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UN 2020 DA PROTAGONISTI
Cari soci, come vedete dal titolo, questo 
2020 vorremmo sia, per la nostra sezione, 
un anno importante, di svolta e di cresci-
ta in vista anche di interessanti novità che 
dovremo affrontare. Ma andiamo in ordine. 
Come promesso all’inizio del mandato di 
questo direttivo ormai la nostra newsletter 
è diventata un appuntamento irrinunciabile 
che vi tiene sempre informati sulle attivi-
tà regionali e nazionali. La seconda novità 
promessa è il nuovo sito agilombardia.it 
che, possiamo dirlo, sarà on line a breve. 
Riceverete una mail che comunicherà a tut-
ti i soci quando sarà il momento di poterlo 
consultare. Sarà un sito più semplice e fru-
ibile per tutti, esperti e meno esperti di na-
vigazione. L’elenco professionisti è aggior-
nato sui soci ordinari in regola con la quota 
2019 e sarà poi aggiornato annualmente con 
quelli in regola con la quota 2020 che ci 
verrà inviato da AGI Nazionale a suo tem-
po. Questo elenco sarà slegato da quello del 
nazionale (quello sul vecchio sito rimanda-
va al loro elenco) in quanto abbiamo notato 
che non tutti i soci lombardi hanno com-
pilato il proprio profilo sul nuovo sito na-
zionale (aginazionale.it) e questo fa sì che 
l’elenco non sia aggiornato come dovrebbe. 
Noi ci siamo presi l’onere di inserire ma-
nualmente ogni nostro socio in modo che 
almeno l’elenco presente sul sito lombardo 
raccolga tutti i propri soci ordinari. Alcuni 
di voi non ci hanno mandato ancora le pro-
prie specializzazioni da inserire, come da 
nostra comunicazione inviata a tutti i soci, 
ma siamo fiduciosi che, una volta visto il 
sito, ci perverranno altri aggiornamenti.
Altri impegni importanti che ci riguardano 
sono il far partire gli Incontri di Avvici-
namento alla Grafologia, di cui troverete 
la locandina nelle pagine successive, ap-
puntamento per noi importante in previ-
sione di trovare persone interessate che, in 
un secondo tempo, possano iscriversi alla 
scuola triennale per diventare grafologi 
professionisti.
Altra iniziativa di rilievo è il Corso di Spe-
cializzazione Peritale che è nostra inten-
zione far partire a settembre di quest’anno. 
Il programma è ormai quasi pronto e ve lo 
comunicheremo al più presto. Tenete d’oc-

chio, oltre alle nostre newsletter, anche le 
vostre mail perché nei prossimi mesi vi ver-
ranno comunicate tutte le novità.
Una nuova iniziativa arriva dal nazionale 
che ha messo in cantiere una ricerca sul-
le grafie di ragazzi tra i 20 e 25 anni che 
coinvolge tutte le sezioni regionali. Inutile 
dire che come sezione lombarda abbiamo 
aderito con favore alla ricerca anche perché 
è l’occasione per collaborare tra sezioni, 
cosa che noi del direttivo auspichiamo or-
mai da tempo. Anche su questa iniziativa 
riceverete una mail che cercherà di coinvol-
gere chi di voi sarà interessato a far parte 
del gruppo di ricerca lombardo.
Un altro appuntamento di rilievo per 
quest’anno è l’assemblea nazionale che si 
terrà a Bologna il 16 e 17 maggio. Questo 
appuntamento è ancora più importante, per 
il fatto che in quell’occasione ci saranno le 
elezioni per il rinnovo del direttivo nazio-
nale, quindi auspico che la partecipazione 
dei soci sia numerosa, in quanto è fonda-
mentale che ognuno faccia sentire il peso 
del proprio voto scegliendo tra i candidati 
che si proporranno quelli da cui si sentono 
più rappresentati e ai quali dare la propria 
fiducia. Non vi nascondo che sto valutando 
seriamente di presentare la mia candidatura
per cercare di essere eletto nel direttivo e 
poter dare così il mio apporto anche a livel-

