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Cari soci,

eccoci verso fine anno, il tempo passa e 
siamo arrivati al terzo numero della no-

stra newsletter che, nel suo intento prin-

cipale, cerca di tenervi al corrente delle 
attività della nostra sezione. Come vede-

te dal titolo continuiamo a lavorare per 
cercare di divulgare la grafologia con 
tutte le armi in nostro possesso e mette-

re a vostra disposizione più attività che 
possano tenere viva e produttiva l’AGI 
Lombardia. Siamo partiti con la stagio-

ne dei seminari e siamo partiti bene. Il 
seminario di Pizzi del 10 novembre ha 
riscosso un notevole successo a tal punto 
che abbiamo dovuto chiudere le iscrizio-

ni per aver raggiunto il limite dei posti 
disponibili. Vogliamo proseguire così, 
cercando di offrirvi seminari e incontri 
sempre più interessanti. Vi ricordo quel-
lo gratuito del 17 novembre tenuto dal-
la dott.ssa Angelini di AGI Nazionale 
e quello del 1° dicembre tenuto dalla 
dott.ssa Fabrizia Triaca Fabrizi. Nelle 
pagine seguenti troverete il calendario di 
quelli già fissati per questa stagione. Na-

turalmente cercheremo di implementare 
il calendario con altre iniziative altret-
tanto importanti.
Prosegue anche la ricerca dei referenti 
sul territorio proprio per poter amplia-

re, nelle province di solito irrangiungi-
bili, la nostra presenza con iniziative da 
concordare di volta in volta. Quindi fa-

tevi avanti, non siate timidi, per far cre-

scere la nostra sezione abbiamo bisogno 
anche di voi.
Altro punto importante della sezione è 
la ricerca sullo STAMPATELLO che 
stiamo portando avanti. Nelle pagine se-

guenti troverete un bellissimo articolo di 
Patrizia Rizzi responsabile della ricerca.
Abbiamo diversi contatti che stiamo 
finalizzando per aumentare la divulga-

zione e, contemporaneamente, stiamo 

producendo uno sforzo maggiore per 
far partire a gennaio gli INCONTRI 
RAVVICINATI con la Grafologia, 

corso che dovrebbe servire ad aprire la 
strada alla scuola triennale che, speria-

mo, possa partire nell’autunno del 2019. 
Anche su questo tema vi chiediamo una 
mano nel divulgare il corso di avvicina-

mento il più possibile e nelle sedi che 
ritenete più opportune.
Abbiamo redatto il nostro nuovo statuto  
e regolamento allineati a quelli di AGI 
Nazionale che, come saprete, sono stati 
aggiornati. Li abbiamo mandati per ap-

provazione e appena avuto il benestare 
ve li sottoporremo inviandoli ai vostri 
indirizzi mail e convocando, se fosse ne-

cessario, un’assemblea straordinaria per 
la loro approvazione.

Non possono mancare in queste righe, 
visto che il prossimo numero sarà a gen-

naio, gli auguri più sinceri, da parte mia 
e del Direttivo, per un Natale e una fine 
anno sereni e pieni di cose belle.

Arrivederci a gennaio su queste pagine.

Il Presidente di AGI Lombardia
Guglielmo Incerti Caselli

IL LAVORO CONTINUA...

news

Al fine di agevolare i soci per uno 
scambio di informazioni più proficuo 
e tempestivo, il Consiglio Direttivo ha 
deciso di assegnare a ogni attività del-
la sezione un responsabile a cui fare 
riferimento.

COMUNICAZIONE 

(gestione sito e pagina facebook)
Responsabile: 
Guglielmo Incerti Caselli
presidenza@agilombardia.it

DIVULGAZIONE 

Responsabile: 
Antonio Perolfi
tesoreria@agilombardia.it

PROGRAMMAZIONE
SEMINARI, CORSI
E LABORATORI 

Responsabile: 
Fabrizia Triaca Fabrizi
f.triacafabrizi@gmail.com

SEGRETERIA
(gestione telefono 
e posta elettronica) 
Responsabile: 
Nicoletta Dalumi
Tel. 391.3472747
info@agilombardia.it

