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Questo breve saggio, sottolineando il carattere storico e temporaneo delle cosiddette verità scientifiche,
mostra come la scienza sia (o dovrebbe essere considerata) semplicemente una compiacente
semplificazione del mondo senza alcuna pretesa di realtà. L’invito, quindi, è riconoscere che le certezze
non sono prove di verità e che il mondo che ciascuno di noi vede non è il mondo ma un mondo.
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L’articolo illustra alcune delle conclusioni di una ricerca statistica effettuata sulle prime cento scritture e
relative misurazioni contenute nell’opera di Moretti I grandi dalla scrittura. Vengono presentate e discusse
le frequenze e le medie di 77 segni grafologici diversi e le correlazioni statisticamente significative tra il
segno Curva e gli altri segni.
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Accentuato spirito di osservazione e di analisi, desiderio di conoscenza non esente da tensione e da
costante esigenza di controllo e di vaglio critico, disposizione a discutere per rinforzare le proprio posizioni
appaiono elementi fondanti la personalità del Foscolo. Inquietudine, malinconia e profondità costituiscono
l’alimento della poesia.
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Papà dove sei? Fragilità e assenza della figura paterna nell’età evolutiva
L’articolo affronta i problemi legati alla figura paterna e al suo ruolo nella crescita e nella maturazione
dell’adolescente. L’utilizzo dell’interpretazione su base psicodinamica del disegno è di aiuto dell’educatore,
all’insegnate al genitore per capire le vere ragioni dei disagi, purtroppo sempre più frequenti, che la famiglia
può provocare.
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La scrittura rovesciata nelle opere di Moretti
L’articolo propone uno studio articolato del segno Rovesciata in cui, oltre a una lettura storica volta a
evidenziare la genesi e l’evoluzione del segno nelle opere di Moretti, viene affrontata la questione della
trasformazione del suo complesso significativo psicologico.
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Scrivo come sono. Consulenza grafologica e didattica della lingua italiana
Il progetto “scrivo come sono” ha come fulcro la scrittura, intesa come prodotto di espressione, individuale
e autentica, del bambino, dell’insegnate, del genitore e dell’educatore. La scrittura come mezzo per
esprimere a livello consapevole i propri vissuti ma soprattutto come strumento narrativo di sé a livello
simbolico. La scrittura diventa così strumento di osservazione utile nella costruzione di una didattica
individualizzata volta alla valorizzazione del singolo nel gruppo.
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La triplice larghezza. Il valore segnaletico nella dinamica di personalità
Si tratta di un contributo di estrema semplicità volto a recuperare le origini del nostro metodo. Tornare ad
attingere alla prima fonte, anche se attraverso concetti per molti ampiamente acquisiti, è sempre salutare,
per tutti. Si ritiene poi che le applicazioni pratiche proposte nella seconda parte dell’articolo possano
rappresentare un’occasione di valutazione e di confronto per gli appassionati di ogni livello.
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