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La variabilità grafica. Grafologia - grafica simbolizzata. Saggio grafico - test di grafica             
simbolizzata. 
 
== 
 
(Post già pubblicato su una pagina di grafologia. Pubblico anche su questa pagina, con              
l'autorizzazione della persona interessata). 
 
== 
 
Una nuova iscritta a questa pagina - di grafologia - ci ha chiesto la ragione per cui esegue le                   
"a" in due modi diversi (vedi la parola "assegnare"). 
 
== 
 
Non è un tema di interesse grafologico, volevo che lo diventasse, ma così non è stato e                 
nemmeno ormai voglio che lo sia: è effettivamente un altro campo. Un campo più di               
interesse dello psicoterapeuta e del medico, non è più un campo di interesse della              
grafologia. 
 
La grafica simbolizzata così concepita, dunque, è uno strumento di consulenza per i             
professionisti che operano nel campo clinico, ma anche investigativo. Soprattutto si è            
interessati alla prevenzione dei fenomeni di interesse psicosociale, ivi comprese, (perché           
no?), le patologie di ordine sanitario. Ciò impone il tema della ricerca e della prova: c'è un                 
universo ancora che non abbiamo compreso. L'AIDAS-DGS, per l'appunto, è anche           
concepita come un collettivo impegnato incessantemente nella ricerca. 
 
== 
 
Non è un caso, dunque, che il presidente dell'AIDAS-DGS sia medico, psicoterapeuta e             
grafologo. La vicepresidente, invece, è psicoterapeuta e grafologa. La mia funzione è quella             
del ricercatore e dell'insegnamento del metodo della grafica simbolizzata e della           
divulgazione delle sue scoperte. 
 
== 
 
Si comprende che la grafica simbolizzata è anche un campo di interesse dell'educatore,             
dunque anche di mamma e di papà, del maestro e, perché no, anche del grafologo               
opportunamente formato. Ciò apre un tema: come insegnare, cosa insegnare, a chi            
insegnare? 
 
Ma tralascio. Tuttavia, ci tengo a dire che il mio personale interesse è principalmente quello               
di sensibilizzare mamma e papà e, in secondo luogo, il maestro. 
 
== 
 



Si parlava della variabilità grafica. C'è un professionista che la cita costantemente nei suoi              
lavori: è colui che effettua le perizie su scritture. 
 
Ne deve obbligatoriamente parlare, ma, sul piano teorico, ne sarebbe autorizzato?           
Attenzione, non sto sostenendo che si erri, voglio solo porre questa domanda: qualcuno ha              
effettuato studi sul cosiddetto ambito di variabilità? 
 
No, non risulta. 
 
Ed ancora: quale è la teoria sulla base del fatto si spiega il detto ambito di variabilità? E'                  
questa: uno scrivente esegue le stesse lettere in modi sempre diversi - beninteso entro un               
ambito individuale di variabilità (sic!) - in quanto non è una macchina. 
 
Attenzione: quanto sopra l'ho sostenuto pure io, ma la è desolante... 
 
== 
 
L'ambito di variabilità soggettivo va studiato e provato. Si sta facendo. 
 
== 
 
Qual è la regola generale, che ovviamente va provata? E' questa: l'ambito di variabilità di               
una lettera non è altro che il modo in cui si estrinseca un unico condizionamento in relazione                 
alle provocazioni stimolo che di volta in volta colui che legge e scrive (lo scrivente della                
grafologia) prova. E le provocazioni stimolo, allora, quali sono? 
 
Sono tutte le lettere della parola interessata. Mi spiego meglio, nel nostro caso si vuole               
indagare la "a". La persona interessata sostiene che la esegue in due modi diversi, in realtà                
non è così, ma sicuramente si riferisce al fatto che adotta sia la forma corsiva sia la forma                  
dello script (ellisse rossa). 
 
== 
 
Tuttavia esiste un altro modo di saggiare la variabilità grafica: osservate le differenze tra lo               
scritto spontaneo (poligono blu) e il test di grafica simbolizzata (poligono rosso). Quest'ultimo             
è progettato dal diagnosta della scrittura e consiste nel somministrare parole (qui ho preso in               
considerazione solo il corsivo minuscolo), per indagare un condizionamento specifico. Quale           
condizionamento ho voluto indagare? La "a" manoscritta. 
 
== 
 
Ora vi prego di osservare le vistose differenze che si manifestano tra la scrittura detta               
spontanea e la scrittura detta test di grafica simbolizzata. 
 
== 
 
La morale è? 
 



 


