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Cari soci,

anche il 2019 è arrivato e mi auguro 

che per tutti sia un anno pieno di sod-

disfazioni personali e professionali. Per 

quanto riguarda noi e la nostra sezione, 

gli sforzi per promuovere la nostra atti-

vità saranno sempre espressi al massimo 

cercando di offrirvi seminari e laborato-

ri di alta qualità. Nelle pagine seguenti 

trverete il calendario con quanto, fino a 
qui, programmato.

In un momento in cui la scrittura a mano 

sta suscitando un interesse che sembrava 

dimenticato, andando a riempire mol-

te pagine di quotidiani, credo che sia di 

fondamentale importanza promuovere 

ancora di più e con più forza la nostra 

disciplina cercando di capire cosa pos-

siamo fare noi, in qualità di grafologi, 

perché non si perda questa abitudine 

che rischia sempre più di essere sostitu-

ita dalle tastiere dei vari device. Capire 

qual è il bisogno reale di chi non si sente 

adeguato nella scrittura manuense per 

diverse cause: brutta scrittura,  lentezza, 

fatica ecc., queste le cause responsabi-

li anche dalla poca dimestichezza con 

gli strumenti scrittori. Oggi le agende 

elettroniche sono preferite alle vecchie 

agende cartacee, vuoi per questioni di 

tempo, vuoi per questioni di spazio. Al-

lora bisogna fare informazione su cosa 

significa veramente scrivere a mano, 
sugli aspetti psicologici, senza entrare 

nel campo della psicologia pura che a 

noi non compete, e su quelli cognitivi 

e neurologici. Insomma, far capire che 

scrivere a mano fa bene.

Un altro punto che vi coinvolgerà sarà 

l’approvazione del nuovo Statuto e del 

nuovo Regolamento che abbiamo ap-

prontato sulle basi generali di quello na-

zionale e che vi verrà chiesto, attraverso 

una assemblea straordinaria, di approva-

re. Ovviamente vi verranno anticipati via 

mail per prenderne visione in modo che 

durante l’assemblea si possano esprime-

re eventuali dubbi, se mai ce ne fossero, 

senza dover rileggere integralmente tutti 

e due i documenti. Questo, naturalmen-

te, per snellire la durata dell’assemblea. 

Appena decisa la data vi verrà comuni-

cata allegandovi i documenti stessi.

Continua la ricerca di referenti sul ter-

ritorio per poter coprire il più possibile 

tutta la Regione, ma purtroppo fino a 
oggi non abbiamo avuto ancora riscontri 

e candidature da parte vostra. Forse sarò 

un sentimentale che crede fermamente 

nella vita associativa dove ognuno ha sì 

il diritto di avere dei servizi ma ha an-

che il dovere, per quello che può dare, di 

aiutare l’associazione a crescere. La vita 

associativa è soprattutto questo, persone 

che fanno insieme un percorso e insieme 

crescono cercando di raggiungere quegli 

obiettivi comuni che devono portare la 

nostra professione a essere un elemento 

indispensabile nella vita di tutti i giorni.

Concludendo voglio ancora augurare a 

voi, e a noi, un buon lavoro in questo 

nuovo anno nel quale cercheremo, fi-

nalmente, di avviare la scuola triennale, 

nostro primo obiettivo. 

Vi terremo informati!

Il Presidente di AGI Lombardia

Guglielmo Incerti Caselli

PRONTI PER IL NUOVO ANNO

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
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ANTONELLO PIZZI ALL’AGI LOMBARDIA. 
NOVEMBRE 2018

Il giorno 10 novembre presso la nostra sede dell’Agi Lombardia in via Tonale abbia-

mo avuto il piacere di incontrare Antonello Pizzi con il seminario “GRAFOLOGIA 

EMOZIONALE”. Il Dott. Antonello Pizzi è una presenza ormai ricorrente in Agi 

Lombardia, i suoi seminari sono molto seguiti dai nostri soci e anche in questa occa-

sione abbiamo avuto un’ottima partecipazione che ha reso ancora di più stimolante 

e costruttiva l’interazione tra i presenti.

Il grafologo è noto nel mondo per il suo ponderoso volume sulla Psicologia della 

scrittura, ha avuto una formazione marchesaniana ma è altresì conoscitore del meto-

do morettiano e di metodi sviluppatisi a partire dal metodo Vels attraverso il lavoro 

di colleghi di lingua spagnola non solo in Europa ma anche in sud America (Argen-

tina e Brasile in particolare).

Lo ringraziamo come sempre di portarci questo clima internazionale, che ci fa inol-

tre capire come la nostra disciplina sia apprezzata ed utilizzata vantaggiosamente 

in tutto il mondo. Gli spunti e le novità che ci arrivano da oltreoceano, introdotti 

in Italia da Pizzi, riguardano un approccio alla scrittura manuale che contempla in-

sieme alla forma e al tracciato grafico significati  simbolici che sono impliciti nella 
produzione grafica, che va sotto il nome di Grafologia emozionale.

