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Questo bambino (molto valido sotto tanti aspetti) non crede più alle promesse, ma mamma e
papà non lo sanno e non lo sa nemmeno il maestro… glielo vogliamo fare sapere o no? Una
cosa che non conoscevo di Moretti...

==

Ho appreso ieri, dalla pagina dell'Istituto Grafologico Internazionale G. Moretti Urbino, e per
la voce del mio maestro Fermino Giacometti (mi emoziona sempre ascoltarla), che l'ultimo
lavoro di Moretti è stato Grafologia pedagogica.

Non lo sapevo e non mi fa onore, ma l'aspetto che mi ha fatto sorridere è stato questo:
Giacometti ci ha tenuto a precisare che Moretti, verso la fine, ha avvertito l'esigenza di
eseguire il percorso inverso, dalla scrittura degli adulti a quella dei bambini.
Ho sorriso perché mi ritrovo a fare lo stesso percorso ed ancora una volta debbo esclamare:
mi ha preceduto anche qui, anche se questa volta a mia insaputa.
Rido di me...

==

L'ho scritto molte volte su questa pagina. Moretti era ad un passo da una grafologia
prossima alla grafica simbolizzata, anche se lui non l'avrebbe chiamata in questo modo ed
anche se lui l'avrebbe illuminata e pensata con il suo genio e con la sua visione dell'uomo.

La grafica simbolizzata ormai non è più grafologia e forse questo è un bene, ma certamente
non lo ho voluto. Mi amareggia...

==

La grafologia non si può provare, la grafica simbolizzata sì. Togliete alla psicologia (esagero,
un po') i cani di Pavlov, ossia toglietegli la psicologia sperimentale, poi chiedetevi: siamo
sicuri che sarebbe ancora considerata scienza? Ovviamente, come detto, ho esagerato, ma
non tantissimo.
Analogamente, la grafica simbolizzata, in quanto studia i condizionamenti, ovvero fatti storici
attinenti alla biografia di chi legge e scrive (lo scrivente della grafologia), può essere provata,
poiché i fatti possono essere confermati o meno.

==

A questo punto, alla grafologia non resterebbe altro che rinvenire la coerenza e i nessi tra la
storia dello scrivente, ossia tra la grafica simbolizzata, e i propri segni grafologici. La
grafologia potrebbe prendere atto che la grafica simbolizzata è una figlia, sebbene ormai,
come tutti i figli, se n'è andata per la sua strada. E' difficile? Quale sforzo richiederebbe?
Quanta umiltà si dovrebbe avere, per chiedere confronti, dimostrazioni e, nel caso ne
valesse la pena, per chiedere lezioni? Non so capacitarmi...

==



"Signora, è vero o no che a suo figlio è stato sottratto il suo balocco preferito (è possibile che
sia coinvolto anche un fratellino) "? E' vero o no che - a suo dire - gli avete fatto una
promessa che non avete mantenuto?

Si o no. E' vero o non è vero. Non si può barare.

==

"Per conseguenza, il suo bambino ora teme di affezionarsi troppo agli oggetti, teme i
"pericoli", e non crede più alle promesse. Si può ipotizzare che crescendo...".

==

Il futuro di questo bambino non è ancora scritto (ovviamente vale per tutti), basta cambiare
in meglio il suo passato. Si è ancora in una fase (il quaderno è quello della terza elementare)
in cui presente, passato e futuro di un bimbetto coincidono in larga parte con il presente, il
passato e il futuro di mamma, papà e anche del maestro, ormai.

==

E' sufficiente la coccola...

==

Tutto qui... grazie.

==

Grazie... spero che susciti interesse e "vocazioni"...