REFERENTE EGG,
RICEVIMENTO,
REDAZIONE ARTICOLI 

Responsabile: 
Emilia Salvarezza
emiliasalvarezza@hotmail.com



SPAZIO SOCI

Notiz iar io  N. 3  •  novembre 2018

SCRITTURA MANUALE E MONDO MODERNO
Si sente spesso parlare di scrittura manuale insidiata dalla scrittura digitale e dal mondo visivo che ci circonda. Si sente parlare di corsivo e della 
sua reale o presunta sparizione. Sentiamo di vivere una crisi. Da un lato io credo che esistano davvero cambiamenti in atto nella nostra società 
— una “Società del futuro”, inteso come fantascientifico e super tecnologico, il sogno di molti scrittori e romanzieri. Dall’altro lato mi domando 
quando mai le epoche non sono state definite “epoche di crisi”? Una mia insegnante di lettere al liceo (la signorina Salomoni) si irritava quando 
nell’interrogazione lo/a sfortunato/a dichiarava candidamente: “epoca di crisi”. “Crisi! vuol dire passaggio. Quale epoca non è di passaggio?!” — è 
un po’ come la storia dei “Giovani di oggi” perennemente tirati in ballo quasi esistessero davvero e non diventassero poi i Giovani di ieri in men 
che non si dica.
Tornando alla scrittura manuale vorrei dire che il “corsivo” (aggettivo sostantivato) è una forma di scrittura che si manifesta praticamente in tutti i 
tipi di scrittura e presso le culture più disparate. Corsivo infatti sottolinea l’aspetto “legato”, scorrevole, sciolto, spontaneo della scrittura manuale. 
I migliori calligrafi cinesi col pennello tracciano ideogrammi flessuosi e ricchi di chiaro scuro, tralasciando un po’ la rigida gerarchia nel tracciare i 
“bǐ huà” (tratti o caratteri; ‘huà’ significa anche “disegno”) che compongono le parole. E il risultato si avvicina o addirittura di identifica con l’arte 
e la comunicazione visiva. Così anche nella scrittura manuale occidentale il corsivo indica quel particolare modo di tracciare le lettere in una sorta 
di “continuum”, con pochi stacchi di penna, con personalizzazioni nell’ andamento e nel tracciare la forma delle lettere. Il corsivo è un modello 
scrittorio che si realizza soprattutto quando l’individuo che scrive ha acquisito maestria e scioltezza nel tracciare le lettere, cercando tuttavia di 
restare leggibile. 
Oggi si scrive in STAMPATELLO: ma è poi così vero? Potrebbe anche questo essere una generalizzazione o un luogo comune come quella dei 
Giovani d’oggi o delle mezze stagioni in perenne scomparsa. Anche lo stampatello oggi sta subendo una rivoluzione, una corsivizzazione e molte 
lettere invece che staccate vengono tra loro collegate in modo personale ed ergonomico. Come in parallelo la scrittura corsiva tende a snaturarsi e 
le lettere invece che sciolte e collegate sono slegate, separate le une dalle altre in modo a volte piuttosto goffo e incerto.
Lo Stampatello è un modello antico (pensiamo alle iscrizioni tombali e alle epigrafi in genere) utilizzato in particolare dalle istituzioni o per comu-

nicazioni pubbliche. Una sorta di “modello civile” della scrittura. Con la penna e il pennino invece si scrive meglio in corsivo. Questi due differenti 
usi non sono neppure storicamente rigidamente divisibili. Men che meno al giorno d’oggi. Allora ci domandiamo come mai oggi si ha la sensazione 
che lo Stampatello si sia diffuso presso la popolazione maggiormente che in passato e soprattutto che cosa significa questo cambiamento?
Ovvio che la domanda non può avere una sola risposta. Alcune congetture tuttavia si possono arrischiare.
Per prima cosa, secondo me, più che di STAMPATELLO tout court oggi si tratta di uno stile mixato, dove alcune lettrere corsive vengono adottate 
nella scrittura a stampatello o viceversa lettere a STAMPATELLO sono presenti nel corsivo. Un caos. Oggi si scrive... di più! Contrariamente al 
luogo comune che ci vuole ignoranti e analfabeti, l’umanità su tutto il globo ha quotidianamente a che fare con la parola scritta. Certo, difficilmente 
oggi si scrive con carta e penna; più spesso si usano tastiere e schermi. Ma siamo decisamente più alfabetizzati che in passato. E la cultura visiva, 
oggi, è vista in maniera spregiativa. Eppure i dipinti, gli affreschi, le miniature sulle pagine dei volumi erano tutti “libri laicorum”: cioè immagini 
da essere interpretate dagli astanti che non erano in possesso della capacità di leggere e scrivere in quanto, prima dell’era moderna, solo pochi — 
un’elite — sapeva usare quella tecnica, difficile, costosa, “segreta”. Le società del passato dove la scrittura è nata usavano la scrittura per molti 
usi proprio come ancora facciamo oggi. È interessante cercare di conoscere come erano fatte e costruite le scritture del passato. Molte discipline 
ne studiano la storia e ne rintracciano le fonti —la paleografia, la diplomatica, l’archeologia, l’epigrafia, ... La materia è vastissima e complessa.
Ciò che a noi può riguardare è di sicuro l’aspetto formale e simbolico delle lettere e come questi significati siano arrivati sino a noi malgrado i 
mutamenti della storia. Una ricerca degli anni ‘50 del novecento (condotta da Rhoda Kellogg) rintraccia segni e scarabocchi che accomunano gli 
abitanti primitivi della terra, gli scarabocchi infantili (di ogni epoca, compresa la nostra) e simboli in uso presso tutte le culture. Le forme delle 
lettere infatti hanno a che fare giocoforza con la nostra struttura cerebrale e con il nostro sistema nervoso.
Come rinosciamo una lettera dal contesto anche quando non è tracciata secondo le regole? come mai l’ordine alfabetico è arrivato fino a noi, mal-
grado i continui cambiamenti, le rivoluzioni, le civiltà che scompaiono? La linguistica all’inizio del novecento ha tentato di far piazza pulita di ciò 
che di “irrazionale” esisteva nel mondo della parola scritta: de Saussure aveva decretato che il legame tra parola scritta e significato fosse un nesso 
casuale e arbitrario; “cane” o “dog” o “chien” stavano in rapporto con il vero animale solo per convenzione sociale. C’era da buttare a mare secoli 
di “superstizioni” che elencavano parole che portano fortuna o sfortuna, amuleti, parole magiche, ecc ecc. Ma il Simbolismo è un’altra faccia della 
medaglia: l’umanità vive di Simboli. Ancora oggi. Allora se scrivo la parola “mamma” oppure “papà” racconto di sicuro qualcosa di me e dei miei 
genitori. Sia che io lo scriva in corsivo, sia che lo scriva in STAMPATELLO.
Interessante.
Allora i grafologi oggi DEVONO studiare ed interpretare le forme letterali tracciate a Stampatello. Devono analizzare ed interpretare come si 
scrive oggi, senza tranciare giudizi negativi sui nuovi stili di scrittura: sono figli della nostra epoca tecnologica e digitale.

