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OSSERVANDO SOLAMENTE LA PRIMA GRAFIA O SOLAMENTE LA SECONDA
POTREMMO DIRE LE STESSE COSE? SE FOSSE VERO CHE SAPREMMO DIRE LE
STESSE COSE (E NON DOVREMMO SAPERLE DIRE), ALLORA NON SI RIBALTA: IN
GRAFOLOGIA CI SAREBBE UN UNIVERSO CHE NON SI E' ANCORA CAPITO

==

Inizio da un altro quesito, che a mio parere introduce il tema di questo lavoro, che in
sostanza è questo: chi ha dimostrato che ciò che abbiamo sostenuto per “vero”, in quanto lo
si provava empiricamente,  sia effettivamente “vero”?

==

SI PUÒ ESEGUIRE L'ANALISI GRAFOLOGICA SOLO SU UNO SCRITTO REDATTO CON
PENNA BIRO, non con il pennarello, ad esempio e nemmeno con la stilografica attuale. Va
bene così, se ne conosce il motivo (sono alterate categorie fondamentali dei metodi, quali la
pressione e la scorrevolezza) ed il motivo è fondato. Ma la domanda è: il problema è nel tipo
di penna utilizzato o nella definizione dei segni grafologici? O nella piena comprensione dei
processi di nostro interesse implicati nell'atto dello scrivere?

Non è una questione minore, in quanto talora ci si deve adattare alle circostanze.
Comunque, una volta che ci si è posto una nuova domanda, allora si apre una questione
teorica che imporrebbe una risposta.
Ad esempio, la questione della pressione chiama in causa le funzioni simboliche sia del
foglio sia dell'attrito, giustamente, si sostiene che il pennarello riduce l'attrito della punta
della penna sul foglio di carta, da qui, per l'appunto, il fatto che sia "bandito". Ripeto: va tutto
bene, non sto contestando, altrimenti contesterei anche me stesso.

==

MA CHE COSA È IL FOGLIO? E CHE COSA È L'ATTRITO? Si dice - e lo dico anche io
quando osservo ed insegno come morettiano - che l'attrito evochi una resistenza e che il
foglio indichi il piano della realtà. Dunque, alcuni segni indicherebbero il "gusto" di vincere
l'attrito, ossia di imporsi, e dunque incidono il foglio, altri, invece, indicano il timore dello
stesso e quindi sfiorano solamente il foglio. Tutto questo sul piano generale, poi si
dovrebbero apportare molte distinzioni, ma il morettiano le conosce e comunque non sono
incidenti rispetto alla provocazione che sto per fare.

Il foglio cosa è? Si è detto che è il piano della realtà, ma esiste una definizione più
complessiva ed è questa: il foglio è l'universo esistenziale dello scrivente. Bene se a questo
punto prendessi "pari pari" questa definizione e vi aggiungessi solamente "questo"? Ossia il
foglio è QUESTO universo esistenziale.

Cambiano o meno le cose? Sì ed in maniera radicale, impongono una nuova teoria dei segni
della pressione, ma solo per dirne una. Solo che l'aspetto paradossale è questo: questa
teoria già esiste, ma all'insaputa dei morettiani. Consiste nell'insieme di alcune osservazioni



specifiche di Palaferri ed in una osservazione importante di Moretti (per chi fosse
interessato, consiglio di consultare nel Trattato la combinazione complessa dell'accidia).

==

Fatto sta che la grafica simbolizzata ha scoperto una pressione, molto tipica, che chiama:
TRATTO LISTATO A LUTTO (una persona non c'è più ma la sua presenza è ancora
percepita, sotto forma di un dolore che sarebbe persistente e che, di conseguenza, lo
scrivente deve cercare di rimuovere) e ha potuto scoprirlo in quanto ha aggiunto alla
grafologia attuale solo quel “questo” (ovviamente c’è una teoria alla base). Se ne è certi in
quanto ormai le conferme sono centinaia e non si è mai avuto la non conferma.

