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Come si studia (il capire), si ricerca (l'intervista), come si dimostra (fatto disciplinare)?
Come si prova (fatto interdisciplinare)? Che cosa è possibile e doveroso rendere
noto? Rendo pubblica la parte del libro in cui tratto la "z"

==

Si capisce avvalendosi dello studio. Uno studio particolare, però, in quanto considera
l'oggetto solamente in sé e per sé.
Questo tipo di studio si fonda sul simbolismo oggettivo, ovvero sulla natura simbolica
dell'oggetto. Mi spiego con un esempio: è lecito sostenere che un albero rappresenti un
fallo? Non lo so, ma una cosa è certa: l'albero è un simbolo molto, ma molto più vasto di un
misero fallo, il quale, dunque, va studiato in sé e per sé. Ferma questa concezione, ne è che
colui che vorrebbe dimostrare che l'albero costituisca un fallo, avrebbe l'onere di dimostrare
che quest'ultimo è un sottoinsieme dei significati simbolici dell'albero. Beninteso, questa
precisazione non costituisce una polemica con una scuola della psicologia: è ovvio. Delimita,
semplicemente, il modo di operare e il campo della grafica simbolizzata.

==

L'oggetto è studiato in sé e per sé, dunque? Ma che cosa è l'oggetto? Ci si accorge che la
grafica simbolizzata e la grafologia solo in apparenza rispondono nello stesso modo, in
quanto entrambe sostengono che l'oggetto è la scrittura, ma hanno due idee diverse di
scrittura. Per la grafica simbolizzata, la scrittura è il modello calligrafico, mentre per la
grafologia la scrittura è la manoscrittura.

==

E qui tralascio le altre differenze con la grafologia.
Ora che cosa è la scrittura? E una comunicazione che si basa su simboli grafici, frutto del
cammino dell'uomo, coniugato secondo la storia, la cultura e la civiltà dei popoli che l'hanno
elaborata. Come si chiamano tali simboli? Si chiamano lettere. Dunque, alla base della
scrittura c'è solo ed esclusivamente la lettera. La scrittura, dunque, è il modello calligrafico.

Alla base non ci sono le categorie grafologiche, tipo pressione, movimento, inclinazione e
via via. L'inclinazione di una lettera, nel nostro modello attuale, è perpendicolare al rigo,
punto e basta. Le lettere del modello debbono essere tutte aderenti ad un rigo e quelle della
zona media debbono avere tutte la stessa altezza. Di conseguenza la tenuta del rigo, il
calibro e l'inclinazione, ad esempio, secondo questa concezione, sono proprietà, ossia
costitutivi della lettera.

==

Bisognava dimostrare che i simboli linguistici, detti lettere, siano anche simboli di grafica
simbolizzata. Sul punto ho scritto migliaia di pagine, e qui posso solo sintetizzare in questo
modo: l'uomo, già al momento, dal suo concepimento, è stato condizionato a concepire ii



tutto e se stesso secondo simboli grafici. Ciò è verosimile (lo devo dare per scontato,
ovviamente rimando alle migliaia di pagine sopra dette), ma bisognava dimostrarlo.
Per l'appunto la dimostrazione è lo studio della lettera.

==

Ma come si studia la lettera? Esiste un modo solo per studiare la lettera? Non posso
escludere che esistano più modi, quello che ho immaginato io concepisce la lettera come
un'organizzazione spaziale. Ho supposto che il condizionamento di cui sopra consista in
concezioni spaziali, di tipo tridimensionale. Vale a dire che lo schema spaziale di Pulver
(destra - sinistra, alto - basso) è stato ritenuto insufficiente (ed errato concettualmente, ma
questo è un altro discorso), perché bisogna considerare anche l'avanti - dietro.
Ci sarebbe da argomentare ancora che nella concezione della grafica simbolizzata
l'organizzazione spaziale appena detta è, in realtà, un simbolismo di relazione che si
instaura tra ogni millimetro di una lettera (nel simbolismo di Pulver, invece, contano
moltissimo i margini e l'organizzazione nello spazio delle masse grafiche, ossia dell'intera
manoscrittura).

==

Se la scrittura è un fatto storico, allora si è detto che la scrittura corsiva (naturalmente, si
sono definiti i due tipi di stampatello e persino i numeri), è il frutto del cammino che va da
Abramo alla Controriforma, per lo meno, naturalmente ciò che interessa non sono la storia,
la teologia, la sociologia ed altro attinente.

