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Esistono "d" maschili e "d" femminili, ossia proprie di scriventi biologicamente,           
rispettivamente, maschi e femmine? Perché non dovrebbero esistere? 
 
Soprattutto per il digiuno della grafologia, probabilmente, è utile introdurre con una            
provocazione: le tre grafie contraddistinte con A, B e C sono state redatte da maschi o da                 
femmine? Tutti e tre da maschi (le prime due appartengono al campione M 20 e la terza al                  
campione Ml 8). 
Tutti i padri della grafologia e tutti i grafologi del mondo sostengono che è impossibile               
distinguere con sicurezza il sesso biologico dello scrivente. Del resto, chiunque provi ad             
individuare nel campione qui rappresentato (un intero gruppo classe del 2012, del V liceo              
scientifico) almeno un esempio riferibile con sicurezza ad un maschio vedrà che è             
impossibile. 
 
Dove è l'errore? E' sempre possibile stabilire dal volto il genere della persona interessata?              
No, dal solo volto no. Ma un corpo nudo si sa attribuire con certezza al genere? Un corpo                  
nudo lo si sa attribuire con certezza. 
Ciò che il grafologo e il lettore osservano quando si interrogano sull'identità di genere dello               
scrivente di una grafia è la fisionomia della stessa. Stando la metafora precedente, si              
concentrano sul volto. ln un modello calligrafico come il nostro, peraltro, basato sulle forme              
curvilinee (femminee) la distinzione tra scriventi maschi e femmine è resa ancor più ardua. 
 
Dal volto al corpo nudo: si è detto. Si necessita di ragionare sulle funzioni specifiche dei due                 
generi. La "d" è una lettera che autorizza ipotesi da sottoporre a ricerca. 
ln questo caso, ero partito dall'idea che, per lo meno nell'età interessata e nei nostri tempi,                
alcune conformazioni dovrebbero essere tipicamente ed esclusivamente femminili. 
 
(omissis) 
 
Naturalmente, a ciò non corrisponde autentica sicurezza ed in molti casi si paga con              
sensazione di oppressione (soprattutto nei casi in cui ovale ed asta sono addossati). 
 
(omissis) 
Ne sono sicuro? Come potrei esserlo, non sono mica un avventato. Tuttavia esistono             
un'ipotesi ed una teoria e, chissà, forse ho visto giusto. Il tempo saprà dirci, ma intanto                
chiunque lo volesse potrebbe sottoporre a verifica critica questa mia ipotesi  
Grazie. 
  
1)  Sono escluse le "d" a pancia, ossia con asta ed ovale saldati (cfr. ellisse blu).  
2) Queste "d" sono aspecifiche, ossia possono appartenere ad entrambi i generi, per ragioni              
di tipo reattivo che ometto; 
3) Non si deve pretendere che tutte le "d" di una scrivente siano conformi al modello                
femminile ricercato; 
4) Per ragioni che si intuiscono, ovale ed asta debbono essere collegate. Quando non ho               
saputo distinguere se l'ovale e l'asta siano effettivamente collegati, mi sono astenuto da             
selezionare le "d" interessate: 



5) Il caso più emblematico è il terzo esempio di fig.14, in quanto la stringa rappresenta "da",                 
mentre la si legge "aa".ln questo caso, l'ovale sottrae importanza, anche quella pubblica,             
all'asta. 
  
 

 
 


