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Il puntino della "i", come si riconosce'? Ossia che cosa è un puntino della "i"? Come
lo si classifica? Che significato ha?

Sulle prime, potrebbe apparire assurdo chiedersi come si riconosca il puntino della "i":
diamine, si sa! Invece, visto che si è in grafologia, non si sa. Il puntino della "i" è un
costitutivo grafologico, è un organo della lettera. E' un vivo dal fortissimo significato
simbolico e simbolizzato. Nella genesi, era l'occhio vigile e discreto di mamma che non
perdeva mai di vista il proprio cucciolo. All'opposto, anche quando il cucciolo giocava da solo
nel box, supponiamo, aveva la percezione che l'occhio di mamma fosse con lui (si rifletta
sulla portata enorme di questo condizionamento).

Questo significato di genesi permane anche nelle scritture adulte ma, in considerazione
delle esperienze di condizionamento individuali, può trasmigrare in altri significati, in quanto
un puntino può essere anche:
1) il primo vagito del fiorire;
2) l'ultimo spasimo dello sfiorire.
Fiorire e sfiorire rispetto a che? Rispetto alla vita.
(Da Iconografia ed iconologia del modello corsivo italiano. Con la collaborazione di
C.Colnaghi e G.Sciabbarrasi).

Il puntino e l'angolo dello stesso.
I puntini della manoscritti possano assumere varie fogge è impossibile catalogarle tutte, se
ne darà una rapida descrizione nell'ambito della discussione delle figure che seguiranno.
Intanto è necessario definirli meglio: che cosa contraddistingue il puntino? Lo
contraddistingue l'arresto. L'arresto è sempre un angolo acuto che qui sta per risentimento B
per insorgenza di istanze egocentriche, anche legittime. ln altre parole, nella genesi, l'arresta
era l'occhio vigile B protettivo di mamma per il proprio cucciolo] ecco un esempio di Istanza
egocentrica legittima ed armonica, che poi i bambini e le bambine scriventi dovranno
replicare a parti invertite, quando dovranno prendersi cura di mamma e papà molto anziani.
Si ha qui una riprova dell'aspetto adattivo e funzionale dei condizionamenti basilari. Nella
manoscrittura, però, colui che diventerà scrivente può aver subito la mortificazione del
comando: "dove vai, torna qui! Può essere punito per essersi allontanato troppo D senza il
permesso. All'inverso, può aver avuto bisogno di percepire l'occhio protettivo di mamma e
mamma non c'era. Si potrebbe ancora elencare.

L'altro concetto da considerare è l'andamento. Lo si l'andamento appropriato è di tipo
ascensionale e con moto aereo di ritorno a sinistra (in asse con l'asta, il che implica un moto
ideale convesso verso la destra, si cfr. la fig.305).
A seguire, si commenteranno i significati simbolici orientativi, ma è ovvio che vanno sempre
rapportati al complesso della lettera e tenendo conto di altre lettere interessate: insomma,
occorre una competenza che questo libro non può trasferire.

Tuttavia è impossibile non parlarne, di conseguenza di seguito si danno indicazioni di
massima, tenendo ben fermo il criterio del simbolismo di relazione - i puntini della "i" più
tipici sono (cfr.fig.319):



1. Puntino circolare - Nella "i" un ente grafico circolare, ossia un soffermo, è la punta
della penna che si deposita sul foglio. E' il puntino appropriato ed stata ampiamente trattato
nella parte teorica;
2 Spiovente discendente - invece di Spiovente, che è il termine più utilizzato in alcuni
ambiti della grafologia, la grafica simbolizzata preferisce il termine di "diagonale
discendente"r in quanto indica diffidenza (si è debitori di Moretti e del suo Riccio della
mitomania, che tuttavia egli vede solo nell'ascendente diagonale);
3. Spiovente ascendente. Si preferisce "diagonale ascendente" (il Riccio della
mitomania di Moretti) Questo tipo di puntino è raro nella pratica e solitamente si trova
associato a salite non aeree, ragione per cui successivamente si trascurerà,
4. Allungato a destra, molto raro (se ne ha un esempio nella seconda immagine della
fig.314) - Solitamente lo si rinviene in conformazioni prodotte per sfioramento;
5. A "coda di rondine". Il termine è in uso in alcuni ambiti grafologici, ma forse è più
opportuno la locuzione. "ad angolo acuto divaricato' (l'angolo acuto vero e proprio, studiato
dalle grafologie tradizionali);
6. Con moto effettivo ascensionale;
7. Con moto effettivo ritornante.
Analizzeremo le fattispecie più diffuse"

Grazie.

*Ribadisco ancora una volta e il collega perito si faccia il favore di credermi, eventualmente,
sulla parola (peraltro esercito dal 1991): ormai non si può fare a meno della grafica
simbolizzata neanche e soprattutto direi nella perizia.
Ovviamente mi riferisco alla semeiotica. ln questo caso, un imitatore non può apprezzare
tutti i particolari di un puntino della "i", che dunque è indotto a trascurare, ma il grafologo gli
fa il regalo che non li sa discriminare nemmeno lui. Non se ne avvede, esattamente come
l'imitatore.