Il simbolismo in tutte le sue variegate forme e sfaccettature ci collega all’umanità 

in toto. Sebbene i simboli possano essere mutevoli tanto nella forma quanto nel si-

gnificato1, è indubbio che anche per la cultura cosiddetta occidentale continuino ad 

avere una funzione connotativa forte.

Fino ad una quindicina di anni fa il grafologo era invitato a non leggere il testo scritto prima di condurre la sua analisi e fare le sue 

considerazioni sul soggetto scrivente, per evitare di farsi influenzare da informazioni extra-grafologiche. Negli ultimi tempi ha preso 
piede al contrario una visione della parola scritta che scopre l’importanza della lettura letterale del testo. In primis la scrittura alta-

mente personalizzata nella quale ci si esprime può indurre a malinterpretare le forme letterali attribuendo significati errati ai segni2 

portando ad interpretare il gesto grafico in maniera non esaustiva. Il lapsus calami, le cancellature, gli errori ortografici possono 
assumere significati interessanti anche dal punto di vista formale e non solo contenutistico. Il testo, quello spontaneo in particolare, 
risente dello stato emotivo della persona che scrive e alcuni vocaboli interfersicono maggiormente di altri sulla nostra sensibilità 

riportando a galla o manifestando ricordi, sensazioni, sentimenti. Una specie di “macchina della verità”, anche se ancora non facil-

mente codificabile o al momento ancora poco codificata.
L’importanza dei simboli presenti nelle società umane è incontestabile3.  Questo è in sintesi l’aspetto principale della cosiddetta 

grafologia emozionale che vanta nomi illustri (il principale Curt Honroth, argentino di origine tedesca, che si avvalse anche degli 

studi de viennese Raphael Schermann). Nel testo, visto come un tutt’uno che copre il foglio — assimilabile quindi ad un prodotto 

artistico —, possiamo trovare forme che si avvicinano a disegni (a scarabocchi, ghirigori, “doodles”, ornamenti, arabeschi, tratti 

ridondanti, ecc) che lo scrivente inconsapevolmente traccia nel mezzo delllo scritto; una specie di rivelazione di qualche turbamen-

to o pensiero originale e personale che fuoriesce mascherato in mezzo alle lettere e alle parole scritte. Non esiste ancora nessuna 

prova statistica per questo fenomeno ma si tratta di una congettura, che si basa sull’esperienza quotidiana e ha riscontro sul campo. 

L’argomento meriterebbe certamente approfondimenti e studi sperimentali per poter essere codificata e trasmessa al mondo della 
scrittura manuale. Al momento è utilizzato dal grafologo più per ricevere conferme (una specie di “prova del nove”) a  ipotesi che 

emergono dall’intero scritto che come indici di analisi autonome. Si spera che gli studi possano progredire e portarci a conoscenze 

più vaste in tal senso.

Intanto ringraziamo Antonello Pizzi del suo contributo alla disciplina grafologica della quale siamo entusiasti propugnatori.

Patrizia Rizzi

1 Prendiamo adesempio la svastica, un simbolo utilizzato sia nel continente 
indiano generalmente come simbolo solare, sia nell’Europa barbarica. “L’as-
sunzione della s. a simbolo del partito nazionalsocialista tedesco si dovette 
all’erronea convinzione della sua origine indoeuropea o ‘ariana’ in senso an-
tisemitico (tesi dell’ideologo G. von List, in Die Bilderschrift der Ario-Ger-
manen, 1910)” (cfr. “svastica” su treccani.it)

2 Ad esempio una “r” può venir scambiata per una “i” senza puntino, oppure 
per la gambetta di “m”, “n”, “u”; lettere che si estendono oltre la zona media 
posson venir viste come maiuscole mentre sono invece amplificazioni im-
proprie di lettere minuscole, ecc ecc

3 Si veda in Treccani.it, alla voce “simbolo” in ambito antropologico: (...) 
Lo studio del rapporto tra forme simboliche e funzionamento della società 
ha assunto rilievo centrale fin dai lavori di É. Durkheim, il quale sosteneva il 
carattere acquisito, e dunque sociale, delle stesse categorie logiche che sot-
tostanno alla classificazione della realtà. Creando le categorie di pensabilità 
del sociale, i sistemi di credenze avevano dunque una funzione strutturante 
la realtà sociale e, acquisendo valenze religiose, cementante la coerenza di 
un sistema sociale. Tali funzioni dei sistemi simbolici sono state poi sottoli-
neate e analizzate dall’antropologia funzionalista, che ha spesso considerato 
le forme simboliche un riflesso dell’organizzazione sociale in grado di costi-
tuire il significato immediato di quelle forme stesse (...).
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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

L’Agi Lombardia ringrazia la Dott.ssa Valeria Angelini, 
referente del Direttivo AGI Nazionale per gli Educatori del gesto grafico, 
che il 17 novembre 2018 a Milano, presso la nostra sede di Via Tonale, 

ha illustrato le modalità, i tempi e le pratiche per progettare presentare e condurre 
un corso di formazione accreditato MIUR rivolto a docenti.

ANNULLATO

ANNULLATO