lo nazionale dato che, comunque, non potrò 
più presentarmi per il prossimo mandato 
regionale, avendo esaurito i due mandati a 
disposizione secondo le normative inserite 
nel nuovo Statuto approvato dall’assemblea 
nazionale nel maggio del 2019.
Nei prossimi mesi avremo la nostra assem-
blea annuale soci di cui vi daremo infor-
mazioni al più presto con le date di convo-
cazione. Anche questo è un appuntamento 
importante in cui spero di vedervi numerosi, 
per discutere insieme a voi quanto fatto fino 
a oggi e quanto si può fare ancora per mi-
gliorare. È importante sentire la voce di tutti 
per crescere insieme.
Prosegue la nostra programmazione dei se-
minari e incontri per il 2020, alcuni già de-
finiti e alcuni ancora da definire nei dettagli.
Nelle pagine seguenti troverete una panora-
mica, anche se provvisoria, di tutte le attivi-
tà dell’anno in corso.
In conclusione ci aspetta, come sempre, uno 
sforzo importante per cercare di far crescere 
sempre più e sempre meglio la nostra se-
zione, e ci piacerebbe poterlo fare insieme 
a voi sperando in un vostro coinvolgimento 
sempre più attivo. 
Un caro saluto.

Guglielmo Incerti Caselli
Presidente AGI Lombardia
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PROGRAMMA 2020

Sabato 18 gennaio • ambito EGG 
PRESA IN CARICO DEL BAMBINO CON CERTIFICAZIONE DI DSA

Relatrice: Barbara Di Giusto

Sabato 8 febbraio
VALORI LIMITE O CREDENZE, VERO O PREGIUDIZIEVOLE?

Relatore: Fabio Carbonari

Sabato 22 febbraio
PERITO 3.0 - I FERRI DEL MESTIERE (replica)

Relatore: Orazio Zingaro

Sabato 7 marzo
PRIMA GIORNATA INCONTRI RAVVICINATI DI GRAFOLOGIA

Sabato 14 marzo
PRESENTAZIONE RICERCA STAMPATELLO O ASSEMBLEA ANNUALE SOCI

Sabato 21 marzo
SECONDA GIORNATA INCONTRI RAVVICINATI DI GRAFOLOGIA

Sabato 4 aprile
TERZA GIORNATA INCONTRI RAVVICINATI DI GRAFOLOGIA

Sabato 18 aprile
SEMINARIO PERITALE (TITOLO DA DEFINIRE)

Relatrice: Laura Guizzardi

Sabato 9 maggio
QUARTA GIORNATA INCONTRI RAVVICINATI DI GRAFOLOGIA

Sabato 23 maggio
SEMINARIO FAMILIARE (TITOLO DA DEFINIRE)

Relatrice: Silvana Bevilacqua

Sabato 19 settembre
GIORNATA APERTA DI GRAFOLOGIA

....STAY IN TOUCH!....

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
referente CoLAP Lombardia 

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

ORARI SEGRETERIA

Comunichiamo 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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LA RICERCA SULLO STAMPATELLO
AGGIORNAMENTO

La ricerca è iniziata nel 2010.

