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Un fatto molto increscioso, che mi ha convinto ancora di più che si è fatto bene ad uscire                  
dalla grafologia. Chi può faccia sapere alla grafologa (ometto il nome, per rispetto dei suoi               
allievi, ma gli interessati capiranno)... 
 
== 
 
La grafologa di cui sopra, direttrice di una scuola, ha scritto su questa pagina un giudizio                
pesantissimo (che purtroppo ho cassato), lapidario, immotivato, persino antipatico e al limite            
del volgare, tanto più che è uscito dalla penna di una signora, a commento del post in cui                  
faticosamente cerco di definire un abbozzo di un primo glossario.  
 
Si sta edificando il nuovo, con molta fatica e tantissimo sacrificio personale. Un nuovo              
fondato sulla ricerca e sulla sperimentazione.  
Un nuovo di cui si aveva bisogno e del quale, a loro insaputa, ne avrebbero bisogno anche                 
altri professionisti, ma pure gli insegnanti e i maestri, soprattutto gli scriventi. 
 
== 
 
Senza prima chiedere. Senza aver capito nulla e senza rendersi conto che non poteva              
capire nulla (quel glossario si fonda su un'elaborazione di migliaia di pagine e sulla scoperta               
di tantissimi indici grafici molti dei quali non sono stati ancora resi noti, perché non se ne è                  
avuto il tempo. Ossia ogni termine formalizzato non ha un valore in se stesso, ma lo ha sulla                  
base della teoria e del metodo della grafica simbolizzata. La stessa cosa vale anche per i                
dizionari di psicologia o per altri similari).  
 
Senza rendersi conto che non è abilitata ad esprimere un giudizio su un nuovo metodo. E'                
come se un ragioniere esprimesse un giudizio sull'astronomia, in quanto anche lui esegue i              
calcoli matematici (l'esempio potrebbe apparire eccessivo, ma l'intenzione non è quella di            
offendere o di mancare di rispetto, in quanto si è perseguito il paradosso).  
 
Completamente autonomo! Autonomo da ogni altra disciplina. Tanto è vero che è sorta             
l'esigenza di scrivere un glossario, per definire con esattezza il linguaggio. Ogni termine,             
dunque, è un concetto, comprensibile sulla base del tutto, come già detto. Si potrebbe              
dimostrare, invece, che la grafologa in questione (a sua insaputa) si illude di fare grafologia               
ed invece fa psicologia, avvalendosi di uno strumento (la scrittura) improprio e non abilitato.              
Lo si potrebbe dimostrare in quanto sono note sue analisi "grafologiche" (considerate in se              
stesse sono di valore, ma non ne condivido il taglio psicologico, ma questa è una mia                
opinione). 
 
== 
 
Il pensiero suicidario, ad esempio, è un concetto originale, non è lo stesso concetto utilizzato               
in psicologia (la grafologa in questione è particolarmente sensibile al tema del suicidio, me lo               
ha già dimostrato nel passato). Completamente autonomo dalla depressione e/o da           
qualsiasi altra patologia e/o da qualsiasi organizzazione di personalità. E' una tendenza,            



ossia è una forza attiva, frutto di un condizionamento, che lotta per il proprio trionfo, al pari                 
delle altre tendenze. 
 
Non c'entra nulla, come si è visto, la personalità, che è una variabile, per quanto               
importantissima (è decisiva, probabilmente, in coloro che dalla tendenza al pensiero           
effettuano il passaggio all'atto suicida, ma questo aspetto non è studiabile dalla scrittura).             
Esattamente come la predisposizione alla malattia (è un concetto diverso, però da quello             
della tendenza): ha senso in sé e le differenze individuali sono variabili. Variabili, spesso,              
decisive: è vero, ma sempre variabili sono. 
 
== 
 
Ma dalla scrittura è possibile studiare solo questo tipo di pensiero, e solo avvalendosi della               
grafica simbolizzata. E si dimostra, grafie alla mano, che il segno che è stato scoperto, detto                
del bisogno di sottrarsi al qui ed ora (la base del pensiero suicidario, studiabile), è presente                
in  tutte le grafie dei suicidi e dei tentati suicidi, tranne poche eccezioni. 
 
== 
  
La grafologia è impotente di fronte a questo tema e su temi similari. Tutti poi, compresi gli                 
specialisti clinici (e lo sostengono pure loro e lo hanno dimostrato a se stessi con una ricerca                 
recente), non sanno dire se una persona si ucciderà realmente, nemmeno quando il             
paziente dichiara che desidera uccidersi o che non ha alcuna intenzione di uccidersi. 
 
