
Sapresti
 disegnare la tua 

personalità?



COSA FARE

Sedetevi, impugnate la penna digitale e, seguendo le istruzioni, tracciate sullo 
schermo uno scarabocchio. Guardate e ascoltate. Ritirate la stampata.
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Lo Scribble-Test è una macchina capace di individuare il profi lo caratteriale 
del visitatore mediante la lettura del suo scarabocchio. Il computer analizza il 
segno e in base al sistema interpretativo lo restituisce sotto forma di musica, 
forma, colore, frammenti video di azioni sceniche. 
 Quello che ne risulterà sarà la rappresentazione estetica della personalità 
dell’autore del disegno. Al termine, La stampante emette la descrizione del 
profi lo psicologico della persona.



TECNOLOGIA

il test

Lo Scribble-Test è un test proiettivo che cerca di defi nire i rapporti intrapsich-
ici di ogni universo individuale con l’universo a lui circostante, restituendo ad 
ogni individuo la sua unicità rendendola evidente.
 È anche un test di misura, ma opera in gran parte solo sulla persona e quindi 
non si avvale di metodi statistici, ma calcola le aree di impegno e di problema-
ticità in base alle risorse di cui l’individuo dispone.
 Una volta realizzato lo scarabocchio il computer lo analizzerà in base allo 
schema interpretatitivo.
 La macchina individuerà dello scarabocchio la sua locazione sulla super-
fi cie, la lunghezza della linea che lo costituisce con relativi cambiamenti di 
senso insieme alla presenza all’interno di rette, angoli, curve. Riconoscerà 
forme chiuse e aperte.
 Altri parametri importanti ai fi ni dell’interpretazione saranno: il punto di 
partenza del tracciato, la velocità e le accelerazioni con cui è stato eseguito e la 
pressione esercitata con la penna. 
 Riguardo la locazione dello scarabocchio sulla superfi cie lo spazio è stato 
suddiviso in 4 quadranti e 12 triangoli: ognuna di queste sezione individuerà 
un’area psichica in cui potrà essere analizzato il tratto in relazione alla speci-
fi cità della sua posizione.



musica

La musica che accompagna la ripetizione del segno viene generata in tempo 
reale in base alla confi gurazione specifi ca di ciascun scarabocchio, in modo da 
rappresentare gli elementi psicologici signifi canti. 
 Per realizzare la corrispondenza tra suono e stato psichico è stata operata 
una scelta “culturale” orientata all’utilizzo della musica indiana che nasce se-
guendo naturalmente queste associazioni.
 La musica indiana non si limita all’utilizzo delle 12 suddivisioni uguali del-
l’ottava, ma conta ben 22 suddivisioni microtonali: gli sruti che ricombinati 
creano i raga, scale musicali psicologicamente caratterizzate, con le quali ven-
gono create le composizioni (eterofonia). Ma sono le tabla “percussioni par-
lanti” che con le loro cangianti confi gurazioni ritmiche si adattano bene ad 
esaltare le infi nite sfaccettature psicologiche dell’animo umano.
 Il software funziona quindi così: un suono naturale, in evidenza all’inizio e 
alla fi ne della performance musicale, designa la condizione psicologica in cui 
si è mosso l’autore del grafo. 
 Questa stessa analisi viene utilizzata per scegliere il raga (scala di microtoni), 
il ritmo (in quattro o sei o sette movimenti), lo strumento solista, gli strumenti 
del bordone (suono fi sso di sottofondo rispetto alla linea di canto). 
 Le ulteriori caratteristiche del grafo condizioneranno l’intervento di effetti 
sonori e il bilanciamento tra le varie componenti del brano. 

video

Il video, composto da oltre 300 frammenti, interpreta alcuni aspetti della per-
sonalità del visitatore evidenziati dallo scarabocchio. 
 Brevi spaccati emotivi che nell’insieme vanno a comporre le coordinate di 
uno spazio emozionale che traccia il profi lo di una individualità: il video è sta-
to pensato come un affacciarsi in modo analogico al proprio mondo interiore 
in un abbandono alle suggestioni delle immagini . 
 I luoghi psichici interpretati sono 11, ognuno restituito nelle valenze positi-
ve e negative, per un totale di 22. 
 Seguendo lo schema elaborato dallo psicologo Elio Massironi, l’attrice ha 
lavorato su una suddivisione che vuole i luoghi psichici associati a colori, che 
degradano in senso orario come le ore di un ipotetico orologio. 
 Dal luogo dell’idealità, a mezzogiorno, e dei valori etici spirituali, si scende ai 
luoghi dell’espressione della fi sicità, fi no alle 6: le profondità viscerali del sé. 
 Dalle 6 fi no alle 12 troviamo i luoghi legati alla sfera materna, al padre, alla 
cultura di riferimento.
 A seconda della disposizione del tratto nello scarabocchio, il computer, se lo 
valuterà signifi cativo,  selezionerà il frammento video a esso corrispondente, 
componendo una sequenza di scenari.