L’analisi grafologica dei campioni ha richiesto e richiede molto lavoro 
da parte dei ricercatori, un piccolo gruppo di audaci professionisti che fa 
capo ad AGI Lombardia e che settimanalmente si trova per condurre lo 
studio delle grafie. Un gruppo che con ostinazione e rigore si impegna nel 
comprendere i cambiamenti avvenuti nel mondo della scrittura manuale 
in un’epoca digitale che sta fagocitando i nostri stili grafici.
Abbiamo creato un foglio di catalogazione di segni/sindromi/osservazio-
ni sinottiche dei tre campioni e delle firme di ciascun scrivente basato 
sul metodo morettiano, ma con comparazioni/integrazioni dal metodo 
francese, marchesaniano di derivazione morettiana e altri. Sono inoltre 
state aggiunte considerazioni NUOVE, scaturite dall’osservazione e dallo 
studio delle grafie e dei loro stili.
Abbiamo così creato un protocollo di raccolta campioni inserito nel da-
tabase (che il collega Francesco Scarongella ha ideato allo scopo) con la 
scansione in alta definizione delle grafie.
Ciascun segno rilevato viene correlato ai campioni contenenti la valuta-
zione in decimi. Sono messe a disposizione dei grafologi scritture “vive”, 
attuali, non più solo scritture da manuale, difficilmente rapportabili alla 
manoscrittura dell’epoca digitale nella quale siamo immersi.
Lo stampatello è grafologabile!
La scrittura come la parola è un’entità viva, che scorre e si modifica nel 
tempo. Inutile tessere tout court le lodi del corsivo se il corsivo non è più 
quello di una volta!
Cerchiamo di capire che cosa ne resta di quel tanto compianto corsivo 
negli attuali modelli e stili personali che si avverano negli scriventi che 
vivono qui e adesso.
Nella storia della scrittura e nel mondo della scrittura (tanto manuale 
quanto a stampa) stili e modelli sono infiniti e infinita è la capacità umana 
di adattarvisi o di apportare modifiche creative, fantasiose, ergonomiche, 
legate ad un sentire comune, a fattori culturali in perenne mutamento ma 
al tempo stesso “eterni”, all’unicità di ciascun scrivente. Inoltre oggi l’a-
bitudine — dilagante e che ci riguarda tutti — a digitare su tastiere e 
schermi influenza la percezione e l’approccio mentale al gesto grafico.
Si rileva uno scambio continuo tra font disponibili a computer e stili in-
dividuali di scrittura: fin dove è la realtà della scrittura manuale a influen-
zare la creazione dei font e fin dove è vero il contrario? È cioè vero che la 
presenza/disponibilità di vari stili tra cui scegliere influenza e arricchisce 
gli stili della scrittura manuale?
Questo argomento meriterebbe una ricerca a sé.
Lo stampatello nella scrittura manuale di oggi non è uno stile totalmente 
autonomo dal corsivo. In effetti si rileva una mistura di stili che uniscono 
insieme il modello corsivo, quello definito Script (o maiuscolo minusco-
lo) e lo Stampatello propriamente detto (o Maiuscolo).
Il corsivo attuale esiste e sebbene mutato per molti aspetti — in primis: la 
fluidtà è quasi scomparsa, le lettere sono maggiormente staccate fra loro 
o al massimo giustapposte (collegate cioè visivamente ma tracciate sepa-
ratamente) — è spurio e contiene elementi provenienti da altre contami-
nazioni e altri modelli scrittorii non definibili tout court come “corsivo”.
Lo STAMPATELLO dovrebbe avere gramma separati e lineari, tutti della 
stessa altezza.
Le grafie analizzate invece fanno rilevare una forte presenza di gramma 
collegati tra loro. Spesso tali collegamenti sono altamente personalizzati. 
I gramma possono venir collegati perlopiù dall’alto o dal basso, ma capita 
anche che tali collegamenti si verifichino nel corpo centrale delle lettere. 
Si nota anche la presenza di collegamenti a spirale (segno Dinamica).

