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L'asta retta significa fermezza, l'asta concava a sinistra significa repulsione e l'asta concava
a destra indica remissività: lo sanno tutti ed è "vero". Eppure è troppo, troppo poco... Le
lettere stanno diventando segni grafologici (a se stanti oppure, sarebbe da preferire,
integrativi delle semeiotiche delle grafologie tradizionali, come anche in questo post si
vorrebbe suggerire)

==

Nella grafologia tradizionale, e anche nella perizia, si considerano i singoli gesti, come per
esempio, un'asta, in se stessi, ossia in maniera indipendente dalla lettera cui appartengono.
A tale proposito, nella perizia, si cita la IV "legge" di Preyer, uno studioso tedesco
dell'Ottocento, contestata dallo stesso Marchesan (ne ho parlato su questa pagina in un post
dell'aprile 2015).

==

E' palese: un'asta concava a sinistra in una "l" non può avere lo stesso significato di un'asta
concava a sinistra in una "t". Hanno in comune solamente la repulsione diffidente, ma
quest'ultima è veramente "poca cosa" rispetto a ciò che queste due lettere sanno
raccontare.

==

Da Iconografia ed iconologia...
Bozza non corretta

"Disarmonie nell’asta. L’asta invertita.
L’asta, nella “t”, è l’ente che autorizza tutte le operazioni simboliche e simbolizzate descritte
in fig.584. Le disarmonie nell’asta sono ormai conosciute; come criterio generale l’asta della
“t” è disarmonica quando non è retta, specie se concava a sinistra, oppure quando è
insicura, stentata, svilita nella lunghezza e così via: se ne parlerà nell’ambito delle figure che
seguiranno nei paragrafi successivi. Il significato specifico delle disarmonie dell’asta, che è
di interesse della grafica simbolizzata, va rapportato ai sentimenti di sicurezza, di
importanza, di ambizione e di fiducia rispetto ai temi del futuro imprevisto ed imprevedibile. A
questi significati è lecito aggiungere anche quelli che si desumono dalla grafologia
tradizionale: è coinvolta negativamente la fermezza.

==

Sul piano della genesi, la disarmonia nell’asta della “t” si ripercuote in tutti i suoi costitutivi e
registra un fallimento della figura papà. Da precisare però che in una lettera sensibile come
la “t” gli eventi esterni possono suggestionare negativamente la fantasia dei bambini che
diventeranno scriventi e si è anche notato che talora le regressioni subite in età adulta si
registrano soprattutto in questa lettera.



In particolare, l’asta concava a sinistra della “t” va valutata con molta attenzione in età
evolutiva, pur senza esagerare ovviamente. Indica infatti un atteggiamento repulsivo che è
da riferire al complesso dei significati di questa lettera. (omissis)

==

(omissis)

==

La fig.590 costituisce un ingrandimento della seconda grafia di fig.567. Nell’ultimo periodo
della vita del bambino, la concavità a sinistra è ormai un dato che interessa tutte le aste, ma
è particolarmente grave quella della “t”. Come è anche grave il disordine nelle altezze delle
aste, variano sia le aste con asola sia la “t”, con decrescenze delle altezze preoccupanti. In
particolare, spicca negativamente lo svilimento dell’altezza della “t” evidenziata dall’ellisse
blu: questa “t”, se confrontata, con quelle della fig.581 (risalente ad un mese prima),
(omissis).

==

Per quanto riguarda le disarmonie per asta concava a destra, ne risente soprattutto la
fermezza, secondo la grafologia tradizionale infatti subentra la remissività. (omissis).

==

La "t" (ma anche la "f" e la "p") può avere l'asta invertita, ossia in questi casi l'asta si avvia
dal basso.... (omissis...)

==
Grazie.


