nella somministrazione 
individuale che di gruppo - alla siglatura ed alla raccolta degli indici.  
 
L'interpretazione dei risultati della prova e la redazione dello psicogramma sono 
discussi in relazione alle competenze professionali necessarie al fine di utilizzare le 
elevate potenzialità diagnostiche insite nella Tecnica di Zulliger.  
 
I primi capitoli del testo sono dedicati ad inquadrare la Tecnica di Zulliger 
nell'ambito delle tecniche proiettive e tra le attività di diagnosi della personalità. 
Uno spazio è dedicato a ripercorre la vita e l'opera di Hans Zulliger, educatore, 
psicologo, psicoanalista, psicodiagnosta ed esperto di tecniche proiettive, con un 
commento sulle sue opere tradotte in italiano (che sono oggi introvabili).  
 
E' discussa la struttura e la dinamica del test, presentando i preziosi dati normativi 
aggiornati della popolazione italiana, basati sulla somministrazione del test in 
gruppo.  
 
Talune considerazioni qualitative circa la validità del test applicato in contesto 
organizzativo e clinico sono integrate da un confronto tra lo Zulliger Test e lo 
Psicodiagnostico di Rorschach che ha lo scopo di sottolineare il rischio di 
considerare semplicisticamente il primo come una forma abbreviata della Tecnica 
Rorschach.  
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ZULLIGER TEST 
 

1. Introduzione 
 
Questo lavoro nasce dal desiderio di mettere a disposizione della comunità 
scientifico-professionale una riflessione attuale su un test proiettivo un tempo molto 
noto e diffuso in Europa - e che suscitò interesse anche nel Nord America - ma oggi 
non adeguatamente apprezzato ed utilizzato nella pratica professionale dello 
psicologo. Se è pur vero che le tre macchie elaborate da Hans Zulliger hanno 
suscitato qualche curiosità in alcuni colleghi italiani che se ne sono di recente 
occupati (Boncori, Lucchetti, Borrelli, Ungaro, 2002; Carruba, Barborini, 2002; Lis, 
Zennaro, 1997; Ungaro, Borrelli, 2006) ci sembra sia necessario - oltre che fornire gli 
indispensabili e preziosi dati normativi - discutere della prova in modo molto più 
ampio; ciò significa situare il Test di Zulliger nell'ambito delle prove proiettive (sulle 
quali si è acceso un recente dibattito in Italia) e nel contesto della difficile opera di 
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diagnosi psicologica della personalità: a tali temi sono dedicati i primi capitoli del 
testo.  
Studiare la genesi, le caratteristiche e le finalità di uno strumento psicodiagnostico 
senza occuparsi del suo autore ci è sembrato poco corretto; iniziando a ricercare 
informazioni sulla vita e l'opera di Hans Zulliger, sono emerse molte notazioni di 
rilievo, sia in riferimento alla costruzione del test, sia in riferimento alla sua vita 
professionale e alla sua poliedrica opera di psicologo ed educatore. Da qui nascono le 
osservazioni racchiuse nel Capitolo III, osservazioni che propongono al lettore anche 
un commento sulle opere di Zulliger tradotte in italiano nel corso dei decenni passati, 
ed oggi praticamente introvabili. 
Con il IV Capitolo si entra decisamente nell'analisi e nella discussione della struttura 
e della dinamica della prova; qui sono indicate le modalità di interpretazione generali 
della stessa e le modalità che a nostro avviso appaiono, oggi, migliori e più adeguate 
per un suo corretto utilizzo, sia in applicazione collettiva che individuale.  
Il Capitolo V presenta i dati di taratura del test nella sua forma collettiva - quella che 
Zulliger definiva di gruppo - dati ottenuti seguendo rigorosamente le indicazioni di 
somministrazione indicate nel capitolo precedente e basati sull'approccio della Scuola 
Romana Rorschach (SRR). Tali informazioni appaiono di sicura rilevanza per tutti 
coloro che applicano il test nei diversi ambiti (per un'indicazione dei differenti 
contesti in cui è possibile applicare il Test di Zulliger, vedi oltre), sia che si voglia 
privilegiare una lettura sostanzialmente quantitativa, sia che si opti per una 
decodificazione soprattutto qualitativa. Questa eterna ed onnipresente dicotomia 
(quantitativo-qualitativo) è rispecchiata proprio nei due capitoli centrali del testo: il 
primo appunto dedicato alle analisi statistiche delle risposte e finalizzato a presentare 
la taratura nazionale del test (Capitolo V), e il secondo dedicato a considerazioni 
qualitative sulla validità del test applicato in campo organizzativo e clinico (Capitolo 
VI). 
E' quindi proposta una sintetica discussione sul confronto tra la prova di Zulliger e lo 
Psicodiagnostico di Rorschach che ha l'obiettivo generale di rendere avvertito il 
lettore sui rischi di considerare semplicisticamente lo Zulliger Test come una forma 
abbreviata della Tecnica Rorschach (Capitolo VII). 
Il testo si chiude con gli ultimi due capitoli dedicati alle competenze professionali 
dello psicologo che applica il Reattivo di Zulliger (Capitolo VIII) - e, in senso 
generale, i metodi proiettivi e semiproiettivi - e all'indicazione di strade di ricerca per 
il prossimo futuro (Capitolo IX). 
Ci fa piacere ringraziare il collega Mario Barborini per la preziosa collaborazione 
soprattutto nella redazione delle Tavole di localizzazione e per le opportunità di 
confronto professionale. 
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