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Il dolore. I "segnali di allarme" non esistono. Esiste solo la nostra ignoranza… Abbiamo il               
dovere di credere che, se ignorassimo di meno, potremmo aiutare le persone a vivere la               
propria vita e non quella che le è stata imposta dalla loro storia… 
 
== 
 
Esistono solo storie che hanno ferito e condizionato e che contaminano più o meno              
pesantemente tutte le sfere della personalità... ma il passato si può cambiare... e dunque si               
può cambiare anche il futuro... 
 
== 
 
Osservate questa scrittura di un bimbo di quarta elementare (suppongo): non è            
indispensabile essere un grafologo. Immaginatela come un volto, una postura, una           
fisionomia, un comportamento.  
E' gaia? E' spensierata? E' serena? E' estroversa? E' curiosa? E' vivace? E' spontanea? E'               
sicura? E' fiduciosa? Oppure è preoccupata e sofferente? 
 
Attenzione: si è in un'età in cui le "medicine" sono il sorriso, l'abbraccio, l'incoraggiamento, la               
coccola e così via. Non è proprio il caso di drammatizzare e ciò  è norma. 
 
== 
 
Chiunque si sia posto le domande di cui sopra e si è risposto ha effettuato valutazioni                
grafologiche, anche se non è un grafologo. Semplificando, il grafologo ha appreso a dare un               
nome e un senso alle innumerevoli emozioni ed azioni che sono trasmesse dalla             
manoscrittura: il tutto risponde al principio dell'analogia.  
 
== 
 
In estrema sintesi, una valutazione grafologica potrebbe essere la seguente: 
"Bambino che si avverte solo e quasi sopraffatto di fronte ad un dolore che, nonostante i                
suoi sforzi, attualmente, non sa arginare, non sa diluire, non sa spiegarsi e non sa               
condividerlo, in quanto non sa con chi parlarne. Lo triturano la solitudine, l'angoscia, il              
dubbio e la sensazione dell'insufficienza, associati a complesso di colpa".  
 
== 
 
Tuttavia - a voler essere rigorosi - quanto sopra non è in tutto e per tutto una valutazione                  
grafologica. E', infatti, una valutazione grafologica illuminata dalla grafica simbolizzata, là           
dove parlo di dolore... il dolore suppone un evento scatenante specifico: la scrittura ce lo               
racconta! 
 
== 
 



Aiuterebbe i suoi genitori e i suoi educatori sapere che questo bambino non ha superato un                
lutto? Non ha superato il trauma di quella volta che fu lasciato da solo in un luogo a lui                   
sconosciuto? Non ha ancora superato lo spaventò che provò quella volta che si ferì il capo?  
Aiuterebbe sapere che, per conseguenza del lutto e dei trami detti, teme il futuro prossimo               
ignoto, ossia teme che lui o che i suoi possono incappare in incidenti improvvisi?  
Aiuterebbe sapere che teme oltre misura le interrogazioni (ossia degli esami in genere, il che               
comporta tanta paura del dottore, ad esempio) e che si è avvertito cattivo?  
E così via... 
 
== 
 
Con alta probabilità, rispetto al lutto, sono coinvolte le figure nonni e ciò obbliga a porsi                
questa domanda: come ha vissuto il lutto il genitore del bambino coinvolto?  
 
== 
 
Non devo suggerire consigli educativi: sono intuitivi. Ma il passato si può cambiare,             
elaborandolo. In questo caso, si tratta di aiutare mamma e papà, per aiutare il bimbo. 
 
== 
 
Ne deriva che abbiamo il dovere di riconoscere la nostra ignoranza. Abbiamo il dovere di               
capire, di scoprire...  
Abbiamo il dovere di fare sapere che le lettere raccontano! Non lo si sa e non lo sa                  
nemmeno il grafologo. Non lo sapeva, anzi... Ora lo sa, infatti, ed ormai tantissimi possono               
testimoniare... 
 
== 
 
Si può apprendere e con relativa facilità.  
 
== 
 
Grazie. 
 



 