==

LA GRAFIA IN STAMPATELLO NON È ANALIZZABILE: l'ho detto, l'ho insegno e lo
sostengo anche io, ma ora aggiungo: in quanto i segni grafologici sono solamente "pezzi"
del corsivo. Anche in questo caso, dunque, il problema è nel segno grafologico. In altre
parole MANCA UNA GRAFOLOGIA DELLO STAMPATELLO.
Come se avessimo sempre considerato lo stampatello una non scrittura, ovviamente dal
solo nostro punto di vista. Tuttavia oggi molte persone scrivono solamente con lo
stampatello e di conseguenza o ci si adatta, progredendo, oppure si è destinati al tramonto.

==

Ci siamo adattati e mi sono adattato anche io. Talora non si può fare a meno di analizzare
una grafia in stampatello.
Ora se dovessi rispondere, da grafologo morettiano, alla domanda del titolo, direi che
SOSTANZIALMENTE SAPREI SCRIVERE LE STESSE COSE. La grafia corsiva appare più
ariosa, ma se la si osserva bene talora non lo è. La grafia in stampatello, in talune parole
(come in "Deciso" dell'ultima riga), è tonica, curvilinea e flessuosa come gran parte delle
lettere corsive.
E' vero che nello stampatello c'è una maggiore non omogeneità nell'inclinazione, ma anche
nel corsivo l'inclinazione è variabile. E via via.

QUINDI È SOLAMENTE UNA QUESTIONE DI CIÒ CHE METTEREI IN PRIMO PIANO. Se
avessi valutato solo il corsivo avrei detto: lei ha tanti bisogni affettivi che non riesce a
saturare, in quanto è sabotata dai meccanismi difensivi, basati sull'insicurezza, la
preoccupazione e l'instabilità.
Nel caso opposto, invece, avrei detto: è eccessivamente sulla difensiva. sebbene non
sappia rassicurarsi e conseguire la stabilità, e di conseguenza non sa saturare una natura
sensibile, delicata e vibratile bisognosa di dare e ricevere affetto.
In tutti e due i casi, avrei aggiunto che percepisce la sensazione della incomunicabilità, della
compressione interiore (molto più intensa nello stampatello), della insoddisfazione di donna
e nell'auto percezione dell'essere donna, e il bisogno di compensativo di rifugiarsi nella
fantasia compensativa.

==



Dunque, in questo caso, in CUI LA PERSONA SA SCRIVERE SIA IN STAMPATELLO SIA
IN CORSIVO possiamo dire pressappoco le stesse cose (ho omesso la descrizione delle
caratteristiche intellettive in quanto per formazione e vocazione metto al primo posto le
caratteristiche emotive ed affettive: la mia specializzazione è nella grafologia di coppia e
familiare).
ALLORA FUNZIONA IL METODO? SEMBREREBBE DI SÌ, MA NON AVREBBE DOVUTO
FUNZIONARE!
Sarei stato bravo io? No! Ero somaro e non lo sapevo e, come morettiano, continuo ad
essere somaro, sebbene in maniera molto inferiore di prima.

==

Allora? SONO DUE SCRITTURE DIVERSE E RICHIEDEREBBERO DUE GRAFOLOGIE
DIVERSE e la prova la si ha osservando le grafie di coloro che scrivono solo ed unicamente
con lo stampatello, in quanto non sanno scrivere in corsivo! Lo sostengono loro, però: non lo
sostiene la grafica simbolizzata. Chiunque, dico chiunque, deve sapere come si scrive il
corsivo, sebbene magari non lo sappia scrivere. I termini sono due:
A) COME È FATTA UNA LETTERA DEL MODELLO CORSIVO?
B) COME SI SCRIVE?
Ma se è andato a scuola, allora il fatto che non abbia appreso a scrivere è già un'indicazione
grafologica e soprattutto di grafica simbolizzata

