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C'è qualcuno che è interessato a questi studi? Colleghi spagnoli ed argentini...?
Tutte le scritte appartengono ad una stessa persona, compresi i due disegni di sinistra.
Si è nella fase degli studi che interessano le ferite dell'anima e del corpo: si è appena agli
inizi, lo si deve dire.

Rispetto ai due disegni, la consegna è stata:
disegna un ovale abbastanza grande e poi una "o" avente pressappoco le stesse
dimensioni.

Le provocazioni sono state cinque:
1) E' stato un grafologo a somministrare (ovviamente in un contesto in cui la scrivente
mi ha autorizzato ad indagare). Ciò ha tramutato un disegno in un test simbolizzato, tanto
più che la scrivente non poteva sospettare che cosa stessi indagando. Insomma, la
scrivente si è dovuta chiedere: che cosa vuole capire? Ciò ha indotto un tasso di angoscia;
2) Le forme da disegnare dovevano essere grandi, il che implica che le normali
traiettorie di un ovale e di una "o" sono molto allungate;
3) "Disegna un ovale" è una provocazione molto diversa dal "disegna una
circonferenza";
4) Disegna un ovale non equivale a somministrare di scrivere lo stesso. Nel secondo
caso ormai si sono acquisiti schemi motori specifici (osserva le "o" delle manoscrltture),
mentre nel caso del disegno tali schemi motori potrebbero essere messi in crisi. Infatti, che
cosa significa disegnare (faccio notare che molte grafie attualmente dette disgrafiche sono
disegni)? Forse significa che si deve prestare attenzione ad ogni millimetro del tracciato,
ossia che si è indotti a prendere consapevolezza delle provocazioni stimolo evocate dagli
stessi? Sospettavo che la risposta fosse affermativa e questo esempio sembra confermare;
5) Come si differenzia un ovale da una "o". Da qui il fatto che la scrivente ha avvertito il
bisogno di aggiungere nella "o" l'infantile riccio superiore (la grafica simbolizzata lo chiama
"del saluto"). Così facendo, però, quella è diventato il disegno di una bimbetta e lo stesso
dicasi per il disegno dell'ovale.

Dunque, la scrivente si è avvertita sola, indifesa e disorientata. Le sue difese razionali sono
state completamente debellate? Forse si.
Conosco la patologia di questa donna (che ringrazia malto), in quanto me lo ha comunicata
lei. So quale aree del corpo sono compromesse dalla malattia.

Adesso il mio problema è questo:
1) se osservo i due disegni, la sofferenza nella zona corporea compromessa sembra
rappresentata;
2) Se osservo la "f", secondo lo schema studiato da alcuni colleghi spagnoli ed
argentini, la sofferenza nella parte del corpo compromessa non risulta rappresentata.
Forse devo suggerirle dl disegnare una Y, del tipo studiato dai colleghi di cui sopra? Proverò
a suggerirlo.

Insomma che cosa ho voluto dimostrare con questo post? Nulla: non sono in condizione di
dimostrare nulla.



Sto inseguendo un obiettivo di ricerca che suppongo impegnerà me e coloro che aderiranno
all'Istituto di grafologia speciale per molti anni... Sto anche inseguendo la definizione di
procedure di ricerca: fare disegnare le lettere, specie l'ovale e la "o", aiuta? Forse si. ln
questo caso sembra aver funzionato. Che altro?
Interessa discuterne? Non posso farcela da solo.

Grazie.


