
27/11/2019

ESAME CRITICO DI UN BREVISSIMO PROFILO, PER ORIENTAMENTO AGLI STUDI E
ALLA PROFESSIONE (2008)

E’ in esame il profilo, non la scrittura, ossia sto riflettendo insieme a voi ed in maniera critica
sul modo in cui eseguo le analisi dette di personalità, seppur per scopi di orientamento.
Preciso nuovamente che questo è il mio modo di fare le analisi per scopi professionali, non è
il paradigma di un’analisi di questo tipo.
Il contesto era questo: si tratta di un lavoro che ha interessato una intera classe di V liceale,
prossimi alla maturità (possiedo circa 145 lavori di questo tipo, dei quali 120 risalenti agli
anni 90).
Si trattava di giovani, logicamente dubbiosi e preoccupati, che dovevano, per quanto fosse
nella loro disponibilità, ragionare in quei giorni sulla sorte che desideravano per se stessi.
Ragionare sulle scelte che influenzeranno la propria sorte, a 19 anni, che cosa comporta?
Quali vettori simbolici sono coinvolti? Suppongo (ora) che le provocazioni simboliche e
simbolizzate possano avere la sequenza ideale che segue, ma è ovvio che si tratta di
rifletterci molto ed anche con l’aiuto di altri specialisti:
1) Il qui ed ora (la “coscienza” che riflette su di sé e sul tutto, ossia la nostra “o” ideale);
2) il passato secondo il DIETRO (quali aspettative si nutrono nei miei confronti, quali
aspettative posso nutrire per me, visto tutto ciò che è il mio passato?);
3) Il futuro secondo L’AVANTI (quanto effettivamente sono diventata grande e capace, quale
senso per me da qui in avanti, ossia quale è lo scopo della mia vita, anche in considerazione
del mio genere? Questo è un tema che generalmente è acuto nelle giovani donne)?
4) L’ALTO (l’ideale, come mi rapporto con il mondo degli adulti, mi avverto adeguato?);
5) Il BASSO (e se fallissi? Avrei la forza di risollevarmi? Come fu in precedenza?),
6) La SINISTRA (nel passato, nelle relazioni concrete che ho sinora intrattenuto, nei compiti
che dovevo espletare e nelle mete che dovevo raggiungere come me la sono cavata? Sono
stato considerato adulto e degno di fiducia?);
7) Il qui ed ora (il fare il punto, l’introspezione, la scelta);
8) La destra, ossia finalmente il rigo del cammino (la logica, il ragionamento, la socialità,
l’adattamento, l’autorealizzazione, il conseguimento degli obiettivi,  ecc...).
E’ corretto quanto sopra? Suppongo di sì. E’ corretto se riferito ad una ragazza di diciotto
anni? Qui non ne sono sicuro, dobbiamo spiegare ad altri la grafologia del corsivo, di modo
che loro ci spieghino la psicologia che serve a noi e a loro se vorranno osservare il corsivo,
di modo che questa spiegazione noi la possiamo tramutare in grafologia del corsivo.

==

NOTA METODOLOGICA ED ETICA
Nel caso concreto: la ragazza è logicamente molto preoccupata, come in genere sono i
ragazzi della sua età, alla vigilia, peraltro, di una scelta importante e di un esame molto
impegnativo.
L’etica vuole che si insista molto sulle potenzialità. Potenzialità, ovviamente, inespresse. Il
grafologo, specie a questa età, deve essere capace di "vedere" segni nel qui ed ora assenti:
qui si "scommette", ad esempio, sul fatto che la ragazza ha un potenziale di Disuguale
metodico elevato (creatività, amore e gusto per il bello, intuizione, plasticità, insoddisfazione
adattiva che incentiva ad auto progredire, spirito di autonomia. Da segnalare, anche se



questo tema, nel profilo, si è scelto di tenerlo "sotto traccia", nell'interesse della scrivente,
che attualmente questo corredo sabota nei rapporti interpersonali e nell'appagamento del
senso della femminilità, naturalmente vista l'organizzazione attuale).

L’altro criterio è stato dettato dal tipo di lavoro: doveva essere conciso e doveva essere
compreso da una ragazza.
L’analisi critica, dunque, non è di tipo grafologico. Insomma, non è necessario essere
grafologi e grafologi morettiani, io e voi siamo sullo stesso piano (teorico, ovviamente):
quanto è prossimo o distante dalla scaletta di cui sopra?
Ci sarebbe anche da chiedersi: a quell’età è opportuno scandire l’analisi secondo una
visione tridimensionale? Do per scontato che la risposta sia sì, e che la vera questione sia il
come (come renderla utile), ma anche questo aspetto va dibattuto.
L’altra questione, invece, concernente il modo in cui si potrebbe adattare un metodo
grafologico attuale secondo questa visione tridimensionale, non mi inquieta: dovrei essere in
grado di saperlo fare, anche tenendo conto delle leggi del post precedente.

