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CHI È ALEXEY NAVALNY?
Su un muro di San Pietroburgo, qualche tempo fa, accanto
all’immagine di Navalny, è apparsa una scritta evocativa, ben presto
cancellata dal regime, in cui si legge: “Un eroe dei nostri tempi” come il
titolo del romanzo di Michail Lermontov.
Secondo Anna Zafesova che ha scritto “Navalny contro Putin”- Veleni,
intrighi e corruzione. La sfida per il futuro della Russia-, il blogger
anticorruzione che sembrava un politico come tutti gli altri, appoggiato da
una circoscritta élite, nel momento del suo rientro a Mosca è apparso come
il paladino della nuova Russia.
Ma è proprio così? E cosa ci dice la scrittura di Navalny?
Larisa Isakova, grafologa russa di Chelyabinsk, città industriale alle pendici
degli Urali, e docente universitaria, ha studiato alcuni scritti in originale del
dissidente russo e ne ha disegnato un ritratto grafologico, che riporto in
lingua originale (segue traduzione)
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Ritratto grafologico
di Larisa Isakova
Мне поступает много запросов, чтобы я сделала разбор почерка Алексея
Навального. И я, наконец, представляю вам эту работу. Постараюсь
абстрагироваться от своего личного мнения.
Материала не так много. Записи, в основном, из мест заключения. Есть
парочка записей, сделанные А.Навальным на доске в штабе. Будем считать
эти записи, как выполненные не под стрессом. А записи из мест заключения
– под стрессом.
Многие говорят, что он тиран, что тот же Ельцин или даже Сталин. Но,
давайте посмотрим на почерк, а значит и настоящую личность.
Почерк достаточно гармоничный: открытый, спонтанный, читабельный,
естественный, живой, динамичный, гирляндный. Наклон почерка больше к
прямому. Но при этом необычное расхождение почерка и подписи. Алексей
демонстрирует не совсем правильное видение своего отношения к социуму.
Подпись наклонена вправо, что не соответствует наклону остального текста.
Сами буквы имеют упрощения, вертикальный разброс хороший. Почерк не
имеет вычурности, застреваний. Хотя, местами, есть некоторые раздутости
букв в средней зоне.
У него есть хороший показатель – сбалансированная тройная ширина,
которая дает баланс трех признаков. Этот термин ввел итальянский
графолог Д.Моретти. Первый показатель - ширина буквы (1), которая
говорит о широте интеллекта. Навальный А., имея достаточные по ширине
буквы, может смотреть на события, как бы сверху, охватывая происходящее
в целом, объективно. Также это показатель хорошей самооценки. Второй
показатель – расстояние между буквами (2). Мы видим, что есть хорошее
пространство между буквами. Человек имеет суждение, принимая во
внимание все обстоятельства, все мнения. И, наконец, расстояние между
словами (3). Пространство между словами символизирует количество
времени, которое писатель посвящает изучению отдельных понятий, прежде
чем поместить их “на бумагу", указывает критическую функцию и уровень
рассуждения.
И, по словам Клаудио Гарибальди, «тройная ширина - это структура,
которая включает в себя характеристики энергии, ума, эмоций и
рассуждений. Другими словами, тройная ширина - это критерий,
измеряющий состояние равновесия и организацию психических процессов».
И в почерке Алексея Навального мы видим хорошо сбалансированную
тройную величину, хотя местами есть некоторые колебания этого
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показателя. Я тут же предлагаю посмотреть сравнение почерка А.Навального
и В.Путина. Видите разницу? У Путина В. явный дисбаланс с тройной
шириной – почерк узкий, угловатый и сильно спазматичный.
Но, в любом случае, почерк Навального А. показывает оптимистичного,
энергичного человека, увлеченного идеями и проектами. Он имеет
независимое мнение, но при этом остается очень внимательным к мнению
других.
Его открытость говорит нам о способности к адаптации,
спонтанности, восприимчивости, молодости, приветливости, стремлению к
переменам, общению . У него есть обезоруживающая обаятельность,
харизма. Его спонтанность, упрощенность показывают нам хороший ум,
сообразительность, чувство юмора, креативность.
Мы имеем в нашей копилке последнее письмо – Заявление Алексея
Навального от 20.01.21г. Из него видно, что человек находится под стрессом,
очень эмоциональном и физическом: левое поле уменьшается, средняя зона
очень вариативна, спазматична. Однако он не теряет воли, старается не
терять контроль, рационализирует обстановку, ситуацию.
