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Il passato si può cambiare! Anche a partire dalla terza elementare. Grafologia - grafica              
simbolizzata... 
 
== 
 
L'ultima sperimentazione ha dato un esito positivo. Si badi, consisteva nel verificare se             
alcune lettere scritte da una persona qualsiasi, per il solo fatto che non sono piaciute,               
potessero raccontare o meno la storia di chi le ha provate spiacevoli. Ne sono sicuro ormai e                 
l'ho do per dimostrato: se una lettera, anche di un bambino, non ti piace, lettore, allora                
racconta anche te.... 
== 
 
Si è tratta di una ricerca sul proprio oggetto, ossia sulla lettera. La grafologia non effettua e                 
non sa effettuare ricerche sul proprio oggetto... non si può contestare... 
 
Tuttavia, qualcuno sta effettuando ricerche sullo stesso oggetto della grafologia (non posso            
escludere che altri la facciano, ma certamente si possono escludere le associazioni e le              
scuole grafologiche): Guido Angeloni. Già, la ricerca della grafica simbolizzata invade,           
inevitabilmente, il campo dei segni grafologici ... 
 
== 
 
Dire che si necessita di ricerca significa dire che non si è capito tutto e che non si capirà mai                    
tutto. In questo momento, ad esempio, sto ragionando su un ovale (il luogo del Largo di                
lettere - non so se mi spiego, collega morettiano) che mi sta impegnando... ma come farò ad                 
essere sicuro di averlo compreso? Quando saprò associargli una storia. Quando avrò la             
conferma di tale storia, ad esempio: questo ovale racconta che, magari anche quando eri              
poco più che bimbetta, volevi volare via dalla tua casa, per crearti il tuo nido? 
 
Ho visto giusto? Solo la persona interessata me lo può confermare. Poi occorrono altre              
conferme... ecc.. 
 
== 
 
I segni grafologici sono rimasti immutati: non lo si può ribaltare. La grafica simbolizzata è               
costretta a mutare ogni giorno, sia nella teoria sia nella semeiotica. 
 
== 
 
Che quel bambino sia molto sofferente lo sa vedere anche un non grafologo, basta guidarlo               
nell'osservazione, insegnandogli il principio dell'analogia. Con le ellissi, a questo proposito,           
ho evidenziato la Non omogeneità del calibro...  
 
== 
 



Sia chiaro, non voglio svilire le analisi grafologiche, ci mancherebbe altro... sono anche io un               
grafologo e lo grido con orgoglio. 
 
== 
 
Ma la domanda è: come questo bambino è diventato ciò che è ora? A questa domanda                
bisogna rispondere. E questa domanda va coniugata in tale modo: quali condizionamenti ha             
subito questo bimbo? Lasciate da parte la psicologia, colleghi! 
Quella serve dopo, per valutare eventualmente le conseguenze psichiche dell'evento          
condizionante. Interessano le storie concrete... 
 
== 
 
Bisogna aiutare mamma e papà a scoprire le storie che hanno condizionato i loro cuccioli.               
Perché il passato si può cambiare. Nell'età considerata il passato cambia se cambiano             
mamma e papà. Ma vanno aiutati a capire. Cosa?  
 
== 
 
Di cosa ha paura questo bimbo? Perché ne ha avuto paura? Dove ha errato mamma? In                
quale dinamica concreta (del tipo allattamento, promozione al cielo, nel gioco, quando lo ha              
promosso nei confronti di papà) ha errato mamma? In quale dinamica concreta ha errato              
papà (per i suoi compiti specifici)? E il maestro? Il bambino ha subito spaventi per eventi                
esterni? Sì li ha subiti, ma mamma e papà non ne hanno potuto calcolare le conseguenze. 
 
Partendo da qui, solo allora, è possibile suggerire a mamma e papà ed anche al maestro                
concreti consigli educativi... 
 
== 
 
Inutile dire che se cambia il passato cambierà in meglio anche il destino di questo bimbo. 
 
== 
 
Grazie.  
 
== 
 
Nb. 
Proprio in questo istante, la collega interessata da quella "o" mi ha dato la conferma del                
racconto che sopra ho precisato. Le ho detto che le sto volendo bene: si tratta di un passo in                   
avanti che considero miliare. Si sta parlando, infatti, di una scritta "CIAO" redatta con lo               
stampatello maiuscolo!! 
Bello!!! Ma entusiasma solo me? 
 
== 
 



 


