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Il test psicologico Palografico (del PROF. ESCALA) e la grafologia. Un incontro tra uno
psicoterapeuta brasiliano e la grafica simbolizzata...
Leggete con attenzione e poi chiedetevi: che cosa insegna?

==

E’ uno studioso come Augusto Vels (psichiatra e grafologo, uno psichiatra che ha sottoposto
a verifica sperimentale e clinica la grafologia francese e che, dai suoi studi, ha fondato un
proprio metodo. Tale metodo, per dirne una, in ambito morettiano è molto stimato, per bocca
di Nazareno Palaferri) che attesta l’efficacia del test Palografico: ciò a me basta! L’autorità di
Vels non si discute. Tutte le figure allegate a questo post sono tratte da un suo articolo del
1951, dal titolo “UN TEST EMINENTEMENTE PRACTICO”.

==

Confesso: sino ad una settimana fa del test qui menzionato non conoscevo l’esistenza.
Sette giorni fa, però, mi ha scritto uno psicoterapeuta brasiliano, con le seguenti parole:

"Ciao Guido. Scusami se non ti ho scritto presto, ma ero impegnato con cose del lavoro.
Ti faccio avere un'idea del test psicologico Palografico: come dici il nome è un test grafico e
il soggetto deve fare dei pali.
La prima parte sono 5 tempi da 30 secondi e serve per poi paragonare con la seconda parte
che è la più significativa da interpretare.
Guardiamo cose quantitative e qualitative.
Ti invio questo esempio di uno che ho applicato settimana scorsa*.
Si osserva la produttività, il ritmo, le capacità di rapporti interpersonali, l'iniziativa, la
oggettività, l'impegno, l'affetto, l'umore, la relazione con il passato e la motivazione verso il
futuro.
Per fare l'analisi serve la quantità di pali in ogni tempo, che nella seconda parte è di un
minuto. Se aumenta o diminuisce. Se i pali sono verso destra o sinistra, se le righe sono
diritte o salgono o scendono, dove iniziano e dove finiscono sopra, a sinistra e a destra e la
distanza tra i pali. Se i pali sono fini, deboli o grossi e forti, torti, con i ganci...
Insomma, credo si assomigli molto alle interpretazioni di grafologia, solo che non bisogna
scrivere niente.
In Brasile questo materiale non può essere utilizzato da altri che non siano psicologi iscritti
all'albo.
Ho parlato con loro e va bene dirti quel che ti ho detto. Non mi piacerebbe avere sanzioni
per mancare con l'etica professionale.
Spero aver spiegato abbastanza bene.
Salutone da..., lo psicologo brasiliano con cui hai parlato settimane fa".

==

(* Naturalmente non pubblico il test in questione).

==



Mi ha insegnato tantissimo e molto ancora – ne sono sicuro – mi insegnerà nel futuro:
ringrazio di cuore l’amico psicologo.
Intanto, insegna moltissimo questa frase: “Insomma, credo assomigli molto alle
interpretazioni di grafologia, solo che non bisogna scrivere niente”.
Che cosa insegna al grafologo? Pensateci. A me insegna questo, ma lo sostenevo già e l’ho
scritto più volte su questa pagina, la grafologia non studia la scrittura, ma prende a pretesto
la scrittura. Tanto varrebbe dire – a questo punto – che la grafologia è assimilabile ad un test
palografico... non è così?

Beh, non è forse vero che quei “pali” sono assimilabili ad uno stampatello maiuscolo? Non
potrebbero essere analizzati, per meglio spiegarmi, così come oggi analizziamo (non più io
però), lo stampatello? Eppure è così, basta rifletterci.

==

Ad un certo punto è stato naturale che lo psicologo chiedesse del mio metodo. Ho esordito
dicendogli che il mio metodo studia esattamente ciò che il test palografico trascura: la
lettera.

==

Gli ho inviato una scritta qualsiasi di una parola scelta a caso.

Guido: La lettera racconta... vuoi sapere che cosa racconta quella parola, nella stringa "gli"?

