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E’ ora di dircelo e parlo come grafologo: alcune persone sanno scrivere solamente in
stampatello. Ma che cosa non ci dice lo stampatello, rispetto al corsivo? Oppure, che cosa ci
dice e che il corsivo non può dirci? Porsi queste domande, però, implica chiedersi: che cosa
i metodi grafologici dovrebbero “dire” ed invece non sanno dire e che nemmeno sanno, per
necessità logica, di non saper dire? Ed ancora, allora chi è lo scrivente? Naturalmente,
neanche la grafica simbolizzata dice “tutto”, ma questo lo pone nella premessa, in quanto la
grafica simbolizzata non vuole dire “tutto”.

==

Provate a chiedervi quanti anni hanno le persone che hanno scritto i due “Giglio” di fig.1 e di
fig.2, in mia presenza? Sembrerebbero scritti da due bimbi, magari affetti da disgrafia
relazionale. Se escludessimo la disgrafia relazionale, secondo la grafica simbolizzata queste
due scritte apparterebbero al prescrivente delle elementari. Per prescrivente delle elementari
si intende il bambino di prima e di seconda elementare. Lo scrivente subentra quando lo
scrivere diventa un fatto automatizzato. In entrambe le stringhe lo scrivere non è
automatizzato e dunque si sarebbe in presenza di due prescriventi delle elementari.

==

Prima di procedere, si noti che ho sempre parlato dello scrivere e non del gesto grafico!
Ecco una forte distinzione: un conto è redigere una lettera ed un conto è produrre un gesto
grafico. Non si può escludere, infatti, che queste due persone siano ottimi disegnatori. Prima
questione teorica di forte rilievo: la locuzione gesto grafico andrebbe abolita in grafologia. Lo
scrivere o l’atto dello scrivere: questi sono i termini corretti. La grafologia non ha coscienza
di questo grave errore (è grave!) e questo è un primo rilievo, incontestabile. Infatti, si provi a
contestarlo e si vedrà che è impossibile farlo.

==

Non basta: bisogna specificare il cosa. Lo scrivere in corsivo, oppure lo scrivere lo
stampatello, oppure lo scrivere sia il corsivo sia lo stampatello, oppure lo scrivere lo
stampatello minuscolo oppure i numeri. Ecco l’equivoco di fondo della grafologia del quale
sono stato vittima anche io (sto parlando come grafologo, in quanto nella grafica
simbolizzata lo scrivente è la lettera manoscritta): per scrivente si è sempre inteso una
persona in grado di scrivere con entrambi gli stili grafici principali e i numeri, anche. Non è
così ed anzi mi sono accorto solamente ora che non so scrivere con lo stampatello
minuscolo: ovviamente, è stata una rivelazione. Che ha illuminato una parte di me, della cui
esistenza sapevo, ma che non avevo mai coscientizzato.

==

La persona di fig.1 ha circa cinquant'anni e la persona di fig.2 ha quasi trent’anni. Si
possono grafologare con i metodi della grafologia queste due scritture? NO! E’ ovvio che no.
Non devo spendermi.



==

Ma non basta, bisogna precisare ancora: l’atto dello scrivere questa lettera o di quest’altra
lettera, specificando a quale modello appartengano (minuscola o maiuscola del corsivo o
stampatello maiuscolo o minuscolo). Preciso subito che questa distinzione appartiene alla
sola grafica simbolizzata. In questo modo, ma non posso dilungarmi, la lettera diventa lo
scrivente, come considerato dalla grafica simbolizzata. Lo scrivente, studiato dalla grafica
simbolizzata, è la coscienza di colui che esegue l’atto dello scrivere di tutte le lettere, vuoi
corsive, vuoi stampate. Ma come detto debbo soprassedere (il lettore assiduo è informato).

==

Più clamoroso ancora è il caso delle figg.3 e 4, poi vi dirò perché e a chi appartengono le
due “h”.

Ho “chiesto” a questa persona di scrivermi la maiuscola “h” del corsivo. Ci ha pensato un
po’, in quanto ha dovuto chiedersi come si esegua questa lettera (non ricorda di averla
scritta nemmeno da bambino, il che è un assurdo, lo riconosce). Se l’è rappresentata
visivamente ed ha cercato di riprodurre il disegno che aveva nella sua mente (fig.3). La sua
è un’imitazione pedissequa, maldestra ed insicura di un “disegno” mentale, anche se poi
preciserò meglio.

Finito il compito, ha osservato il risultato. Da segnalare che non ha notato il carattere
trasandato, non estetico, grossolano, lento e insicuro della conformazione. Si è solo chiesto
se la maiuscola della “h” si faccia effettivamente in quel modo. Ha dovuto ammettere che
quella conformazione non è una maiuscola della “h” e allora si è immaginato la forma
corretta della lettera e l’ha “scritta (è anche lei disegnata maldestramente) in fig.6.