==

Questa concezione è il punto di vista con la quale la lettera è studiata dalla grafica
simbolizzata e, come si è detto, non si escludono altri punti di vista.
Necessariamente, i luoghi simbolici hanno acquisito i significati simbolici conseguenti (ad
esempio, l'alto è il luogo che illumina, la sede del padre e poi del giudice, con entrambi i
termini che andrebbero scritti con la maiuscola).

Muta anche la semeiotica che dovrebbe accomunare la grafologia e la grafica simbolizzata,
ad esempio, A titolo di esempio:

a) Rigo di base = rigo del suolo;
b) Filetto = salita, filetto della elevazione;
c) Asta = discesa
d) Moto verso destra = cammino;

Il concetto di forma utilizzato in grafologia, addirittura è contestato (ovviamente si riconosce
che la grafologia non possa farne a meno e si condividono le sue esigenze), in quanto la
grafica simbolizzata distingue:
e) La geometria, ossia il perimetro delle lettere, vale a dire l'insieme delle traiettorie
costitutive che definiscono la specifica organizzazione spaziale di ogni carattere alfabetico;
f) La forma, che è una proprietà della geometria della scrittura, ossia è un costitutivo della
stessa (ad esempio, la forma curvilinea). Nella manoscrittura, invece, subentrano altre



proprietà, quali ad esempio, la pressione, l'estetica, la postura ed altre note. Lo stesso
movimento, inoltre, è, in parte registrato nella geometria, ed in parte è evocato dalla forma.

Nella concezione della grafica simbolizzata, dunque, tutto ciò che nella lettera manoscritta
non è geometria è variabile. Una variabile, ovviamente, che talora fa, per l'appunto, la
differenza: di conseguenza, la forma della lettera è studiata anche dalla grafica simbolizzata,
beninteso nella sola manoscrittura.

E via via…

==

Quando si scrive, bisogna avvalersi delle lettere. Lo scrivere, infatti, è riprodurre lettere.
Dunque, la lettera del modello è la provocazione stimolo e quella manoscritta è la risposta.

==

Ecc....

==

Lo studio delle lettere, quindi, va eseguito avvalendosi solamente ed esclusivamente di
concetti ed oggetti della grafica simbolizzata. Ci si deve guardare bene dall'avvalersi di
teorie e concetti della psicologia o della medicina, altrimenti non si sarebbe coerenti con il
ragionamento oggettivo, definito ad inizio post

==

Chiunque, poi, potrà verificare,leggendo la "z", se la dimostrazione sia coerente o meno.
Insomma, la dimostrazione della validità teorica del significato (di genesi e maturo) di una
lettera consiste nella coerenza logica, con le premesse.

Come si dimostra, invece, che le premesse teoriche sono corrette? Sottoponendo a collaudo
i significati delle lettere manoscritte. Siccome queste ultime hanno fogge infinite, ne è che
anche il significato delle lettere del modello è costantemente rivisitato e studiato.

Non si finirà mai..

==

Come si collauda? Il significato è un fatto storico (in coerenza con la storicità del modello),
ossia è un episodio concreto della vita dello scrivente, condizionante. Come fare, allora?
Intervistando, se non come?
Per l'appunto i significati che rendo noti sono state confermate dalle interviste. Quando non
è stato possibile intervistare, lo si dice e dunque il significato è un'ipotesi ragionevole.



Va anche precisato, che alcune lettere, come per l'appunto la "z", la "q" e, in misura minore,
la "g" hanno significati (talora nemmeno collaudati in maniera appena sufficiente) che non
possono resi pubblici, in quanto vanno diffusi ad un pubblico di specialisti.

==

A propria volta, la conferma del significato manoscritto conferma il tutto, compresa la teoria,
il metodo e il punto di vista della grafica simbolizzata.

==

La coerenza con il tutto prima detto dovrebbe essere risolutiva: insomma, dovrebbe
dimostrare in ambito disciplinare e nelle discipline affini (la grafologia).

==

Come si effettua l'intervista (sinora ci si è avvalsi di questionari e di domande dirette) con
criteri scientifici? Qui si persegue, invece, la prova, accettabile anche dalla psicologia, dalla
psichiatria e da altre discipline.

Questa è tutta un'altra questione: ci si penserà con l'aiuto di altri, nell'ambito dell'Istituto che
si sta cercando di creare. Si formuleranno più protocolli ...

==

Grazie.

Nb.Il pdf - in quanto è impossibile farlo su questa pagina - è pubblicato sulla pagina di Lavori
di grafica simbolizzata (https://www.facebook.com/groups/605352273328620/), aperta a tutti.
Sono allegati brani del libro.












