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Cari soci,

il 28 febbraio scorso si è tenuta, presso la nostra sede, l’as-
semblea straordinaria per l’approvazione del nuovo Statuto, 
del nuovo Regolamento e la relazione finanziaria inerente al 
2018, tutti approvati all’unanimità. È stata anche l’occasione 
per incontrarci e scambiare punti di vista e suggerimenti per il 
buon proseguimento della nostra sezione. Sono usciti spunti 
interessanti non senza qualche  cenno di malcontento sull’an-
damento dell’associazione in generale, non tanto sulla nostra 
sezione quanto più a carattere nazionale. Si è evidenziata la 
necessità di maggiore coesione tra le varie sezioni e altre as-
sociazioni grafologiche per meglio interagire e divulgare la 
nostra disciplina.
Come direttivo abbiamo anche illustrato i nuovi programmi 
che abbiamo intenzione di portare avanti e di cui, per alcuni, 
avevamo già accennato nei numeri precedenti di questa new-
sletter.
Stiamo lavorando intensamente per poter far partire un corso 
di specializzazione peritale il prossimo autunno e stiamo anche 
cercando di porre le basi per poter far partire la scuola trienna-
le, su questo sarà importante il confronto con le altre sezioni 
come dicevamo prima.
Oltre a quelli già fissati siamo in programmazione con nuovi 
seminari per la stagione 2019-2020 cercando di offrire ai nostri 
soci temi di maggior interesse e qualità.
Continua la nostra ricerca sullo stampatello che continua a cre-
scere e diventare più importante. Su questo verrà programmato 
un seminario di cui vi terremo al corrente.
Non abbiamo abbandonato l’idea di cercare referenti sul ter-
ritorio lombardo per poter raggiungere tutti i soci che non 
sempre hanno la possibilità di recarsi presso la nostra sede per 
seminari o incontri.
Insomma, continuiamo a lavorare con l’intento di far crescere 
sempre di più la nostra sezione ed essere più vicini ai nostri 
soci cercando di dare un servizio il più adeguato possibile. Ov-
viamente tutto ciò ha bisogno anche del vostro aiuto per spirito 
di appartenenza e associativo, quindi aspettiamo da voi idee, 
proposte e, perché no, un impegno maggiore verso la sezione.

Nell’augurarvi un buon proseguimento professionale e nella 
speranza di vedervi numerosi ai nostri incontri e seminari, vi 
saluto caramente.

Il Presidente di AGI Lombardia
Guglielmo Incerti Caselli

APPROVATO IL NUOVO STATUTO
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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

Criminologia e Grafologia
Maltrattamenti in famiglia: aggressività fisica e verbale

Lucia Benedos con Guido Travaini
L’esame grafologico su scritture di cinque persone 

che hanno agito comportamenti violenti: limiti e prospettive.

Il 9 marzo scorso si è tenuto presso la 
nostra sede un seminario che ha suscita-
to molto interesse. Il tema della violenza 
e dei maltrattamenti nascosti tra le mura 
domestiche — “Erano una coppia irre-

prensibile: mai e poi mai avrei pensato 

che....”, immmancabile intervista ai vi-
cini di casa — rappresenta una fenome-
nologia sociale di grande attualità.
Si ha voglia di saperne di più e capire 
di quali armi, quali metodologie ci si sia 
dotati per affrontare tali eventi. L’impor-
tanza della prevenzione quanto l’impor-
tanza della ricerca di soluzioni efficaci 
per ripristinare scenari familiari dove i 
componenti possano riprendere o rag-
giungere maggior serenità riuscendo ad 
uscire dalla spirale di violenza che spes-
so sappiamo tramandarsi come una ma-
ledizione di padre in figlio (o di madre in 
figlia?) è argomento di studio.

Bisogna subito dire che in realtà la 
violenza in famiglia — quella verbale 
quanto quella fisica o il ricatto emotivo 
o l’asservimento economico — sono fat-

tori che accomunano ogni tipo di società 
e aggregato umano senza distinzione. 
Ogni epoca storica, ogni civiltà ne è af-
fetta.

Di questi tempi tuttavia, l’insicurezza 
sociale e generale avvertita un po’ da 
tutti ci fa temere o sospettare che la vio-
lenza domestica abbia subito un’acce-
larazione e che la convivenza civile sia 
tornata a stili che ci ricordano epoche 
buie dalle quali speravamo di esserci al-
lontanati per sempre.