Dare il corretto significato a tali collegamenti e spiegarne le ragioni è uno 
dei compiti che ci prefiggiamo.
La maggior destrezza che spesso si rileva nel campione a stampatel-
lo (parliamo del campione indicato come B2) dello stesso scrivente fa 
propendere per la presenza di indici di morbidezza del tratto, fattore in 
contrasto con il/i modello/i originale/i di partenza (lo STAMPATELLO 
sembrerebbe discendere delle iscrizioni a lettere capitali, dai titoli dei 
manoscritti e degli incunaboli, da targhe e/o manifesti di vario genere 
dove è richiesto che le lettere siano evidenziabili e leggibili da distanze 
superiori a quelle della lettura individuale e in spazi collettivi, dal mondo 
del fumetto, dall’arte delle avanguardie storiche come dalla Pop Art, dalla 
tecnica pubblicitaria e dalle arti grafiche in generale).
La presenza di queste caratteristiche di fluidità, scorrevolezza, collega-
menti letterali toglie l’aspetto di rigidità/impersonalità, che parrebbe ti-
pico dello STAMPATELLO quanto dello Script, in favore di una agilità 
(malgrado gli stacchi e la presenza di Staccata in grado medio o soprame-
dia) che non vi sarebbe insita.
Si ribadisce: malgrado il segno Staccata sia di solito maggiormente pre-
sente o tutt’al più percentuamente uguale al segno Attaccata, l’impressio-
ne generale che se ne coglie è quella di maggior collegamento, insieme ad 
una sottolineatura dell’andamento verso destra dello scritto. Allo stesso 
modo nello Script, sebbene si mantenga in prevalenza il segno Staccata, 
si constata una miglior scioltezza del gesto rispetto al modello grafico di 
riferimento, attraverso nuovi modi di collegamento.
A volte nelle scritture odierne (specie quando vergate in corsivo e a volte 
anche quelle a Stampatello o Script) si riscontra una sorta di cura, che 
però non è ben definibile; è poco armonica e nasce soprattutto dal note-
vole controllo del gesto a scapito della naturalezza. Il ritmo del “battere e 
levare”, come avviene nella musica, è stato arricchito: la pressione non è 
più solo dall’alto al basso; la leggerezza non è solo quella del salire, ma 
implica altri movimenti e altre forme che creano le lettere, altre direzioni, 
altri pesi e misure.
La firma meriterebbe una trattazione a sé, tanto è importante nella defini-
zione di Chi siamo? Dove andiamo? Che cosa fa di noi stessi Noi Stessi? 
Quanto si discosta lo stile della nostra firma dal nostro modo abituale di 
scrivere? Dal nostro STAMPATELLO?
Chi siamo nella firma? Chi vorremmo essere? Che cosa mostriamo di Noi 
stessi? Che cosa ne trapela.
Si sta lavorando su nuovi metodi di decodifica del fenomeno della firma, 
molto attuale in tempi di firma digitale e grafometria.
Il lavoro, quindi, deve continuare!

IL GRUPPO DI RICERCA

Patrizia Rizzi (Responsabile)
Mariarita Bartalucci

Lucia Benedos
Anna Crosti

Nicoletta Dalumi
Margherita Daverio

Lucilla Maffei
Antonio Perolfi

Emilia Salvarezza
Francesco Scarongella
Alessandra Trapattoni
Fabrizia Triaca Fabrizi
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Dopo il successo del libro 

C’ERA UN RAGAZZO-PRETE
Biografia grafologica di Don Antonio Spalatro

siamo lieti di annunciare 

che è stata pubblicata 

l’ultima fatica 

della nostra socia 

Lucia Benedos.

IO VOGLIO ANDARE 
A FRATE

Fedeltà al proprio sogno-vocazione 
e scrittura.

Biografia grafologica di frate Benigno 
di Santa Teresa di Gesù Bambino, 

carmelitano scalzo.

Editrice Velar • F.to 17x24 • 128 pagine
15,00 euro

Per chi volesse acquistarlo, il libro 

sarà a disposizione in sede 

durante i prossimi eventi/seminari 

con uno sconto soci di 5,00 euro.

