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Che cosa ha scritto questo signore?

Ho insegnato esercitazioni grafologiche dal 1991 sino al 2010. Ho sempre raccomandato ai
miei allievi ciò che insegnò a me, nel 1984, Nazareno Palaferri: la scrittura non va letta…
bisogna immergersi nella stessa, è indispensabile affidarsi alla contemplazione passiva, solo
poi, ma solo dopo questa fase, allora si inizia la fase della rilevazione dei segni, e poi...

==

E' errato questo modo di procedere? No, non lo è affatto. Colui che non si è esercitato - con
la guida di un maestro - in questa fase di immersione, contemplazione passiva, non ha mai
appreso a fare le analisi grafologiche di personalità. Non è, con alta probabilità, capace
nemmeno di fare le perizie.

==

In questa grafia spiccano il ritmo, la spinta verso destra, il controllo tra tale spinta e il freno,
l'impazienza esecutiva, il contrasto tra una mente molto vivace e ricca di illuminazioni e la
nebulosità delle stesse, il bisogno molto forte e conseguente di esercitare il controllo sull'una
e sull'altra, per intenso bisogno di ricercare la coesione interiore e l'efficacia auto propositiva,
l'alternanza tra fasi di espansione e di contrazione - concentrazione, momenti di
accelerazione, che predominano in maniera impulsiva e talora esplosiva, contrapposti ad
altri di freno con momenti di interdizione stentata, l'intensa emotività, l'elaborazione
personalizzata delle forme letterali, e via via.

Un bravo grafologo, ossia colui che si è esercitato a mettersi in contemplazione passiva, sa
dire all'istante tantissimo di questa persona, già dalla sola descrizione della grafia.
Si tratta di una persona che ha luci, ma ha anche tante ombre: come tutti.

==

Sino all'avvento della grafica simbolizzata, ci è stato completamente indifferente ciò che le
persone scrivevano. Il grafologo, anche in questo caso, descrive un comportamento, peraltro
avvalendosi di criteri prefissati da lui, chiamati segni grafologici.

Insomma, non si è mai preso in considerazione ciò che lo scrivente raccontava. Eppure la
scrittura è innanzitutto racconto. Non sarebbe esista se l'uomo non avesse avuto bisogno di
raccontare. Ed ovviamente, un racconto è anche comportamento.

==

Dunque? La grafologia tradizionale è sottoinsieme di un metodo basato sul racconto
effettuato dallo scrivente:mi sembra non ribaltabile.

==



Allora che cosa ha scritto questo signore?
Ha scritto: ANDto. Voleva scrivere: ANDATO (con tutte le lettere maiuscole, invece ha scritto
parte in maiuscolo e parte in minuscolo, come indicato).

==

Che cosa ci ha raccontato? Ci interessa quello che ci ha raccontato a sua insaputa.

Ad esempio, perché questo scrivente esegue la "N" in quel modo lì, omettendo la seconda
zampetta? Perché omette la "a (o la A)? Perché esegue una minuscola della "t" e quella
minuscola lì? Perché quella "D" eseguita in quel modo?
Si sa rispondere.

E lo si sa raccontare allo scrivente. Dicendogli: ecco che cosa hai raccontato... L'esperienza
dimostra che risarcisce, con il tempo sblocca sofferenze e che gli scriventi, commossi,
ringraziano sempre.

==

Ci vuole il lettore, oppure un grafologo chiamato lettore. Un primo corso è stato fatto. Si
proseguirà.

==


