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Un esempio concreto e vissuto del “passaggio” analizzato nel 
counselimg filosofico.

- si tratta di un episodio di vita, di una storia, vissuta fra il 1995 e il 
1997 vista a distanza e riletta attraverso l’analisi grafologica.
Questa analisi é stata possibile perché, grazie alla mi abitudine di 
scrivere ogni giorno che ha dato vita a “Rami spezzati”, avevo 
ancora i quaderni dell’epoca.

Nel counseling é descritta con “prima vogliono e poi uccidono”.

Questo ne é un esempio; si può leggere “come era il mio essere che 
si rapportava a loro” e quindi immaginare e comprendere come 
Fabiana stava dentro le relazioni e quella relazione in particolare.. 
garbo, riservatezza, umiltà..

e come ne é “rimasto” alla fine della storia dopo quell’agire assurdo 
che lo ha così colpito.. Un giorno andò per un compleanno a portare 
un regalo non si vide neanche aprire il portoncino del palazzo..

il tutto accompagnato da una sviolinata di “complimenti reali” 
ditemi se non é follia.. le attenzioni che tu mi hai dato le ho cercate 
negli altri ma nessuno più me ne ha date..











DOCUMENTAZIONE GRAFOLOGICA 
A SUPPORTO DEL COUNSELING FILOSOFICO

Un esempio concreto e vissuto del “passaggio” analizzato nel counseling filosofico riletto attraverso 
l’analisi grafologica dei documenti di quel tempo. Si tratta di scritti del 1996 - 1997 che permettono, 
grazie all’abitudine di scrivere ogni giorno, di ricostruire i quadri di personalità che erano dietro gli 
episodi della vita e di quell’episodio in particolare, della storia e di quella storia in particolare, vissuta 
fra il 1995 e il 1997. 
Il tutto, come dicevamo, visto a distanza e riletto attraverso l’analisi grafologica. 
Questa analisi è stata possibile, grazie all’aver conservato i quaderni di quel periodo che poi hanno 
dato vita a “Rami Spezzati” (proprio queste situazioni relazionali qui sono i rami spezzati). 
Nel counseling questi - rami spezzati - sono descritti nel “prima vogliono e poi uccidono”. 
Nel documento presentato si può leggere la presentazione delle due persone, me e l’altra persona, 
l’affinità di coppia ricavata dall’analisi dei tratti personali, e in ultimo “come era il mio essere che si 
rapportava in quella storia e come ne è rimasto ferito dall’illogicità e dalla fredda determinazione 
della rottura”.
Si perde il senso ordinario e naturale delle cose si crea una mappa di riferimento che si basa e tiene 
conto di folli reazioni da nessuno “rimesse a posto”. Tutto viene capovolto e stravolto dal loro essere 
cieco. Fare gli auguri ad un compleanno, chiedere come sta una persona operata di tumore... tutto 
diviene pretesto per una folle aggressione. Un giorno andò per un compleanno a portare un regalo 
non si vide neanche aprire il portoncino del palazzo.. 
Un “necare” accompagnato da “tu sei la persona più vera che abbia mai conosciuto”; “Dio ti ama 
tantissimo”; “le attenzioni che tu mi hai dato le ho cercate negli altri ma nessuno più me ne ha date...” 
ditemi voi se non è follia e dentro la perizia grafologica tutto questo si legge ed un occhio attento 
legge e trova anche “le motivazioni” che hanno sempre spinto l’altra a “nacare” (neco - as - necavi - 
necatum - necare).
Il testo della perizia qui riportato conclude dicendo: Fabiana dà alle emozioni un valore spesso per-
sonale - questo secondo me accade perché la legge che regola l’universo ed anche l’universo di tutte 
le relazioni normali per me era stata stravolta - per me e solo per me -  da quel loro vedermi uomo. E 
non erano più le emozioni di Fabiana e basta ma per loro erano le emozioni di un uomo “pericoloso 
per la loro immagine sociale” che si approcciava ad una donna.