Non lo sa dire nemmeno la grafica simbolizzata, ovviamente (e non è detto che questo fatto                
sia completamente negativo). Ma sa dire, questo sì, se una persona può pensare di              
uccidersi! La grafologia non è abilitata nemmeno a dire questo e saprei dimostrarlo. Come?              
Basta proporre all'osservazione una decina di grafie e chiedere quali appartengano a            
persone suicide (prima di uccidersi, ovviamente, si pensa di volerlo fare): non si saprebbe              
rispondere. E qui non ho nemmeno il bisogno fornire la prova (ma basta chiedermela).  
 
== 
 
Si è sentenziato, bollando (peraltro, ma che titoli ha, se non quelli di una divulgatrice e di                 
un'insegnante, seppur molto abile?). Senza pretendere la prova di quanto sostengo e senza             
fornire la prova del suo giudizio.  
 
Quanta supponenza! Quanta arroganza dell'intelligenza! Quanta stupidità, conseguente!        
Come è stato possibile? C'è forse una punta di invidia? Chi critica su queste basi deve                
fornire la prova che non avverta invidia, e deve fornire persino la prova che capisce ciò che                 
sostiene. 
L'esperienza, infatti, dimostra che talora anche coloro che conoscono la grafologia, ignorano            
di non capirla.  
 
== 
 
Fatele sapere che so insegnarle persino la grafologia (bisogna definirla, però, tanto è vero              
che saprei argomentare che i vari approcci non sono grafologia, ma sono metodi di una               



disciplina che non esiste, detta per l'appunto grafologia) e che ormai la dovrei sapere              
insegnare a tutti, persino a Moretti e al caposcuola della grafologa interessata (e per fortuna,               
verrebbe da dire). Fatele sapere pure questo, probabilmente sarei in grado di insegnarle             
anche a fare le analisi grafologiche, pur avvalendomi di un metodo diverso dal suo. 
 
Fatele sapere che sono pronto a dimostrare il tutto sopra a lei e/o a chi lo vorrà in un                   
confronto pubblico, presso la sua e/o la loro scuola, ossia persino a casa sua e/o a casa                 
loro. 
 
== 
 
Il grafologo non è abilitato ad esprimere un parere sulla grafica simbolizzata. Al contrario,              
sono un grafologo di lungo corso (mi interesso di grafologia dal 1973) e di conseguenza               
sono abilitato ad esprimere un parere (motivato, ovviamente) sulla grafologia, che peraltro            
amo. 
 
== 
 
Chiedo scusa, ma mi ha fatto male. Molto. L'amarezza è tantissima. Percepisco            
l'ingenerosità astiosa e gratuita, persino autolesionistica. Stupida, dunque! Poco intelligente          
e poco furba: se avessi torto non ci vorrebbe nulla a "mettermi al posto mio", perché sono a                  
sfidare! Non mi sottraggo al confronto, lo sto ricercando. Almeno sino a quando non si sarà                
costituito l'Istituto della grafica simbolizzata: poi ognuno per la sua strada.  
 
== 
 
Ma non sarebbe stato facile esigere che dimostrassi ciò che sostengo nel merito del segno               
del pensiero suicidario? E' un tema banale? Un grafologo non avrebbe l'obbligo etico di              
misurarsi con questo tema? Scrissi a suo tempo a tutte le scuole, compresa quella della               
grafologa qui menzionata, dichiarandomi pronto a darne conto. Silenzio! Nessuna risposta. 
 
Perché non si è accettato il confronto? Su quale base di arroganza intellettiva? Sulla base di                
quale supponenza? 
E si era nel 2010!! Nello stesso libro, rendevo noti altri segni: chi mi ha chiesto di meglio                  
illustrarli?  
 
Perché non si chiede? Perché si teme di diventare allievi di chi è chiamato a rispondere e a                  
rendere conto, in quanto nell'intimo si suppone che possa avere ragione? 
Invece, pagherei  - se potessi - per insegnare! 
 
== 
 
Detto questo, naturalmente: viva la grafologia, lo dico con convinzione, ed un complimento             
sincero anche alla scuola della grafologa qui citata, e ad ogni scuola della grafologia.  
Auguro loro tanta fortuna: se ne avrebbe bisogno.  
 
Complimenti ed auguri che estendo anche agli allievi delle scuole di grafologia.  
 



Una sola preghiera a te lettore: intanto scusami per questo sfogo (ragionato e motivato,              
però), poi augura ed augurati fortuna per la grafica simbolizzata. Grazie. 
 
 


