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Quanti anni ha questa persona? Quale livello di scolarizzazione possiede? E' un uomo o è               
una donna? Questa scrittura è oggetto della grafologia? No, tassativamente no! E' oggetto             
esclusivo della grafica simbolizzata e lo dico con tanta amarezza...* 
 
== 
 
Ho molta facilità nell'allacciare rapporti con persone anche incontrate casualmente e la            
persona che ha scritto questo biglietto è dello "stesso tipo". 
 
Si era in un bar, ho colto un pretesto scherzoso per suscitare ilarità (solo per giocare): la                 
persona ha gradito (non tutte gradiscono, ma in genere ho successo). L'interazione è             
continuata per alcuni minuti, con entrambi scherzosi e divertiti.  
 
E' una persona intelligente, capace di ironia e di autoironia, è sagace, molto intuitiva ed ha                
un piglio intraprendente. Avrà circa cinquanta anni, ho saputo da lei che è sposata e che ha                 
più figli.  
 
Poi ha voluto sapere che lavoro facessi. Saputo che sono un grafologo ha voluto,              
nonostante non fossi d'accordo, farmi assolutamente vedere la sua scrittura e non mi sono              
potuto esimere. 
 
Prima di tutto, è ovvio, le ho spiegato per sommi capi di cosa mi occupo. La persona ha                  
voluto proseguire e si è procurata un foglietto e la penna necessari. 
 
A questo punto le ho detto: 
scrivimi fiore, in corsivo e con la "f" minuscola. L'entusiasmo iniziale è immediatamente             
svanito, come chiunque può intuire osservando quel fiore. 
 
Poi le ho chiesto di scrivermi le altre parole qui riprodotte e il numero "41".  
Da considerare che la parola "Giglio" (sono stato io a volere che la scrivesse con la                
maiuscola) l'ha ripetuta più volte, evidentemente era insoddisfatta e ovviamente un motivo            
c'è. 
 
== 
 
Il turbamento della persona interessata era palpabile.  
 
Terminata la "prova", per allentare la tensione, le ho fatto scrivere alcune parole in              
stampatello. E l'ho descritta per come prima ho succintamente detto. Ne è risultato un breve               
profilo di "personalità" di una persona valida, intelligente, capace di rimboccarsi le maniche,             
e che è persino piacevole. 
 
== 
 
Qual è la morale? La grafologia non è al passo con i tempi, questa è una morale. 
 



L'altra è che la grafica simbolizzata è diventata un'indispensabile. La "scrittura corsiva" che             
la persona interessata ha prodotto, che alcuni definirebbero disgrafia, è,invece, un album            
fotografico. Fotografie simbolizzate della storia della persona scrivente.  
La persona necessita che le siano "lette" le storie che raccontano a propria insaputa le sue                
lettere. 
Risarcisce ed aiuta il cambiamento. 
 
== 
 
Lenisce il sentimento di colpa e ciò è il presupposto del cambiamento.  
E in questo caso tale sentimento di colpa è, a volte, lancinante, in quanto le lettere e le                  
parole che le ho fatto scrivere investono l'identità, il genere, il ruolo genitoriale,il sentimento              
del bisogno di procreare, il sentimento di completarsi con un partner, la concezione della              
famiglia e molto altro ancora. La persona si è descritta come una cucciola e come, da                
adulta, si vede come cucciola. Ci ha descritto mamma e papà e tanti episodi eventi, dolosi. 
 
== 
  
Tutto è stato deciso da altri e da episodi che le hanno imposto il destino. Ha vissuto una vita                   
imposta dai peccati degli altri e necessita, a sua insaputa, di essere aiutata a scoprire tali                
peccati, per assolvere chi li ha commessi, per comprendere e perdonare i propri! 
Ecco la missione della grafica simbolizzata. La grafologia può chiedersi se sia interessata o              
meno, ma ormai non è più nelle mie forze. 
 
== 
 
E allora la scrittura in stampatello di questa persona? E' frutto di un altro obbligo: il bisogno                 
di apparire adulti, secondo il genere e secondo i ruoli del genere, pur se nell'intimo si è                 
bimbi. Ecco questa persona ci sta dicendo che è stata obbligata a mentire a tutti, soprattutto                
a se stessa, in quanto nell'intimo aspira solamente ad un nonnino che la spupazzi, mentre,               
all'inverso, è obbligata a comportarsi da grande e a spupazzare gli altri, che dipendono da lei                
. 
 
== 
 
Questi casi non sono l'eccezione, non sono ancora norma, ma sono molto più frequenti di               
quanto si creda.. Non interessano solo i giovanissimi e i preadolescenti attuali, ma anche le               
persone che ora hanno circa cinquant'anni e anche più Ossia, la mala scrittura non è un                
fenomeno dei nostri giorni, ma è sempre esistito, solo che prima non ne avevamo coscienza               
ed era molto raro (forse).  
 
== 
 
Dunque, lo dico da grafologo: la mala-scrittura (ciò che altri definiscono disgrafia relazionale)             
non è oggetto della grafologia, non può esserlo, se non sul versante riabilitativo.  
 
== 
 



* Ho più lavori in sospeso (l'analisi delle lettere più rappresentative del biglietto di addio di                
Tenco, la riflessione sui caratteri ineludibili del modello ed anche altri, più antichi: i segni               
delle fobie spaziali, ad esempio): ne chiedo scusa e mi farò perdonare.  
Il lettore potrebbe considerare che sono in una fase di forte elaborazione creativa e              
riflessiva: sto cercando di mettere a punto, ossia sto portando a coerenza logica, tutta la               
teoria della grafica simbolizzata, cercando di definire il massimo definibile attualmente.           
Cerco di colmare i "buchi", che peraltro so vedere solo io. Ad esempio,             
contemporaneamente sto lavorando ad un glossario illustrato dei termini della grafica           
simbolizzata, tanto per spiegare lo sforzo che sto producendo. 
 
E' un'opera che non avrà mai fine e che altri avranno l'onere di proseguire, ma la reputo                 
indispensabile: si costituirà un Istituto di grafica simbolizzata. 
 

 


