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Un breve profilo che ho scritto nel 1994 (lo si rinviene sul forum di Filografia, in Analisi
finalizzate all'orientamento). La "v" di chi ha la tendenza a rifiutare le interrogazioni....*

==

Quando si trattò di autorizzarmi a eseguire i profili di orientamento professionale delle classi
V di un Istituto per ragionieri e per un Istituto per geometri, che allora avevano un'unica
direzione didattica (140 allievi), alcuni professori scettici mi sottoposero la scrittura di questo
ragazzo. Insomma, dovevo superare un esame...

==

Buttai appena uno sguardo e dissi: non è mai assente alle lezioni, ma non esegue alcun
compito e non risponde nemmeno alle interrogazioni. E' possibile che nemmeno si alzi dal
banco!
Talora mi capita: butto solo uno sguardo... ma, come lo si può capire, rimasero sbigottiti e mi
autorizzarono...

==

Quel titolo che compare in figura è stato apposto nel 2000 in una dispensa universitaria…
che commenta e riporta l'intero profilo. Nella dispensa commento le analisi di ventidue
grafie.

==

Non sono più interessato alle analisi (talora le eseguo per non perdere la tecnica), ma mi
sono ricordato di questa grafia in fase di fine scrittura della "v". Se una persona rifiuta le
interrogazioni (scolastiche, solamente scolastiche, si badi) deve - mi sono detto - avere una
"v" di un certo tipo...

Sono andato a controllare e... centro!
Bello.

==

* La tendenza a rifiutare le interrogazioni è una risposta ad una provocazione-stimolo e la si
ha nella "v".
Il rifiuto delle interrogazioni, invece, è una sindrome. Sinora ero convinto che il passo dalla
tendenza al comportamento agito della stessa (nel presente caso, il rifiuto vero e proprio,
ossia manifestato nel comportamento) fosse comprensibile su base di analisi grafologica di
personalità. Mi sbagliavo (se riferito all'interrogazione): fui fortunato, e debbo ringraziare la
mia intuizione.
Lo si sa dire ed non è possibile dirlo altrimenti se non con la grafica simbolizzata.
Segnalo ai colleghi questa straordinaria svolta, che ha sorpreso anche me): le lettere sono
diventate segni grafologici!



Non di personalità (quelli appartengono ai metodi tradizionali), ma riferiti a comportamenti
che si strutturano su base di specifiche (ossia non generiche) provocazioni stimolo. Se ne
comprende la portata enorme, sul piano potenziale?






