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Ho fatto tutto quello che era nelle mie sole mani: Responsabilmente sono a dire che... E'
quello che scrissi nel lontano Novembre del 2014, su questa pagina.
Da lì ad ora è successo ciò che nemmeno io potevo immaginare:
questa mia creatura che era stata pensata come parte della grafologia, come un possibile
eterno per la grafologia, è diventata solamente grafica simbolizzata ed una grafica
simbolizzata che allora nemmeno potevo immaginare ...

Chi è rimasto al proprio posto è la grafologia... è sul viale del tramonto e lo sto dicendo con il
dolore di un uomo che l'ama...

==

Ma ho fatto tutto ciò che era nelle mie mani! E sto cercando ancora di sensibilizzare... Sto,
persino, progettando una grafologia dei linguaggi grafici, nella speranza di far continuare a
vivere la grafologia per lo meno nel campo della grafica simbolizzata, pur rimanendo se
stessa.

Sto ancora a sfidare ogni docente ed ogni scuola di grafologia: invitatemi per un confronto,
schierate i migliori di voi e, ve lo garantisco, dovrete convincervi. La faccia la rischierei solo
io.
Ma non lo farete! Devo scrivere il motivo per cui non lo farete?

==

Ecco che cosa scrissi nel 2014 (20/11), le parti evidenziate con lo stampatello sottolineano i
passaggi più significativi.

==

Ieri, 19 novembre 2014 è stata inaugurata la prima edizione del corso - percorso di
Diagnosta della scrittura, della manoscrittura e della grafica simbolizzata.

Responsabilmente, NON POSSO SOTTACERE L’IMPORTANZA DEL PERCORSO CHE SI
È AVVIATO.
Sono stati messi a punto una teoria ed un metodo che, già da ora, consentono di recare un
notevole contributo in termini di comprensione, PREVENZIONE (anche dei fenomeni di
interesse psicosociale) e di EDUCAZIONE. Sono anche uno strumento prezioso nell’ambito
di moltissime professioni, tanto è vero che tra i primi allievi figurano medici, psicologi ed
avvocati, oltre che studenti di psicologia e grafologi.

La scrittura (il modello calligrafico) e la manoscrittura sono concepite come grafica
simbolizzata, la quale, a propria volta, CONSENTE DI COMPRENDERE OGNI TRAUMA
SUBITO DALLO SCRIVENTE, A PARTIRE DALL’ISTANTE IN CUI È NATO, SINO ALLA
FINE DEI SUOI GIORNI. Così concepita, la grafica simbolizzata è una sorta di carta di
identità del vero: un vero che restituisce la storia concreta dello scrivente. Si scoprono le
ferite profonde, i segreti dolorosi inconfessabili, le tendenze disadattive, oltre che, beninteso,



anche le caratteristiche positive e le potenzialità. Ciò che rende giustificabile il tutto è lo
scopo della relazione di aiuto.
SI È COMPRESO, INFATTI, CHE DAL MOMENTO IN CUI LO SCRIVENTE È MESSO A
CONOSCENZA DELLA CONFORMAZIONE GRAFICA CHE CONDENSA IL SUO
“DOLORE” INIZIA IL CAMBIAMENTO, che di norma giunge ad esito in poco tempo: lo
scrivente auto educa la propria scrittura, diluendo i grumi di sofferenza.

Il tutto, dunque, è un NUOVO. NASCE DALLA GRAFOLOGIA, MA ORMAI APPARTIENE
ANCHE AI NON GRAFOLOGI. Ciò nonostante, si ha motivo di ritenere che la diagnostica
della scrittura, della manoscrittura e della grafica simbolizzata COSTITUISCA UN
POSSIBILE ETERNO PER LA GRAFOLOGIA. Si scopre infatti che dei due termini scrittura
– manoscrittura, è indispensabile solo il primo. In un’epoca in cui si digita, già esiste un’idea
debole di scrivente, grafologicamente intesa. C’è da supporre, sebbene non sia ancora
detto, che lo scrivente possa tramontare. Ebbene, LA GRAFICA SIMBOLIZZATA NON
TRAMONTERÀ MAI, almeno sin tanto che l’uomo nasca dentro il grembo di una donna e sin
tanto che sappia tracciare un ovale. Ferme le condizioni date, infatti, la grafologia del
trentamila sarà nel restituire senso a quell’ovale, oppure ad un segmento di retta e così via.

Altrettanto responsabilmente, dunque, AVVERTO L’ESIGENZA DI INVITARE LE
ASSOCIAZIONI DI GRAFOLOGIA ED I COLLEGHI GRAFOLOGI A RIFLETTERE SUI
PROCESSI IN ATTO che interessano la manoscrittura e la figura dello scrivente, con forti
riflessi in ogni applicativo, anche nella perizia (la diagnostica, ormai, è indispensabile anche
nella perizia, come si potrebbe con facilità dimostrare). Si necessita di comprendere che i
metodi e gli applicativi della grafologia attuale sono stati pensati in un’epoca in cui
esistevano un’idea forte di manoscrittura e di scrivente. Ciò, sebbene non sia ancora
riferibile alla maggioranza statistica, oggi è quasi tramontato: la manoscrittura e lo scrivente
dei nostri padri non esiste più. Nel frattempo, peraltro, molti segni grafologici sono morti o
quasi e sicuramente ne debbono essere sorti altri, frutto dei nostri giorni: era inevitabile, in
quanto la manoscrittura ed il concetto di scrivente sono dei vivi.

La diagnostica della scrittura, dunque, OLTRE A COSTITUIRE UN ETERNO POSSIBILE
PER LA GRAFOLOGIA, PUÒ DIVENTARE ANCHE UN ETERNO POSSIBILE PER LA
FIGURA DEL GRAFOLOGO, posto che si voglia effettivamente discutere di ciò che già è.