Как уже отмечено выше, А.Навальный дипломатичен в общении, терпелив,
принимает мнение другого. У него, как говорят «широкая душа». К
сожалению, у наших политиков преобладают почерки узкие и угловатые.
Такие люди во всем видят угрозу, защищаются от всех «угроз» любыми
способами. Им не до дипломатии.
Исакова Лариса, 2021

Ho ricevuto molte richieste per analizzare la calligrafia di Alexei Navalny. E
finalmente vi presento questo lavoro. Cercherò di astrarmi dalla mia opinione
personale.
Non c'è molto materiale. La maggior parte delle registrazioni provengono da luoghi
di detenzione. Ci sono un paio di appunti fatti da A. Navalny sulla lavagna della
sede. Considera queste registrazioni come non stressanti. E le registrazioni dei
luoghi di detenzione sono sotto stress.
Molti dicono che sia un tiranno, paragonandolo a Eltsin o addirittura a Stalin. Ma,
diamo un'occhiata alla sua grafia, vediamo come la grafologia di lui ci parla della
sua persona.
Il tracciato grafico dei documenti in oggetto, si presenta abbastanza armonioso:
aperto, spontaneo, leggibile, naturale, vivace, dinamico, in ghirlanda. La pendenza
della grafia è più in linea retta.
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Ma allo stesso tempo, si nota un'insolita discrepanza tra calligrafia e firma. Alexey
dimostra una visione non del tutto corretta del suo atteggiamento nei confronti
della società. La firma è inclinata a destra, il che non corrisponde all'inclinazione
del resto del testo. Le lettere stesse hanno delle semplificazioni, la diffusione verticale
è buona. La calligrafia non ha ostentazioni o inceppamenti, anche se, in alcuni
punti, emergono rigonfiamenti delle lettere nella zona centrale.
Ciò che colpisce è un indicatore molto importante: la triplice larghezza bilanciata,
che fornisce un equilibrio di tre caratteristiche, come espresso dal fondatore della
scuola grafologica italiana, padre Girolamo Moretti. Il primo indicatore è la
larghezza di lettera (1), che parla dell'ampiezza dell'intelligenza; A. Navalny,
avendo lettere di larghezza sufficiente, indice di potenziale profondità intellettiva e
larghezza di veduta, può guardare gli eventi dall'alto, estendendo la propria visione
e abbracciando ciò che accade nel suo insieme, obiettivamente. È anche un indicatore
di una buona autostima.
Il secondo indicatore è il largo tra le lettere (2).
Possiamo vedere che c'è uno spazio tra lettere buono, lo scrivente ha un giudizio
capace di apertura, vive i rapporti con capacità di interscambio, tenendo conto di
tutte le circostanze, di tutte le opinioni.
E infine, il largo tra parole (3). Lo spazio tra le parole simboleggia la quantità di
tempo che uno scrittore dedica allo studio dei singoli concetti prima di metterli “su
carta”, indicando la funzione critica e il livello di ragionamento.

A. Navalny e L. Isakova
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Secondo Claudio Garibaldi, grafologo, collaboratore dell’Istituto Internazionale
Girolamo moretti di Urbino, “la tripla larghezza è una struttura che racchiude le
caratteristiche dell'energia, della mente, dell'emozione e del ragionamento. In altre
parole, la tripla larghezza è un criterio che misura lo stato di equilibrio e
l'organizzazione dei processi mentali».
E nella calligrafia di Alexei Navalny, è dato di osservare una tripla larghezza ben
bilanciata, sebbene in alcuni punti ci siano alcune fluttuazioni in questo indicatore.
Propongo subito di fare un confronto tra la calligrafia di A. Navalny e V. Putin.
Vedi la differenza? Putin V. ha un chiaro squilibrio con una tripla larghezza: la
calligrafia è stretta, angolare e fortemente spasmodica.

