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La manoscrittura e l'anoressia... limiti e potenzialità della grafica simbolizzata. Prima
riflessione, a voce alta...

==

Attualmente non esiste uno strumento che consenta di accertare dalla manoscrittura se una
persona è affetta da anoressia o da qualsiasi altra patologia.
Perché? Perché le patologie sono concetti clinici. Sono punti di vista - preziosi ed
indispensabili - sui fatti, ovvero, nella mia logica, sono interpretazione dei fatti.

==

Il fatto è: la persona non mangia. Tutto il resto (perfezionismo, iperattività ed altro) è il
contorno del fatto, oppure, per i lati peggiori e spesso nefasti, sono conseguenza del fatto.
Oppure di quest'ultimo aspetto se ne deve dubitare? Non potrebbe essere possibile che il
bisogno di svanire nel corpo sia un altro fatto, intimamente associato al non mangiare (due
facce di una stessa medaglia)? Per ora questo aspetto lo si deve trascurare.

Le spiegazioni che si danno di quel fatto sono tante in quanto sono per l'appunto teorie
psicologiche e diagnosi dello stesso tipo.
La grafica simbolizzata non esegue diagnosi. Ma è utile al clinico e potrebbe essere
indispensabile nella prevenzione precoce.

==

Accerta i fatti condizionanti: deve scoprire ancora tantissimo, ma tante cose le ha già
scoperte.

Ad esempio, nella scrittura in visione* tutte le lettere che descrivono le funzioni di mamma
rispetto alla somministrazione del cibo e ad altre competenze basilari sono disarmoniche
(vedi il post precedente). La cucciola che fu la scrivente (ora ha 60 anni) ha subito
condizionamenti negativi rispetto a tutte le funzioni dette.

Tutto iniziò già dal momento della poppata, poi è proseguito nell'epoca della pappa, e poi...
se ne è sicuri, ormai.

==

Ciò che è stato allora è diventato destino: lo dovremmo dire, perché altrimenti cade il
presupposto della grafica simbolizzata (il condizionamento se è nella manoscrittura diventa
natura e destino di colui che scrive leggendo - altrimenti detto scrivente).

Tuttavia resta il dato - non da poco - che sappiamo che questa persona non mangia in
quanto ciò risulta da una diagnosi, ossia in quanto lo ha confessato lei alla sua
psicoterapeuta o  al suo medico.



E all'inverso, le disarmonie qui descritte sono abbastanza comuni e, quindi, non sono
specifiche.

==

Dunque, che cosa ancora non si è capito?

==

* La grafia è tratto da un buon lavoro grafologico di Ornella D'Aleo (non la conosco, ma il
difetto è mio, naturalmente), disponibile sul web, in formato pdf. L'autrice parte da premesse
psicologiche e commenta più grafie sulla base della semeiotica della grafologia francese.
Documento il suo giudizio finale e il giudizio di un'altra grafologa (una studiosa che stimo e
che conosco personalmente, che ha scritti più libri dedicati alla manoscrittura degli
adolescenti): Anna Rita Guaitoli.