==

BREVE PROFILO
Ragazza potenzialmente molto creativa e ricca sul piano delle caratteristiche umane: è
emotiva e calda, ha un gran cuore ed è portata a compenetrarsi molto nelle problematiche
umane. A queste belle caratteristiche, la giovane unisce anche una forte propensione a
gustare il bello. Attualmente, però, si contraddistingue soprattutto per serietà, linearità ed
impegno.
Quanto sopra evidenzia un corredo di potenzialità che si confida potrà sviluppare appieno
quando la giovane sarà meno preoccupata di ora. In particolare, le sarebbe necessario
divenire meno sofistica (anche nei confronti di sé) e più disponibile all’incontro, di quanto sia
ora. Nello stesso tempo, le sarebbe necessario essere più spontanea e più “libera”, ossia
meno dipendente dal giudizio ambientale. La grande attenzione alla cura dei particolari, la
diffidenza che nutre verso di sé (e degli altri), inoltre, logicamente le riducono molto le
potenzialità creative, sebbene non le annullino.

L’organizzazione intellettiva, inoltre, risente di una forte tendenza all’osservazione e alla cura
dei particolari. La giovane è esigente di chiarificarseli e di apprenderli con molta precisione e
puntualità. Il tutto, dunque, comporta che l’apprendimento non sia spedito, mentre, al
contrario, se assecondasse le belle disposizioni descritte, sarebbe molto pronto (avverrebbe
su base intuitiva). La dipendenza dal giudizio ambientale si attiva (e soprattutto) anche nelle
interrogazioni (può essere presa da momenti di forte ansia, che sul momento le ostacolano
la rievocazione del ricordo), ragione per cui può risentirne il rendimento scolastico (che si
suppone sia comunque almeno discreto).

Rispetto ai lati dell’organizzazione del carattere ancora non descritti, si evidenzia in lei un
forte bisogno di non assecondare ciò che prova. Sul piano intimo, infatti, come già scritto, è
molto portata alla commozione e bontà potenziale, ma di rado asseconda le proprie
emozioni. Tende, come molte coetanee, a dissimulare ciò che prova. Quando è serena sa
esprimersi con vivacità e certa eleganza e/o piacevolezza di tratto, ma è un po’ complicata
sul piano dei rapporti interpersonali non superficiali. Nei sentimenti, infatti, è molto esigente,



sia verso se stessa (desidera rendersi ben conto dei motivi che sottendono le proprie
emozioni), sia verso gli altri.
Si segnala inoltre che è molto riflessiva e che si determina solo dopo avere tutto
attentamente vagliato. Nel conseguimento dei propri obiettivi, sa essere lineare.

La giovane desidera iscriversi ad Architettura: si tratta di una scelta che condividiamo
appieno. Le sarebbe utile, tuttavia, cogliere l’occasione per sviluppare la sua creatività.
Pur essendo valida, attualmente rende molto meno di quanto le sarebbe possibile: le
sarebbe utile apprendere ad essere più spontanea e meno esigente di accuratezza. Nella
misura in cui vi riuscirà, avrà modo di dispiegare appieno il suo potenziale, con grande
soddisfazione per sé e per chi le è vicino. Le è anche necessario coscientizzare che ha
bisogno di appagarsi sul piano emotivo ed affettivo, valorizzando al meglio la forte
propensione all’incontro e ai rapporti interpersonali, che oggi contraddice. Insomma, sia che
si riferisca alla parte professionale (con attenzione alla sua potenziale creatività) sia che ci si
riferisca ad altro, le è utile apprendere ad essere più spontanea e meno diffidente. Non ha
motivo di nutrire timori: è molto dotata.

==

BILANCIO
Allora? A mio parere questo lavoro, a prescindere dal fatto se un morettiano lo
condividerebbe o meno, non ha superato l’esame, ma lo sapevo e la riflessione mi è stata
utile per ragionare.
Mi auguro di essere riuscito a trasferirvi il senso di ciò che in questo momento mi sta
impegnando l’intelligenza, per dire solo quella.
Al solito i commenti sarebbero graditi.

Grazie