==

L’aspetto paradossale è che questo signore, che ha persino errato la forma della lettera, è lo
stesso signore che ha scritto Iconografia ed iconologia del corsivo italiano (sic!). Sì, queste
“lettere” appartengono a me, “a me che insegno come va fatta la maiuscola della h corsiva!”.
Avete colto, spero, l’amara autoironia: la mia creatura non fa sconti nemmeno a me!

Tuttavia, questo lo debbo precisare: seppur non in maniera deliberata, ho eseguito il compito
come avrebbe potuto eseguirlo un prescrivente delle elementari molto maldestro (ma
risponde al vero che ho dovuto chiedermi come si esegua la maiuscola della “h”). Cosicché
ho voluto riprovare, due ore dopo, scrivendo nel modo più veloce che mi è stato possibile o
quasi: il risultato è quello di fig.21. Da notare, che anche in questo caso, ho fallito
nell'aspetto iconografico e so il perché! Bello, veramente bello: in precedenza, non ci avevo
pensato.

==

E’ possibile, lo debbo riconoscere e come detto, che in maniera inconsapevole, nei primi due
tentativi abbia cercato di imitare l’atto dello scrivere del prescrivente dell’elementari: non mi



stupirei ed anzi lo troverei piuttosto logico (è una forma di occultamento, una sorta di
accuratezza studiata al rovescio).

Naturalmente, se qualcuno pensa che abbia barato (consapevolmente), allora è bene che
consideri che non sta facendo un bel complimento alla sua intelligenza. Per gli altri:
sperimento e verifico sempre su di me, è ovvio.

==

Ma allora come esegue la maiuscola della “H” il signore di figg.3 e 4? La esegue nel modo
stampatello, non potrebbe fare altrimenti. Ma come? Come in fig.5 e qui lasciatemi, per
favore, sorvolare, non solo su quella “H”, ma anche sulla “o”.
In questo caso, il tutto è “autocurativo”.

==

Un altro paradosso è il seguente: lo scrivente di fig.2 non voleva scrivermi la parola “Giglio”
in corsivo, in quanto ha sostenuto che non si ricordava come si scrive la maiuscola “G”. Su
mia insistenza, ha eseguito le stesse operazioni del signore precedente, insomma si è
rievocato la forma della lettera e ha provato a riprodurla. Il risultato è davanti agli occhi di
tutti, ma l’aspetto di paradosso è questo: con molta amarezza, eseguito il compito, si è
accorto che la maiuscola della “g” corsiva la esegue costantemente nel proprio nome, ogni
volta che si firma (si chiama Giuseppe, supponiamo, in quanto è un nome di fantasia).

==

Che ne è dello scrivente, fermo che mi sto riferendo al solo scrivente pensato dalla
grafologia? C’è un’idea forte di scrivente: colui che ha appreso ad eseguire in maniera
automatizzata per lo meno i due stili grafici fondamentali (corsivo e stampatello maiuscolo).
Un’idea debole dello scrivente: colui che sa scrivere in maniera automatizzata solo lo
stampatello. Rientra in questa definizione anche lo scrivente di fig.2, in quanto dimostra di
saper scrivere in maniera automatizzata lo stampatello (tutte le parole delle figg.6 – 11 sono
sue).

==

Ma la grafologia ha gli strumenti per analizzare la grafia dello scrivente prima detto debole?
Vediamo il caso opposto: che ne sarebbe di uno scrivente che non sapesse redigere nello
stampatello? E chi, semmai, avrebbe dimostrato che non è possibile che non ci sia uno
scrivente che non sappia redigere con lo stampatello?

Perché non risulta alla grafologia (parlo anche di me, ovvio) che ci siano persone che non
sappiamo scrivere solo nello stampatello? Semplice, la grafologia è interessata alla sola
scrittura corsiva. Dunque, non ha mai chiesto: scusi lei sa scrivere anche con lo
stampatello? Non lo si può contestare.

Ma allora che cosa non sapremmo dire a questa persona, posto che esista? Rispondo da
grafologo: da grafologo non so che cosa non saprei dirgli (ovviamente lo so, perché so dire



su base di grafica simbolizzata). Ma se ci ponessimo questa domanda, allora dovremmo
pure porci l’altra: che cosa non ci può dire il corsivo?

Certo: il corsivo non ci sa dire ciò che è di specifico di qualsiasi lettera dello stampatello!
Sono due scritture diverse, ossia vanno analizzate secondo canoni grafologici diversi! Non è
ribaltabile.

Non è ribaltabile nemmeno questo: lo stampatello non ci sa dire ciò che è specifico del solo
corsivo! Non è poco ciò che è specifico del solo corsivo! Non esisterebbe la grafologia,
altrimenti. Mi chiedo: colleghi ne avete coscienza o meno? Secondo me, non l’avete,
escluse le solite ed inevitabili eccezioni.