==

IL TEMA SUL QUALE LA GRAFICA SIMBOLIZZATA DEVE RIFLETTERE È QUESTO: se il
corsivo dice, per apportare pochi esempi, come sono state vissute le fasi decisive dello
scrivente (la nascita, la poppata, apprendimento del cammino, l'andare a ninna nel lettino, e
così via), dove tali fasi le si rinvengono nello stampatello? No li si rinvengono, e nemmeno,
ad esempio, si rinvengono cose più banali, come le fobie dell'alto e del vuoto. Il corsivo ci
dice il sentimento della genitorialità, nello stampatello, invece? Non ce lo dice.
SICURO CHE NON LO DICE? CHI LO AVREBBE DIMOSTRATO? Io ancora non mi ci sono
dedicato. Ma sono pronto a scommettere che non dovrebbe dircelo. E se ce lo dicesse allora
oggi non avrei capito a sufficienza.

Allora? BISOGNA STUDIARE, ci vorranno anni, suppongo, ma intanto a colui che mi dice
che non sa scrivere in corsivo, gli dico: scrivi le lettere per come te le ricordi o come le
dovresti insegnare ad un bimbo di prima elementare. Ho visto che funziona (STO
COMUNICANDO CON IL BAMBINO DI SETTE ANNI CHE FU, RASSICURANDOLO).

POI LO INVITO A SCRIVERE CON LO STAMPATELLO. MA INIZIERÒ ANCHE A FARE
L'INVERSO: un obiettivo è verificare se risponda al vero che tutti coloro che scrivono in
corsivo sappiano anche scrivere con analoga perizia nello stampatello. Non dovrebbe
essere vero e io ne costituisco un esempio (sono insofferente allo stampatello e ne conosco
il motivo, ragione per cui quando devo scriverlo la mia grafia subisce alterazioni anche
vistose).

==



Naturalmente ANCHE LO STAMPATELLO REGISTRA TRAUMI E CONDIZIONAMENTI
DELLO SCRIVENTE, ma di altro tipo ed ancora non li si sono studiati a sufficienza e questo
dovevo dirlo. Ad esempio, alcune “N” dello stampatello maiuscolo indicano che lo scrivente
ha subito traumi nel rapporto con la Giustizia, ma non si esageri: sono coinvolti
condizionamenti e rappresentazioni infantili. Nella “N” di Donato Bilancia, già nota al lettore
di questa pagina, invece, ci dovrebbe essere il segno di colui che ha bisogno di nascondersi
alla giustizia (ovviamente alla base ci sono traumi infantili), ma non posso esserne sicuro. Lo
dico solamente per indicare il campo simbolico di interesse dello stampatello: si rivolge al
cittadino e non alla persona, secondo due registri: a) il MAIUSCOLO DICE: questa è la
legge; b) il MINUSCOLO DICE: ecco come va applicata. Per sommi capi, ovviamente.

==

TORNIAMO ALLA GRAFOLOGIA: COME SI EDIFICA UNA GRAFOLOGIA PER LO
STAMPATELLO, ovviamente ponendo in premessa che in ogni caso si starebbe parlando di
un rimodellamento dei metodi esistenti?
Sto cercando di scrivere - il lettore è informato - un lavoro incentrato sulle analogie e sulle
differenze tra I QUATTRO MODI DI SCRIVERE (sì, infatti, sono quattro: due per il corsivo,
due per lo stampatello, in quanto le lettere si distinguono in minuscole e in maiuscole. In
realtà SAREBBERO CINQUE, in quanto vanno considerati anche i numeri, ma per l'ora
rimando). Spero di riuscire a scrivere un buon lavoro, che potrebbe costituire, volendolo, una
base per l'edificazione di quella grafologia dello stampatello della quale parlavo.

Ma non è più un problema mio, o per lo meno non è solo un problema mio.

==

Grazie.