Che cosa può fare il grafologo per sta-
nare i cattivi comportamenti e difendere 
chi ne è vittima o anche per aiutare l’ag-
gressore a conoscere e imparare com-
portamenti più rispettosi dell’altro?
Che cosa può fare il criminologo per 
aiutare vittime e persecurori ad uscire 
dal loop che li avvolge, dai comporta-
menti negativi che a spirale attanagliano 
piccoli e grandi, giovani e vecchi, adulti 
e bambini?
Chiariamo subito che né il criminologo 

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
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né tantomeno il grafologo possiedono 
sfere di cristallo o poteri magici: si trat-
ta di comportamenti occulti, di cause ed 
effetti tra i più disparati, quelli che por-
tano le persone a compiere gesti violenti 
e a maltrattare gravemente figli, anziani 
genitori, coniugi, ecc. ecc. Sebbene tra 
i soggetti, siano essi i persecutori o le 
vittime, si possano riscontrare analogie 
comportamentali, si tratta di casi con ca-
ratteristiche di unicità; si tratta di storie 
personali che pur mostrando ricorrenze 
o similitudini, sono e restano comunque 
situazioni sui generis: le analogie e le ri-
correnze aiutano a conoscere l’accaduto 
e a cercare delle cure e dei rimedi, ma 
non spiegano mai del tutto le cause.

Il Manuale del perfetto scopritore di cri-
minali e di crimini (prima che vengano 
comessi, magari!?) non esiste.
E per fortuna, aggiungiamo!
Sarebbe un sogno di onnipotenza.
Il libero arbitrio è ancora un principio 
valido per tutti.

Ciò che invece si può studiare ed affron-
tare è sicuramente il disagio/i che stan-
no alla base dei comportamenti scorretti 
nei confronti di individui affini o parenti 
prossimi.
Le mura domestiche continuano ad es-
sere chiuse. Se sentiamo gridare i vicini, 
di certo non andiamo a bussare alla loro 
porta per chiedere che cosa non va e se 
vogliono finire la lite a tarallucci e vino.

Guido Travaini, criminologo, ha messo 
in evidenzia studi e metodi che defini-
scono e propongono come affrontare e 
gestire caso per caso le persone coin-
volte in queste situazioni, siano esse le 

vittime o invece i persecutori. A questo 
proposito, ha parlato della collaborazio-
ne al progetto di ricerca e intervento, il 
“S.A.V.I.D.”, che si occupa di violenza 
domestica, in particolare di coppia.
La legge cerca di dirimere le questioni 
punendo ma non solo: sappiamo che 
oggi la via del reiserimento sociale e 
della rieducazione di chi ha commesso 
un reato sia giustamente l’obiettivo più 
perseguito. Il carcere, lo sappiamo, non 
risolve i casi personali, ma si limita ad 
allontanare i soggetti gli uni dagli altri, 
senza intervenire davvero sulle cause 
né portando miglioramenti a chi è stato 
vittima.

Lucia Benedos, grafologa, dal canto 
suo ha illustrato molto bene cinque casi 
differenti tra loro; anche dalle sue spie-
gazioni si evince che non esiste la gra-
fia del violento, dell’aggressore, tanto 
quanto non esiste una tipologia per chi 
si presta o non trova rimedi per sottrarsi 
dall’essere vittima.

Gli indici e le informazioni di disagio e 
di possibilità di dare seguito ad un agito 
contro altri non sono univoci ed è quindi 
impensabile parlare di segni della vio-
lenza o dell’aggressività agita. Si può 
certamente studiare la situazione nella 
quale lo scrivente si trovava al momento 
dell’aggressione o anche in tempi prece-
denti l’accaduto (magari non sospetti) e 
ricavare importanti informazioni dallo 
scritto. Ma non esistono regole gene-
rali o inequivocabili indici che portino 
a fare diagnosi generalizzabili e valide 
per prevenire casi analoghi, né tanto-
meno per descrivere sindromi o segni 
particolari che attestino o siano eviden-

za di collegamento con atteggiamenti e 
comportamenti direttamente collegabili 
all’operato.

Ogni caso è un caso a sé stante. È inoltre 
necessario e anzi obbligatorio preservare 
la privacy dei soggetti coinvolti: ecco un 
altro motivo che preclude ai grafologi la 
possibilità di divulgare grafie e informa-
zioni sull’identità dei soggetti coinvolti.

Quello che gli esperti possono e devono 
fare è studiare caso per caso e — dati 
anamnestici e storia famigliare alla 
mano — cercare di entrare nella menta-
lità e nei processi mentali degli individui 
coinvolti, per scardinare insieme a loro i 
meccanismi deleteri e mortiferi che han-
no portato a situazioni di ripetizione di 
atti criminosi e di danni fisici morali psi-
chici a componenti della propria stessa 
famiglia.
È infatti all’interno della propria sfera 
famigliare che molti crimini hanno luo-
go: nel mondo esterno, negli ambienti di 
lavoro, fuori dalla cerchia famigliare, il 
mascheramento o l’occultamento delle 
proprie difficoltà contribuisce probabil-
mente all’accumulazione di stress e alla 
creazione di disagi che paradossalmente 
trovano in seguito via di sfogo dentro il 
chiuso dell’abitazione, dove il controllo 
sociale è più debole.

Ringraziamo i due docenti per la presen-
tazione del proprio rilevante lavoro nei 
rispettivi ambiti.
Ci auguriamo di poterli ospitare in futu-
ro in altre occasioni per seguire gli svi-
luppi dei loro studi e della loro attività 
professionale.


