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La ricerca grafologica e il genere. La diagnostica della scrittura. L'intervista della scrittura.
Perché quella "L" e quella "M"? Ancora sulla simbolizzazione. Una nuova concezione dei
convolvoli (una scoperta).

Ho sentito dire che la grafologia "rientra" in una università e che questo fatto favorirà la
ricerca. Ovviamente che la grafologia sia insegnata nuovamente in una Università (Urbino)
è un'ottima notizia. E' sull'altra questione che mi viene da sorridere. Sorrido di me. Perché
ho insegnato anche io grafologia in una Università e perché sostenevo anche io che ciò
avrebbe favorito la ricerca. Era un'illusione, ma non potevo saperlo. Non ne è rimasto nulla!
E non poteva che essere così, ma non si sapeva.
Quante occasioni ho sprecato! Oggi, però, ormai lo si dovrebbe sapere.

Perché questa persona non sa eseguire la maiuscola della "L" dello stampatello? ln realtà la
eseguire (basta osservare), ma sempre in maniera disarmonica. Dunque, come si esegue la
maiuscola della "l" lo sa.
Sulle prime mi sono detto: che strano esegue la "L" dello stampatello come la maiuscola
della stessa lettera corsiva. Dopo un po', invece, mi sono detto che ero stato stupido.

Intanto che cosa significa la "L" dello stampatello maiuscolo? Il lettore di questa pagina sa
che lo stampatello è la scrittura delle Istituzioni umane, della legge, se vogliamo. Significa,
dunque: attieniti alla legge (l'asta retta verticale) anche nel cammino (l'asta retta orizzontale)
e. nel caso, respingi coloro che ti vorrebbero deviare dal retto cammino secondo la legge
(l'asta orizzontale, che è un moto di respingimento, rafforzata dall'asta verticale).

I significati delle "L" maiuscole manoscritte generalmente si desumono per confronto
opposizione con il significato sopra detto. Ma...
Il progresso c'è stato quando si è capito il concetto della simbolizzazione. Quando uno
scrivente ha fatto proprio lo schema spaziale e il senso simbolico della lettera, nel momento
che la esegue la simbolizza. Ossia si proietta in ogni millimetro della lettera manoscritta che
esegue.

Si può ampliare: un qualsiasi simbolo grafico (non solo una lettera), se eseguito
manualmente, si tramuta in un simbolizzato, ossia racconta la storia dello scrivente che lo
esegue. Ciò, ecco il punto, significa che lo schema spaziale del simbolo grafico acquista una
sua specifica autonomia, parzialmente indipendente dal concetto simbolico che voleva
esprimere il modello. Insomma, per precisare, una volta che lo scrivente ha appreso a
simbolizzare lo schema spaziale della "L" dello stampatello coniuga tale schema secondo
proprie specifiche "esigenze".
Nella simbolizzazione conta anche il genere e non solo ovviamente, ma qui interessa il
genere.

Mi spiego: nella "d" sono in rapporto accostato (uno di seguito all'altra, senza collegamento
effettivo) un ovale ed un'asta. Dove si proietta la scrivente? Dove si proietta lo scrivente? Le
risposte sono intuitive.



La maiuscola della "l" è un'asta retta verticale che sormonta un'asta retta orizzontale. Dove
si proietta la scrivente? Dove si proietta lo scrivente? Le risposte mi sembrano intuitive,
anche questa volta.
Poi occorreva una scoperta. Qui la scoperta è il convolvolo. Ma non ne ha parlato Moretti?
Si ne ha parlato lui e se lui non ne avesse parlato non sarei arrivato sino a qui. Alora?
Moretti ha errato per difetto. I significati che lui attribuisce ai convolvoli sono spiegabili
partendo da qui: i convolvoli negano, con modi amabili (l'amabilità non autentica è il
significato che attribuisce Moretti).

Pensate ad una madre. Quando voleva "fare ingoiare" al suo cucciolo la medicina amara,
quali arti esercitava? Erano arti seduttive, manipolative ed amabili (ecco il significato dato da
Moretti), per negare che la medicina "faceva schifo" (ecco la negazione)! Lo scrivente che
ha i convolvoli ha appreso da mamma, quando era indotto, con arti manipolative, a mangiare
la pappa bollente o ad ingoiare la medicina amara…

L'intervista della scrittura? Ia ricerca? Il diagnosta della scrittura? Sono un insieme
indissolubile ed indispensabile. Se il significato che si attribuisce alla "L" in osservazione è
corretto, allora tutte le lettere "imparentate" con tale significato debbono ribadire e precisare
meglio.
Il confronto tra tutte le lettere imparentate è l'intervista della scrittura. Colui che sa eseguire
tale intervista è il diagnosta della scrittura. E il ricercatore? E' colui che al termine
dell'intervista, se tutto gli appare coerente, sottopone a verifica il significato che si è imposto.

Ecco si deve partire da qui: da una teoria della scrittura. Oppure volete telefonare a Freud o
a Jung? Provateci: telefonategli e chiedete loro se sanno spiegare quella "L" o quella "M"?
Lo sanno fare? Allora perché continuare a perdere tempo, facendosi del male?
E della "M"? Ma potreste anche chiedere no? Comunque contate le zampette delle "n" e
delle "m" e poi, se siete lettori di questa pagina oppure se siete intuitivi, ci arriverete da soli.
Oppure, chiedete, non sarebbe facile?
Semmai la domanda è un'altra: come mal nello stampatello adotta lo stile (disarmonico) del
corsivo a ghirlanda? Per l'appunto: chiedetemelo...


