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Una breve analisi grafologica di una scrittura di una bimba di terza elementare. Grafica
simbolizzata o grafologia, qual è da preferire in età evolutiva? Parlare di età evolutiva – ecco
la novità introdotta dalla grafica simbolizzata – è porre al centro mamma e papà. Nella
scrittura documentata, quali lettere sono, a vostro avviso, almeno un po’ disarmoniche?

==

Il lettore cerchi di comprendere l’ambito stretto nel quale opero: da una parte avverto l’onere
di fare conoscere la grafica simbolizzata, sensibilizzando soprattutto le figure mamma e
papà, dall'altra devo evitare che si ingenerino dannosi allarmismi.

Intanto, sensibilizzare soprattutto mamma e papà implica ragionare sui quaderni dei bambini
delle prime elementari, ma va subito aggiunto che nell'età considerata non c’è nulla, almeno
di norma, che non possa essere utilmente trattato con la coccola, il sorriso, l’abbraccio, il
complimento, la tenerezza e così via. E’ impossibile, peraltro, riscontrare una grafia di un
bambino priva di indici di preoccupazione e, di conseguenza, di per sé tali indici non
debbono allarmare ed anzi si deve sapere che di norma svolgono una funzione di
provocazione-stimolo positiva. Non si dimentichi.

==

Mamma e papà, poi, non si debbono colpevolizzare, nella stragrande maggioranza dei casi
sono “incolpevoli”, se fosse lecito esprimersi con questo termine. Ciò che ormai è
dimostrato, nelle grafie degli adulti (sic!), è che ogni evento esterno (un fatto sanitario di
interesse del bambino e/o delle sue persone, il latte materno o del biberon indigesto, una
caduta, uno spavento improvviso, un lutto, il primo giorno di scuola, un incontro sfavorevole
con la maestra, un balocco sottratto indebitamente, un’interrogazione ed un voto sfavorevoli,
qualsiasi cosa di questo genere) si registra nelle lettere dello scrivente, il che implica che
condiziona. Insomma, è impossibile che un evento non condizioni (nell'età considerata con
facilità un episodio imprevisto, se allarma, è percepito come evento, ma vale anche
l’opposto, se lo si riferisce all'evento imprevisto che ha molto rallegrato). Si tratta di aiutare il
bambino a diluire tali condizionamenti e, nel caso positivo, a rafforzarli. Con la coccola, il più
delle volte, come detto…

==

L’altro tema è il confronto grafica simbolizzata–grafologia, ma il lettore deve tenere conto del
fatto che sono anche io un grafologo e che amo la grafologia. Responsabilmente, nell'età
considerata, è preferibile avvalersi della grafica simbolizzata o della grafologia? Lo chiedo in
primo luogo a me stesso, visto che sono, per l’appunto, anche io un grafologo, oltre che
l’autore della grafica simbolizzata.
A prescindere da quello che sto per scrivere, tuttavia sia chiaro: consiglio a tutti lo studio
della grafologia. A tutti e con piena convinzione.

==



Come opero quando esercito la professione di grafologo, ed ovviamente parlo di me per
parlare del metodo operativo della grafologia?
Mi metto in contemplazione della grafia. Ad un grafologo esperto gli è sufficiente “gettare un
occhio”, gli è sufficiente un primo e fuggevole sguardo, almeno di norma. Non ha nemmeno
bisogno di analizzare i segni grafologici (sono molti): li intuisce in maniera sincretica e
all'istante.

Inizia a “snodare” la prima impressione (per il grafologo, vi corrisponde la descrizione del
contesto) e, mano a mano che procede, simultaneamente, individua i singoli segni grafologi.
In quanto che? In quanto ogni segno grafologico è un fatto logico, ossia è logicamente
sottinteso nel contesto prima detto. Ed ogni segno grafologico “scoperto”, a propria volta
rende il quadro generale vivo e dettagliato, cosicché suggerisce altri segni grafologici, e così
via.

==

Il tutto si apprende dopo un lunghissimo tirocinio, nel quale l’aspirante grafologo si mette alla
ricerca dei segni grafologici (nemmeno io sono “nato imparato”, ricordo che nei primi tempi
per individuare i segni di una sola scrittura mi ci voleva un’intera giornata e talora di più).

Lo si ricordi questo aspetto: l’aspirante grafologo deve obbligatoriamente esercitarsi a lungo
e con la guida di un maestro per apprendere a riconoscere un segno grafologico (qualsiasi)
e per assegnargli in maniera corretta il proprio grado. Ma non è finita qui! Poi bisogna
apprendere l’arte delle combinazioni semplici e complesse e, poi infine, deve esercitarsi in
analisi ed analisi ed analisi. Insomma, le ore di esercitazioni grafologiche dei corsi sono
sempre troppo poche.

==

Dunque, ad esempio, di questa bambina si potrebbe stilare un profilo su base di una
semplice occhiata, fermo ovviamente che si è consapevoli che si sta parlando di una
bambina di terza elementare.
Il giudizio grafologico è positivo: si tratta di una bambina ordinata, attenta, coscienziosa, che
ha un sufficiente amor proprio commisurato all'età, che è riflessiva ed è volenterosa.
Logicamente, è lievemente preoccupata; in questo momento è poco espansiva, si compensa
a livello di fantasia, ed è un po’ inappagata sul piano emotivo ed affettivo. E’ lievemente tesa
in quanto teme di errare, ma nulla di allarmante e nulla che non lo si possa riferire a
tantissimi bambini.

==

Si è in un’età, infine, in cui le potenzialità soggettive non hanno ancora avuto modo di
dispiegarsi, ma si può ragionevolmente ipotizzare che potrebbe apprendere
un’autoproposizione valida ed appagante, basata, almeno genericamente, sull'adattamento
attivo e sul savoir-faire. Il rischio che si intravede è quello che possa non apprendere a
coniugare in una sintesi utile le due istanze principali che già da ora sono in lei:



1) il bisogno dell’autonomia (che tuttavia attualmente è subito, in quanto talora si percepisce
sola e non sostenuta), associato a ciò che poi diventeranno i sentimenti della responsabilità
e del dovere, puntellati dalla razionalità;
2) l’appagamento sul piano emotivo ed affettivo.

==

Un’ipotesi sfavorevole che si potrebbe avanzare è che in lei possano prendere il
sopravvento tendenze depressive, che attualmente si intravedono, specie se subisse una
delusione affettiva (cosa assai probabile, stando la grafica simbolizzata).
Ne derivano consigli educativi facilmente intuibili e che ometto.

==

L’analisi di cui sopra è alla portata di mamma e di papà, oppure li estromette? Spiega quali
sono stati i condizionamenti negativi di questa bambina? E via via...
Il rischio è che il bambino sia portato dallo specialista solo quando ormai il malessere è
diventato manifesto

==

La grafica simbolizzata, invece, è basata sulla lettura (di racconti. Le lettere raccontano la
storia e il vissuto di colui che legge scrive). E chiunque saprebbe leggere, anche senza
conoscere la grafologia! Basta insegnargli a leggere. Insegnare, soprattutto, a mamma e
papà.

==

Non ho dubbi: sul piano preventivo, la grafica simbolizzata è nettamente da preferire. Meglio
sarebbe se fosse associata anche alla grafologia, ma questo aspetto non è nelle mie mani.

==

Provate a leggere ogni singola lettera e chiedetevi che cosa è disarmonico (anche
lievemente), posto che lo sia, e poi interrogatemi: risponderò in maniera pubblica, su questa
pagina.