STORIA

Lo Scribble-Test nasce nel 2002 in occasione della seconda edizione di Tech-
ne 02, manifestazione di arte elettronica dedicata all’interattività, organizzata 
dalla provincia di Milano e dall’associazione AIACE.
 Lavoro molto complesso sviluppa alcuni assunti teorici, ma soprattutto al-
cuni criteri di analisi, mediati dall’esperienza di terapeuta dello psicologo Elio 
Massironi.
 La fi nalità era di costruire una macchina in grado di individuare attraverso 
uno scarabocchio il profi lo psicologico della persona. 
 Lo Scribble-Test riprende per certi aspetti i suggerimenti degli scritti di al-
cuni espressionisti astratti, particolarmente di Kandinsky, oltre che rifarsi a 
lavori di artisti meno noti e agli assunti teorici di scienziati, psicologi e fi losofi  
tra  cui Winnicot, Wittgenstein, Damasio e Goethe.
 Altri apporti vengono dalla Teoria matematica dei Frattali di Mandelbrot, da 
neurofi siologi come Edelman e dal suo concetto di mappatura come viene 
trattato nella “Materia della mente”, oltre che dagli studi di Palo Alto sulle Teo-
rie del Caos specialmente riguardo al signifi cato di “Emergente”.
 



CONCETTI

 “L’esistenza di una persona, come di una cosa, si può raffi gurare con una linea di   

 universo nello spazio tempo quadridimensionale”

 Gerald Edelman - Memoria e anima individuale da ‘Sulla materie della mente’   

 (aprile 95)

appunti di una ricerca
Elio Massironi

“Facendo uno scarabocchio una persona non può che presentare se stessa.
Lo Scarabocchio è l’alone, l’aureola che sta attorno alla persona.
Lo Scarabocchio ha la duplice funzione di test e nel contempo di mezzo per far 
procedere la conoscenza interiore basandola su un’evidenza.”

“Ciò che si esprime nel segno del Test è la somma differenziale di tutte le mappe 
fi ssate nella mente. Essendo ogni esperienza mappata fi n dall’inizio nella memo-
ria sia biologica che inconscia che preconscia, lo scarabocchio rivela la somma e 
la esprime nell’attualità ricapitolandone la storia negli elementi essenziali. “

“Così vedo la nevrosi diventare un cappio, la psicosi un continuo cambiamento 
di direzione, la depressione una forma collassata, l’aggressività un angolo acu-
to, una linea con troppa tensione stress, l’impossibilità di defi nire un baricen-
tro all’interno della forma perdita del sè e così via e ovviamente tutte queste 
affermazioni sono relative, dipende dalla loro collocazione e dalla visione di 
insieme.”

“Ma uno scarabocchio è uno scarabocchio e, se mi trovo di fronte a una infi nità 
di scarabocchi, ancora una volta non posso teorizzare nulla salvo vedere come 
sono fatti e cercare di descriverli senza commentarli prima di usarli come mez-
zo sul quale operare un intervento psicologico.
 Serve quindi un metodo tecnico per descrivere lo scarabocchio: con l’ausilio 
del digitale oggi si può disporre di mezzi più precisi e utili perché la descrizio-
ne sia più corretta e veloce. Senza dimenticarsi che, per quanto accettabile, an-
che la precisione del computer sarà solo un ausilio per avvicinarci all’infi nita 
complessità della mappatura di un universo individuale”

“Al di là delle regole e delle scuole c’è la persona. Quella dello psicologo deve 
essere un’arte. Arte psicologica e non scienza; massima libertà dove alla rego-
la va sostituito il principio del rispetto delle unicità. E’ questo il valore che va 
affermato”.



SUGGERIMENTI

Cerca di non pensare a nulla
se sai disegnare dimenticalo

Hai a disposizione 20 secondi
dal  momento in cui cominci lo scarabocchio

Per partire appoggia la punta dove vuoi 
La penna è sensibile al livello di pressione

Mi raccomando non raffi gurare nulla
perché se no il test non è signifi cativo

Non staccare la penna dallo schermo
perché non ci devono essere interruzioni

nel tracciato della linea

Il computer ti segnalerà
quando il tempo è trascorso


