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Novantotto test ("nuovi di zecca") ad uso eventuale della psicoterapia... chi ce lo
spiega? Perché facciamo dire alla psicologia, alle neuroscienze ciò che un psicologo
e un neuroscienzlato non saprebbe dire?

ln figura con la freccia è indicato un riccio della vezzosità morettiano (acquistano maggiore
valore se aggraziati).
(omissis)

Nella "b" sono maggiormente coinvolti i compiti scolastici, ma questa indicazione è certa
solo se la "v" è disarmonica (la "v" ha nella genesi nell'incontro con la scuola e con il
maestro).
(omissis)

Una gratificazione di natura istintuale come vorrebbe la grafologia dei metodi tradizionali
(ossia come ho insegnato anche io per moltissimi anni)? La gratificazione colma già in sé e
per sé i bisogni istintuali! Nella "b" il soggetto persegue solamente il bisogno di ottenere un
complimento e la fiducia.
Poi ci sono anche contesti negativi, ma quelli dipendono da altro, non da quel riccio.
Chi ci spiega tutto ciò? Chiedetelo ad Jung (o a chiunque altro)... Jung saprebbe dire quello
che ho scritto? No, vero? Allora con quale diritto glielo facciamo dire noi?

Esagerando per scopi di provocazione: ci siamo "inventati" (anche io nel passato) una
psicologia a nostro uso, e a nulla importa se talora si è visto giusto.
Ce lo dobbiamo onestamente riconoscere.
Quello che scrivo a seguire è una critica al mio mondo (e a al mio passato), non è una critica
ad altri.

E' vero l'opposto, semmai: sarebbe la psicologia ad avere bisogno di noi e non viceversa.
Perché? Noi non studiamo la psiche, non è vero forse? Loro, invece, studiano la psiche
anche attraverso test grafici: si può contestare? Pochissimi test grafici, troppo pochi ed
anche molto poveri, se valutati dal punto di vista della grafica simbolizzata (non si sta
discutendo il punto di vista della psicologia).

Solo nel corsivo i test potrebbero essere 44 (22 minuscole e 22 maiuscole). Più altri 44 per
lo stampatello. Più dieci per i numeri. ln totale sarebbero 98 test! Poi potrebbero aggiungersi
i test basati su motivi geometrici, su simboli come il cuore di Cupido, ad esempio...
Sono loro a dirci che hanno bisogno di noi, ma a loro insaputa. Ed aggiungo che non
riescono nemmeno ad immaginare quanto ne avrebbero bisogno. Ma come dargli torto? A
leggere i grafologi sembra tutto l'opposto. Insomma, neanche i grafologi sanno che
potrebbero fare a meno della psicologia. Non usano espressioni come "il significato
psicologico di questo segno è…" Ma se un segno ricavato dalla scrittura è un fatto
grafologico, allora perché dovrebbe avere un significato psicologico?

Dovrebbe avere un significato grafologico, invece. Si può contestare?



Allora come I'ho detto? Intanto lo si prova: ci si riferisce ad episodi della vita dello scrivente:
non si può barare. Con un metodo grafologico, ossia con la sola grafologia! Perché altrimenti
come avrei dovuto dirlo?

Grazie.

Moretti definisce questi gesti (specie se aggraziati, ma non è questo il caso) Ricci Fig.110
della vezzosità, che indicano mancanza di spontaneità per bisogno di elaborare gli
atteggiamenti iniziali, per lo più per scopi difensivi. La grafica simbolizzata ne spiega
l'elemento causale di genesi.