...

Capito ora? La lettera racconta i condizionamenti subiti… e tali condizionamenti diventano
natura e destino..

...

Psicoterapeuta: Sì, infatti si può interpretare le lettere e la storia insieme

Guido: Non interpretare... ma leggere. L'interpretazione è psicologia... quel numero, ad
esempio, mi ha raccontato di un lutto, ma molto altro.

Psicologo: Wow è magica!

==

Guido: Mi limito solo a questo (al racconto)... poi la psicologia, la medicina, ecc... leggono i
fatti interpretandoli psicologicamente e così via…

Psicologo: Sì, poi se serve si può fare una equipe multidisciplinare.

==



Gli ho inviato una parola manoscritta di una persona scelta a caso. Gli ho detto di dirmi
quale lettera non gli piacesse, in quanto volevo dimostrargli che quella lettera racconta
anche lui.

Psicologo: La "i" della prima parola.

Guido: racconta questo... racconta anche te?

E’ risultato che quella lettera raccontava anche lui.

==

Ad un certo punto è stato naturale questo:
Psicologo: Vuoi dire qualcosa sulla mia scrittura?

==

Guido: Il mio metodo studia gli eventi condizionanti, dall'atto della nascita in poi.
Scrivimi azzurro, fiore, azoto e 1970, 1888.
Ti informo che potrebbe fare male... ed ovviamente è implicito che non posso aver capito
tutto e che rivendico il diritto di errare...
Tutto chiaro?

Psicologo: Chiarissimo.

Guido: Lo potremmo considerare come un esperimento scientifico...

Psicologo: Va bene.

Guido: E' anche in verifica se il metodo è valido anche per una persona che parla
portoghese... poi ti spiegherò.

==

Mi ha inviato le parole manoscritte.

==

Guido: Di quale parola vuoi parlare?

Psicologo: Di queste? Fiore.

Guido. E’ la parola in cui studio l'atto della nascita, sei informato?

==

Gli ho detto che cosa raccontasse la sua “f”...



Poi gli ho parlato di tantissimi racconti, su molti temi che narravano lui bimbetto e lui adulto,
in quanto ciò che fu il suo passato è diventato il suo futuro (vale anche per ognuno di noi).

==

Naturalmente, l’intervista – come sempre – è stata anche una relazione di aiuto. Lo
psicologo è stato accompagnato – passo passo – a scoprirsi nella lettura delle sue lettere, in
una maniera direi affettuosa: la persona deve avvertire di essere voluta bene. Deve avvertire
che non è giudicata, in quanto è stata una “vittima”. L’intervista della grafica simbolizzata
parla ad un cucciolo o ad una cucciola: e ai cuccioli si vuole bene.

==

Non solo, ma colui che intervista deve precisare in anticipo ciò che sta indagando (la lettera
del modello e la storia che racconta) e la portata emotiva implicata nel racconto della lettera
manoscritta.

==

Ad un certo punto, ho avvertito l’esigenza di precisare:

Gudo: Prima di proseguire: tu sei uno psicoterapeuta, hai capito vero che cosa sto facendo?
Secondo te cosa sto facendo?

Psicologo: Io sto guardando con curiosità le risorse della tua scienza. Tu stai mettendo le tue
competenze in pratica.

Guido: Sto facendo il tuo mestiere, ti sto facendo rievocare traumi, ma non sono psicologo,
mi giustifica l'etica della ricerca associata alla relazione di aiuto. Ne sei consapevole?

Psicologo: Certamente.

==

Guido. Proseguo? Perché se avessi visto giusto la domanda che farò potrebbe farti male...
Psicologo: Sì. Ma se mi muove qualcosa di troppo la porto dalla mia terapeuta.

Guido: ...

==

Sono seguite le letture di altri numerosi racconti.

==

Lo psicologo ha confermato tutto, ossia ha confermato ogni racconto, ha ringraziato
commosso e .... chissà, forse, ci risentiremo nel prossimo futuro.



==

Tutto qui...

Grazie.