Garibaldi, Claudio The Psychology of the Enneagram Applied to Graphology, A Collection of
Articles
2
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In ogni caso, la calligrafia di A. Navalny mostra una persona ottimista, energica,
appassionata di idee e progetti. Ha un'opinione indipendente, ma allo stesso tempo
rimane molto attento alle opinioni degli altri. La sua apertura ci parla di capacità
di adattamento, spontaneità, ricettività, giovinezza, affabilità, voglia di
cambiamento, comunicazione. 3
Navalny possiede un fascino disarmante, ha carisma. La sua spontaneità, semplicità
ci mostrano una buona mente, la scrittura ci parla di una persona con arguzia,
senso dell'umorismo e creatività.
Ma ora osserviamo quest’ultima lettera, è la dichiarazione di Alexei Navalny del
20.01.21, un documento recente che fa seguito alle ultime vicende drammatiche che
lo hanno visto protagonista.

Lorraine Herbert, Bernadette Keefe, Monique Riley, Monique Stirling INTERNATIONAL
MANUAL OF GRAPHOLOGY: Core insights into Handwriting Analysis, IGC Books 2013

3
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Il tracciato grafico è molto diverso dai precedenti in cui il campo sinistro
diminuisce, la zona centrale è molto variabile, spasmodica: è la dimostrazione di
una persona sotto stress, emotivamente provata e in preda a prostrazione fisica
Tuttavia lo scrivente, non perde la volontà, si sforza di non perdere il controllo, e
tenta di razionalizzare la situazione e i momenti di difficoltà.
Come notato sopra, A. Navalny è diplomatico nella comunicazione, paziente,
accetta le opinioni altrui. Ha, come si suol dire, "un'anima ampia".
Sfortunatamente, però, tra i nostri politici prevalgono le scritture strette e
spigolose. Queste persone vedono una minaccia in tutto, si difendono da tutte le
avvisaglie con ogni mezzo. Non hanno tempo per la diplomazia.
Isakova Larisa, 2021
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Dal Bruco alla Farfalla

Un percorso di cambiamento personale esaminato attraverso la
Psicoterapia e la Grafologia
di Ornella D’Aleo4
“L’analisi della scrittura è un atto di comprensione e di interpretazione ed è per
questa ragione che si apparenta alla psicoanalisi”
Ania Teillard
Cosa intendiamo per cambiamento in un individuo? In questa
relazione non ci interessa il cambiamento somatico né quello conoscitivo,
che seguono le regole dell’accrescimento, ma la metamorfosi positiva verso
nuovi modi di essere e di sentire che pure possediamo in “nuce” in noi.
Siamo abituati al cambiamento in grafologia, quando confrontiamo le
scritture in età diverse o in momenti diversi della vita.
Il cambiamento grafologico sarà accostato all’evoluzione di una
persona in psicoterapia che documenta il passaggio da una situazione di
“disagio” ad una di benessere e soddisfazione.
IL CASO CLINICO
N. è una giovane donna di 40 anni, arrivata a Roma dopo il diploma,
che lavora nella scuola dell’infanzia da precaria. Convive da sette anni con
un compagno molto più grande di lei, insoddisfatto del suo lavoro e con
problemi di salute.
I problemi che l’hanno spinta in terapia sono diversi. Dice: “mi sento
bloccata… ho la volontà di fare ma non riesco a portare a termine qualsiasi
progetto”. Riguardo a cosa? Ha la patente ma ha paura di guidare. Vorrebbe
cambiare casa, perché quella dove vive è piccolissima e crea disagio a lei e
al compagno. Vorrebbe fare un figlio, anche perché l’età avanza, ma non si
decide, e poi il lavoro: ha cominciato più corsi di laurea senza portarne a
Psicologa, Psicoterapeuta e Grafologa. Intervento presentato alla giornata di studio “La
grafologia: una lente sul cambiamento” del 27/10/2018 all’A.G.I.F. con accreditamento
A.G.P.
4
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termine nessuno. Le piace cantare, aveva studiato e preso anche un premio
ma non si è permessa di andare avanti.
Inizia la terapia ad aprile. Il controllo è molto importante per lei: ha
dei rituali che le danno sicurezza ed è gelosa del compagno. N. si sentiva
trasparente in casa perché la madre era anaffettiva con lei. Il padre più
affettuoso nei suoi confronti è morto da otto anni e ancora N. si commuove.
Reputa il suo compagno non stabile, è in terapia e ha molti problemi da cui
ha difficoltà a uscire. Le chiedo di scrivermi delle lettere per analizzare la
sua scrittura.