Mercoledì 5 febbraio 2020
alle ore 18

Libreria  Claudiana 
Milano - via Francesco Sforza 12/A

Presentazione del libro di

Lucia Benedos

Io voglio andare 
a frate

Fedeltà al proprio sogno-vocazione e scrittura

Fr. Benigno 

di S.Teresa di Gesù Bambino - Carmelitano scalzo

(Angelo Calvi, 1909-1937)

Lo studio di Lucia Benedos è uno strumento importante per entrare nel mondo del carmelitano scalzo p. Benigno Calvi e riuscire a 

ritrovarne a tutto tondo la figura, proprio attraverso l’analisi della scrittura che ha accompagnato la sua breve vita, dalle cartoline ai 
familiari fino ai testi redatti a motivo del suo ministero sacerdotale, dai testi copiati per uso personale alle lettere più intense della 
piena giovinezza.

La correlazione che dallo studio emerge tra scrittura e senso delle parole e dei testi, tra grafia e concetti espressi, fa cogliere come 
questo processo naturale si sia in realtà svolto come processo di integrazione profonda dei valori della vita religiosa che p. Benigno ha 
assunto in modo sempre più pieno, fino a quel traguardo alto della vita cristiana che è il dono della propria vita per altri.
Benigno ha il coraggio di camminare su un crinale impervio tutta la vita: unificarsi, fare della sua vita una realizzazione pratica del 
mondo religioso nel quale è entrato, non solo ‘andare a frate’ ma ‘farsi frate’ al 100%, fin nel profondo delle midolla, facendo così 
passare tutto l’armamentario religioso del convento da semplice abito/vestito esteriore a pelle e carne viva della sua persona.

Parlare di una persona analizzando la sua scrittura è dialogare con essa per condividerne esperienze, sensazioni, idee, sogni e progetti; 

è condurre un colloquio che, illuminando l’interiorità di chi ha scritto, fa sì che la sua comunione con le persone possa continuare  
quando la voce e le espressioni del volto e del corpo non sono più.

Dialogano con l’autrice:  Padre Fausto Lincio  

     ocd Provinciale Ordine Carmelitani Scalzi

     Guglielmo Incerti Caselli  

     Presidente A.G.I. Lombardia

Per informazioni:  Libreria Claudiana • 02 76021518
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Corso di avvicinamento 
 alla grafologia

organizza un

4 incontri di 4 ore ciascuno
7 marzo – 9 maggio 2020

Da marzo 2020 AGI Lombardia farà partire un corso di avvicinamento alla grafologia rivolto a tutte le 
persone (insegnanti, educatori, normali cittadini) che hanno voglia di conoscere e apprendere le prime nozioni di 
questa importante e meravigliosa disciplina. Il corso sarà articolato in 4 lezioni che si terranno al sabato, dalle 
9.00 alle 13.00, presso la sede di AGI Lombardia a Milano in via Tonale 18 angolo via Copernico.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2020
Il corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Costo:  Euro 200,00 comprensivo della quota associativa

Tel. 391 3472747 • info@agilombardia.it • www.agilombardia.it

7 marzo
Che cos’è la grafologia, perché scrivo come scrivo. L’in-
dividualità della persona, perché ognuno scrive in modo 
diverso; simbolismo grafico e organizzazione spaziale 
come rappresentazione della corrispondente modalità di 
rappresentarsi.

21 marzo
Analisi grafologica: guardiamo le nostre scritture e rile-
viamo le categorie grafologiche fondamentali secondo il 
metodo morettiano. Guardiamo anche la nostra firma: 
come sono, come mi rappresento, come vorrei essere.

4 aprile
Dalla passione alla professione: gli ambiti di applicazione 
nel mondo del lavoro.
Scrittura digitale, e scrittura manuale.

9 maggio
L’apprendimento della scrittura : fasi evolutive dall’infan-
zia all’adolescenza.
Problematiche connesse con la “brutta” scrittura: quan-
do il bambino fa fatica a scrivere, non riesce a scrivere 
“bene”, o in modo corretto o sufficientemente veloce.

PROGRAMMA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