==

Non è un caso che i padri abbiano escluso dal campo lo stampatello! Lo si vuole dire o no?
Lo si deve dire! Ma dirlo significa andare all'altro corno della crisi della grafologia. Il primo è il
meno grave ed è costituto dal fatto che sempre meno persone sanno scrivere in corsivo, ma
quando le persone non sapranno più scrivere in corsivo? Il secondo è molto più serio: tutti i
segni grafologici sono pensati in corsivo! Non esiste un segno grafologico, dico uno, che è
specifico dello stampatello e/o che si possa applicare in maniera meccanica ad una grafia in
stampatello.

==

A nulla importa che lo stampatello lo si grafologhi lo stesso. Anche io in carriera ho dovuto
analizzare molte grafie in stampatello e l’ultima volta è stato cinque giorni fa, con lo scrivente
di fig.2. Ma che cosa non ho saputo dirgli? Tantissime cose, ma proprio tante, specifiche del
corsivo.

Gli ho detto molto altro, invece, ma di grafica simbolizzata. Ad esempio, gli ho fatto notare
l’errore ortografico di fig.10 (parola "CHIAMATO"), l’errore esecutivo nella “A” di fig.9, il
pasticcio esecutivo con ritocco nella “o” di fig.11, ecc.. Naturalmente, nel corsivo, gli ho fatto
notare il grave errore esecutivo nella maiuscola della “M” (fig.7), che ha dovuto eseguire due
volte.

E molto altro ancora, sia dello stampatello sia del corsivo. Da notare, che la grafica
simbolizzata descrive storie concrete, accadute allo scrivente e che, a sua insaputa, lo
hanno condizionato e che gli hanno imposto il destino. Dunque è falsificabile e lo scrivente
ha confermato, invece.

==

Ma stavo ragionando da grafologo e mi sono dilungato sulla grafica simbolizzata. Se parlo
da grafologo, allora lo scrivente è un individuo che scrive. Ma si è scoperto che esiste uno
scrivente forte e uno scrivente debole. Come elaborare una grafologia per questo tipo di
scrivente? Colmando le lacune della grafologia del corsivo. Ecco la distinzione da operare:
una grafologia del corsivo ed una grafologia dello stampatello. Come si edifica questa
grafologia? Conosco la risposta, ma interessa? Nel caso chiedete, e mi troverete disponibile.



==

Nelle figg.12 e 13 sono riprodotti manifestazioni grafiche considerate dal metodo morettiano
(Sciatta, trascinata sul rigo, Dilatata, Intozzata II modo) che potrebbero essere integrate con
osservazioni della grafica simbolizzata. Appartengono al corsivo del ragazzo di fig.2.

In fig.14, in fig.15, in fig.16 e in fig.17 evidenzio le basi di un’eventuale discussione sui temi
di questo post, se interessassero. Solo un dato: nello stampatello colui che giudica, non sa
vedere ogni cosa, nemmeno i pensieri ed è situato nella riga blu di fig.17, mentre nel corsivo
colui che giudica vede tutto ed è nell’alto, ossia nella sommità del limite superiore della
fascia superiore della scrittura. Nello stampatello, non esiste un basso, ma esiste solamente
un rigo del suolo: la punizione avverrà su questo rigo. Non esistendo una fascia superiore,
nello stampatello non è previsto nemmeno il premio e non è contemplata l’eternità
dell’esistere. In altre parole, lo stampatello si riferisce ad un cittadino, ed il cittadino non ha
un genere ed ha solo una vita terrena (sì, solo questa!!), mentre il corsivo si riferisce ad una
persona, e una persona è maschio o femmina ed è molto, ma molto di più. Ossia colui che
vede tutto e che giudica valuterà anche come si è stati maschi o femmina, bambino, padre,
madre, moglie, marito, figlio, e via via... ed eventualmente, la punizione sarà nello
sprofondo, nell'abisso! E non è un caso, ad esempio, che nello stampatello non sappiamo
dire se una persona tema il vuoto, le immersioni e/o l'alto, mentre nel corsivo lo sappiamo
dire. Capito o no che cosa è in gioco?

==

La grafologia sa queste cose? Non lo sa, ma avrebbe dovuto saperlo perché lo scrivo ormai
da anni e, peraltro, non posso escludere che lo abbiano scritto anche altri prima di me. Una
cosa è certa: la grafologia non può continuare come se tutte le persone sappiano scrivere in
corsivo. Non è più così! Dunque?

==

Un ultima cosa: provate a chiedervi che sono abbiano in comune le "H" delle figg.18-21. Se
ne potrebbe parlare e si scoprirebbero delle "belle", anche di interesse peritale.

Grazie.