La 1° lettera è del 5 maggio. N. dice che non le piace come scrive, le
sembra una calligrafia infantile anche nel contenuto.
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Definizione gerarchizzata: zona media ammaccata con del filiforme,
arrotondata, media, appoggiata, rapida, curva, sinistrogira, puntini i acerati
verso zona media, ripassi e ritocchi, infangamenti, gonfiori, rebours, un po’
allargata, pastosa, vocali affettive grandi, tonde, alcune schiacciate, rigo
leggermente discendente o concavo o convesso, tegole, margine sin. piccolo
e tenuto, margine dx. raggiunto in modo irregolare, spazio tra righe e parole
ineguale, finali e t acerate, urti, addossamenti.
Sindromi
Zona media ammaccata con filiforme, rigo discendente, lett. aff. grandi e
ammaccate, arrotondata ma urti, addossamenti, f e g a croce, puntini i verso
zona media =
Persona in sofferenza, che tende a fuggire i problemi, carenza d’affetto e
richiesta ma difficoltà ad affermarsi, tentennamenti, bisogno di sostegno,
svalutazione di sé.
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Media con ineguaglianze, allargata, appoggiata, pastosa, curva e rapida,
infanga menti, lett. aff. grandi, schiacciate, margine sinistro, urti,
addossamenti, buchi=
Affettività sofferta con desiderio di aprirsi agli altri, di venire riconosciuta
e stimata, atteggiamento ansioso, legame forte col passato che dà
dipendenza.
Raggruppata, veloce, movimento e direzione ineguale, finali e t acerate,
lettere a rebours=
Pensiero capace di mutare strategia, flessibilità, sensibilità e difficoltà
nelle scelte, spunti di aggressività, voglia di autonomia.
Media con ineguaglianze, infangamenti, direzione oscillante, t diverse,
lettere fetali, punteggiatura =
Incertezze sul proprio valore, emotività destabilizzante, difficoltà nel
raggiungimento degli obiettivi, ma voglia di combattere per risolvere.
Ritratto
Il primo scritto rivela una persona in sofferenza che tende a fuggire i
problemi, che ha difficoltà nelle scelte anche se vorrebbe raggiungere
alcuni obiettivi da lei individuati. Ancora legata al passato, è capace di dare
ricevere affetto ma in modo dipendente e sacrificando la sua personalità.
Ma la voglia di autonomia è grande e N. ha i mezzi per sconfiggere
l’incertezza sul proprio valore e l’incapacità di dare una svolta alla propria
vita.
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Sindromi 2° lettera di agosto
Media ineguale, direzione meno oscillante, curva, no gonfiori in alto ma
in basso, no filiforme, meno pastosa, no fangosa, sottolineature, virgolette,
maggior equilibrio b/n =
Minore incertezza nelle relazioni, nelle scelte, ridimensiona le fantasie,
aumenta il senso di realtà senza bisogno di fuga, necessità di chiarezza e
definizione di sé.
Margine superiore più grande, margine dx. più regolare, minore spazio
tra parole, più regolare, meno pastosa, no fangosa, no rigo discendente,
no tegole, abbastanza flessibile, puntini i verso zona media =
Miglior rapporto con l’autorità, rapporti più stretti con gli altri, meno
influenzabile, ancora dipendente per concezione limitata di sé.
Raggruppata, spazio più regolare, movimento tra controllato e fluido,
doppia curva, rigo tenuto concavo e convesso, lettere a rebours =
Pensiero a tendenza logica e riflessiva, sorveglianza di sé, situazioni
altalenanti di ottimismo e pessimismo, ricerca di autonomia pur nella
difficoltà di decisione.
Meno appoggiata, raggruppata, meno buchi, meno ripassi e ritocchi,
qualche addossamento, no acerazioni, mazze, t a tettuccio, virgole
importanti =
Nell’azione presenta minore ansietà, progettualità in divenire, ancora
bisogno di sostegno, controlla l’aggressività soggiacente.
CONFRONTO TRA LE DUE SCRITTURE
Nella seconda scrittura riscontriamo alcuni cambiamenti. Le tre zone più
proporzionate, l’uso dello spazio più regolare, l’assenza del filiforme, la
zona media meno sacrificata, la maggiore flessibilità ci portano ad
individuare:
-una minore incertezza nelle relazioni con gli altri, un ridimensionamento
delle fantasie e delle paure, l’incremento del senso di realtà.
