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Gli indici della grafica simbolizzata e i segni grafologici della grafologia tradizionale:
quali i possibili nessi?

Il lettore abituale di questa pagina sa che ho sempre distinto tra gli indici grafici e i segni
grafologici, ma sto iniziando a pensare che forse erravo.
Ho già dimostrato su questa pagina che ormai la grafologia tradizionale non potrebbe più
fare a meno della grafica simbolizzata (si cfr. ad esempio le analisi di Olindo Romano, di
Massimo Bossetti e di Manuel Foffo, per citarne solo tre, condotte con metodo morettiano
integrato con la grafica simbolizzata).

Soprattutto non ne potrebbe fare a meno la grafologia dell'età evolutiva. Si è giunti ad un
punto in cui parlare dei nessi tra grafologia e criminologia, ad esempio, senza ricorrere alla
grafica simbolizzata, è quasi un falso ideologico e saprei dimostrarlo a chiunque.
Si sta procedendo, peraltro, nel campo delle ferite del corpo: prima o poi, non so dire
quando, non si potrà fare a meno della grafica simbolizzata nemmeno nel campo dei
rapporti tra grafologia e medicina.
Non ne potrebbe più fare a meno nemmeno la perizia, ma qui si tratta di dimostrarlo.
un segno grafologico della grafologia tradizionale è una sintesi di personalità e, secondo
Moretti, è anche una sintesi del soma dello scrivente (ipotesi non ancora dimostrata, con lo
stesso Moretti che ne era consapevole). Per semplificare, a me sembra più corretto e
prudente dire che un segno grafologico esprime azioni, ossia precisa comportamenti. Il
segno grafologico, infatti, è uno specifico comportamento grafico.

Un indice grafico della grafica simbolizzata (che qui per semplificare lo si riferisce solo alla
lettera del modello), invece, racconta una storia che ha condizionato e che, di conseguenza,
impone reazioni adattive o meno. Insomma, nel caso della grafica simbolizzata i
comportamenti non sono tratti di personalità (ossia modi abituali di atteggiarsi rispetto a
determinate caratteristiche di personalità, quali la socialità, l'adattamento e così via), ma
sono reazioni a specifiche provocazioni stimolo.
Le rotture e le forti disorganizzazioni, però, avvengono su base di reazioni non adattive: da
qui il forte rilievo preventivo che assume l'indice grafico.

Ma che cosa succede se si estendono i significati degli indici grafici? Insomma, che ruolo
assume il detto indice se lo si correda delle conseguenze (adattive o meno) che derivano da
un condizionamento specifico? Diventa un segno grafologico vero e proprio oppure è ancora
un qualche cosa d'altro? Sembra fermo che non studi la cosiddetta personalità, ma ci si
potrebbe anche chiedere: sarebbe un limite ciò, in un momento in cui il concetto di
personalità è in crisi?

Voglio riflettere ancora, tuttavia anche questo post dimostra che la questione qui posta è
ineludibile e si parlerà solo di una lettera: la "h".
(Da Iconografia ed iconologia del corsivo italiano, bozza non corretta). Le conseguenze dei
condizionamenti negativi che seguiranno sono in gran parte omesse, in quanto sono
intuitive.

Motivi che possono ingenerare ansia nella "h" manoscritta



Anche la "h" è una lettera che ingenera ansietà, in quanto può rilevare traumi infantili.
I motivi che possono ingenerare ansia nella h, possono essere vari, sempre tenendo conto
del significato simbolico generale, ad esempio:

1. Si è stati puniti perché in età fanciullesca si è rientrati a casa dopo l'orario stabilito ed
in questo caso si registra un clamoroso fallimento nell'arco che risulta destrutturato e
soprattutto nella ridiscesa. Le interviste degli scriventi interessati dimostrano che ricordano
almeno un episodio in cui furono puniti, talora anche corporalmente (con uno schiaffo, ad
esempio), con atti di imperio che hanno annichilito;
2. Si è stati rimproverati o peggio puniti per atti birichini e innocentemente civettuoli,
tipici delle bimbe;
3. Si è stati puniti o si è stati portati a forza in un luogo in cui non si voleva andare
(tipico è il rifiuto del I giorno di scuola, che si apprenderà a riconoscere nella "v");
4. Si è stati costretti a recarsi in un luogo da soli, in un periodo evolutivo in cui si aveva
ancora bisogno di essere accompagnati da mamma;
5. ln considerazione che la "h" esprime anche la relazione tra un luogo ed un altro Cla
casa dei genitori - il posto in cui ci si reca, allontanandosi con il consenso di mamma e con
l'autorizzazione di papà), possono essere coinvolti anche i cambiamenti di residenza
repentini (assimilabili a sradicamento);
6. Si può subire il rimpianto di non aver più la possibilità di rincontrare una persona cara
appartenente alla propria infanzia, nel caso quest'ultima venisse meno (la venuta meno di
una persona appartenente all'ambito familiare la si rinviene nella "n" o nella "m" , come si
vedrà);
7. Ci si è percepiti traditi, in quanto una volta giunti sul posto dell'appuntamento e
nonostante le rassicurazioni iniziali, si è avuto paura;
8. Sono coinvolti altri condizionamenti negativi, aventi la stessa natura di quelli qui
elencati, anche subiti per responsabilità di altri (genitori) che non hanno rispettato qll orari da
loro prefissati negli appuntamenti (ad esempio,
un bambino che dopo la fine delle lezioni, resta solo ad aspettare e per lungo tempo i propri
genitori);
9. Ovviamente altro attinente. Ad esempio, per le donne, sono implicati anche i
condizionamenti negativi relativi a comportamenti naturali che Interessano la sessualità, il
modo di vestirsi e di atteggiarsi.

Naturalmente, si sanno discriminare le "h" manoscritte che indicano i condizionamenti di cui
sopra, Ad esempio, il condizionamento del punto 6. lo si rinviene nell'esempio 4F. Il
condizionamento relativo al punto 14 lo si rinviene soprattutto nell'esempio 14F.
ln fig. sono rappresentate esempi di h relativi ad un'intera classe di V liceo (anno 2010).

Grazie.