(to be continued)

Patrizia Rizzi
Responsabile ricerca di AGI Lombardia

Questo spazio è dedicato ai soci, lombardi e non, che vogliono contribuire alla realizzazione della news con articoli, pensieri 
e riflessioni sul mondo grafologico.
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Da gennaio 2019 AGI Lombardia farà partire un corso di avvicinamento alla grafologia 

rivolto a tutte le persone che hanno voglia di conoscere e apprendere le prime nozioni 
di questa importante e meravigliosa disciplina.

Il corso sarà articolato in 8 lezioni che si terranno al venerdì, dalle 18.30 alle 20.30, 
presso la sede di AGI Lombardia a Milano.

sul nostro sito www.agilombardia.it e sulla nostra pagina Facebook,

troverete informazioni più approfondite e dettagli del corso.

Date: 18 gennaio, 8 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo, 12 aprile, 3 e 17 maggio

INCONTRI 
RAVVICINATI

CON LA 
GRAFOLOGIA

18 GENNAIO • 17 MAGGIO 2019

ORARI SEGRETERIA

Informiamo che per informazioni si può contattare telefonicamente la segreteria nei seguenti giorni e orari
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 oppure scrivere a info@agilombardia.it

Si comunica che la segreteria resterà chiusa

dal 22 dicembre al 7 gennaio 
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Una voce calma, posata, un cognome che richiama corsi d’acqua, ruscelli, rugiade mattutine...
Ecco come si presenta Anita.
Non stupisce che siano stati i bambini a darle quel titolo: traduttrice dei bambini.
La sua storia personale emerge continuamente nelle sue parole e nei suoi scritti. Non ha di-
menticato la bambina che è stata ed è questo che la rende una figura della quale potersi fidare.
Nessun adulto dovrebbe dimenticarsi di esser stato a sua volta bambino e adolescente — specie 

se ha a che fare con chi è adesso bambino o giovane.
Perché “traduttrice dei bambini”?

Anita è in grado di cogliere nei disegni e negli scritti dei più piccoli ogni sfumatura e sa mettere 
nel giusto contesto la sensibilità e le proccupazioni o le paure dei piccoli artefici.
È in grado di leggere dietro o, meglio, dentro.
Verità lapalissiana spesso negata: il disegno e la grafia parlano di noi e noi parliamo attraver-
so quelle forme, quelle lettere, quei segni tracciati sulla carta con matite penne colori.
Basterebbe fare davvero attenzione a quello che dicono i disegni e gli scarabocchi per avere un 
rapporto più sereno con figli|alunni|nipoti|pazienti.
I bambini sono più immediati degli adulti e più trasparenti. A poco a poco però questa vivezza, 
questa capacità di cogliere le cose importanti viene soffocata dal diventare adulti, adeguati al 
mondo esterno oppure ribelli totali.
Imparare ad ascoltare quello che dicono i bambini attraverso la propria produzione grafica è 
come imparare a parlare una lingua. Ecco perché un traduttore è essenziale.
Grazie ai suggerimenti di Anita Rusciadelli nel suo nuovo libro ciascuno di noi può apprendere 
un po’ della sua magia.
Anche se Anita è davvero ineguagliabile!

Patrizia Rizzi

BIBLIOTECA
IN QUESTO SPAZIO SEGNALIAMO LE ULTIME NOVITÀ EDITORIALI DI INTERESSE GRAFOLOGICO PER TENERE INFORMATI I NOSTRI SOCI.