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La conduzione del rigo è migliorata, sono diminuiti i ripassi e gli
infangamenti e la pastosità del tratto.
-N. è meno influenzabile anche se ancora dipendente, la sua situazione non
tende più alla depressione ma è un po’ altalenante.
E’ cambiato il movimento e la presa dello spazio, la tensione da rigida è
divenuta più morbida e l’appoggio più leggero.
-Nell’azione di N. c’è minore ansia e più equilibrio, maggiore sicurezza
nelle sue convinzioni e nella progettualità, anche se ancora ha bisogno di
sostegno. Legata ancora al passato ma con più autonomia, va verso il
futuro, permane una certa indecisione ma è forte la tenacia e la curiosità
verso il domani.
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RITRATTO
In questa 2° lettera emerge la capacità di concentrazione e
riflessione e il muoversi nella realtà con più risolutezza. Persiste una certa
difficoltà ad agire ma sono stati fatti progressi: il desiderio di andare avanti
è pressante. La propria persona ha meno importanza rispetto al passato;
l’influenzabilità dall’esterno e dall’ansia sono diminuite. La vulnerabilità
sul piano affettivo è meno forte: i rapporti con i familiari e le colleghe sono
migliorati. C’è capacità di mediazione. Si sta facendo strada una migliore
visione di sé. Legata al passato, ma con maggiore autonomia, si muove
lentamente verso il futuro.
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE IN PSICOTERAPIA
La valutazione degli esiti (outcome) in psicoterapia è fondamentale
per aumentare la conoscenza su come fornire prestazioni sempre più
appropriate in risposta ai bisogni individuali di cura. Lo strumento idoneo
dovrebbe essere breve, adatto a somministrazioni ripetute, accettabile da
varie tipologie di pazienti e setting.
Il CORE-OM (Clinical Outcome in Routine Evaluation) è uno
strumento che risponde a questi requisiti. L’autore è Chris Evans, prof.
dell’Università di Nottingham che lo ha messo a punto nel 1998 con un
gruppo di ricercatori e clinici. In Italia è stato tradotto e sperimentato dal
dott. G.Palmieri con i colleghi dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
di Milano, di Ferrara e della SIPSOT (Società Italiana di Psicologia
Ospedaliera e Territoriale).
Il questionario è dotato di 34 items e deve essere compilato dal
paziente. Ogni affermazione viene valutata su una scala da 0 a 5 punti.
Comprende 4 domini: benessere soggettivo, sintomi/problemi,
funzionamento, rischio. Può essere usato all’inizio e alla fine della terapia,
ma anche durante o nei follow-up.
In questo caso il test è stato usato 2 volte, all’inizio della terapia e
dopo sette mesi. Il confronto tra il prima e il dopo ci dice se il livello di
disagio del paziente è diminuito e in che misura. Il risultato del 1° test
delinea un disturbo medio-lieve corrispondente a 36 e un punteggio clinico
di 10,9 (tab.1-2). Punteggi maggiori corrispondono a problemi maggiori. Le
aree in cui i problemi di N. sono più rilevanti riguardano il benessere
soggettivo e l’area del funzionamento (comportamento). L’area del rischio
è la meno significativa (per es. suicidio).
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Nel test successivo il punteggio scende a 11 e il punteggio clinico a 3,2
(range dei sani). Sono scomparse le manifestazioni cliniche in tutte le aree,
dal benessere soggettivo all’area sintomi/problemi e dall’area del
funzionamento e del rischio.
Si è potuto quindi quantificare il cambiamento molto significativo
intervenuto dall’inizio della terapia al termine di questo studio (da 10,9 a
3,2).
In questo percorso fatto insieme dal terapeuta e dal paziente verso
“l’individuazione” (Jung) o verso quello stadio di maggiore integrazione
chiamato “tendenza attualizzante” (C. Rogers) la comunicazione orale e
scritta hanno convissuto, si sono alimentate a vicenda in una sintesi
operosa. Il cambiamento che ne è scaturito ha visto N. riuscire a prendere
decisioni circa la propria vita, affermarsi nel far rispettare la propria volontà
e le proprie scelte, migliorare le relazioni e il suo stile di vita. Ma il cammino
è ancora lungo e siamo ambedue curiose di saper cosa ci riserverà.
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