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CHE COSA SIGNIFICA UNO STUDIO GRAFOLOGICO DEGLI STILI CALLIGRAFICI,
OVVERO DEI DIVERSI MODI DI SCRIVERE? CHE COSA È UNA GRAFICA
SIMBOLIZZATA CONTAMINATA DI GRAFOLOGIA?

==

Ovviamente ci si augura di avere tempo e fortuna.

==

Inizio dalla fine. Potrebbe significare che la grafica simbolizzata faccia propria la grafologia
(quella di Moretti, dalla quale è nata, e in parte quella di Marchesan, per motivi che qui non
ho modo di spiegare), ma questo succederà. Naturalmente, il tutto dovrebbe essere
rapportato ai vari modi di scrivere, ed ecco l’argomento di questo post e dello studio di questi
ultimi giorni.
E’ sicuro che succederà: la grafologia di Moretti la spiego già su base di grafica
simbolizzata. Quella di Marchesan, invece, costituisce un termine importante di
differenziazione per confronto opposizione, il che non significa esprimere un parere negativo
su tale grafologia, ma significa dire che cosa non è la grafica simbolizzata, e, dunque, che
cosa è.

Non è che cosa?
Una psicologia, perché, non bisogna dimenticarselo, la grafologia di Marchesan in realtà si
chiamerebbe “Psicologia della scrittura”.

Discorsi analoghi andranno fatti per la grafologia di Pulver: qui si tratta di dimostrare che è
concettualmente errata, beninteso che si sta parlando dal punto di vista della grafica
simbolizzata. E soprattutto, va pagato un debito: senza Pulver la grafica simbolizzata non ci
sarebbe stata. O meglio, senza la critica a Pulver non ci sarebbe stata. Ma è vero soprattutto
l’inverso: se Pulver non ci fosse stato, allora non si sarebbe potuto parlare di simbolismo
spaziale.

Dunque?
Dunque, la dimostrazione del fatto che sia concettualmente errata è un omaggio, benché ai
più potrebbe sembrare l’opposto.

E per quanto riguarda la grafologia francese?
Ci devo pensare, ma intanto penso a Michon (è lui il padre della grafologia, non lo si deve
dimenticare) e alla sua teoria del segno fisso, per ragioni che anche qui sarebbe lungo
spiegare. Ci si penserà, però.

==

Che cosa significa che la grafica simbolizzata farà propria la grafologia (poi preciserò
meglio)?



Intanto non costituirà un sincretismo, perché tutto diventerà grafica simbolizzata (ossia è
riferito alla lettera e allo stile grafico), pagando i debiti che si debbono pagare, logicamente.
Innanzitutto, ogni segno grafologico, di qualsiasi metodo, quando fa riferimento ad una
particolarità della lettera, sia un riccio, un filetto, un’asta e soprattutto un ovale, ma anche ad
un angolo, a una stentatezza, a un mancato collegamento, a un’omissione letterale, alla
chiarezza, all’ampiezza e alla lunghezza di una lettera, alla distanza tra le lettere, alla
distanza tra parole è, ad insaputa della grafologia, già grafica simbolizzata. Sono grafica
simbolizzata anche le seguenti caratteristiche della lettera: la pressione, l’inclinazione, la
direzione del rigo ed altro ancora. Soprattutto, è già grafica simbolizzata l’espressione e/o la
fisionomia di portamento di una lettera, come la ieraticità, la solennità, l’austerità,
l’ammanieramento, l’accuratezza, la secchezza, l’attillatura e la levigatura e via via. In tutti i
casi si pagano debiti a Moretti.

==

Che cosa esclude la grafica simbolizzata?
Tutti i segni grafologici basati sul movimento (sono gli unici segni che non chiamano in
causa la lettera), come a dire che, in apparenza, escluderebbe i segni di tutti i metodi della
grafologia, ma solamente all’apparenza però, in quanto considera le traiettorie.
Bene si immetterà anche il concetto di movimento (evocato! La scrittura è immobile) ed
allora che effetto se ne avrebbe?
Che la grafica simbolizzata, che è nata per studiare i condizionamenti e che si fonda sullo
studio dei condizionamenti, ovvero sullo studio della lettera, amplia il suo campo, secondo
un’ottica grafologica. Rispetto a cosa?
Rispetto al comportamento.

==

Quale comportamento?
Quello che si attiva non su base di personalità e di temperamento, che resta appannaggio
della grafologia, ma che si attiva su base di un evento stimolo specifico. Ma è vero anche
l’inverso: significa anche dire come la personalità (che preferisco definire comportamento
abituale) sa contrastare o cerca di contrastare la provocazione stimolo, eventualmente
disorganizzante.

==

Che altro muterebbe rispetto alla grafologia?
Il concetto di scrivente, il concetto di oggetto, ma qui ometto, in quanto si sta parlando del
comportamento.
Il concetto di combinazione, che è radicalmente diverso nella grafica simbolizzata e il
concetto di Io – Tu, che è quasi abolito nella grafica simbolizzata (in realtà sto esagerando,
ma è vero che è trascurato). Rispetto alle combinazioni, la grafica simbolizzata è obbligata a
procedere su base di logica (la lettera e la parola sono costrutti logici) e dunque, le
combinazioni avvengono su base di una premessa (la lettera che si sta studiando nel qui ed
ora, ossia la reazione ad una provocazione stimolo specifica) e tra ciò che ha preceduto la
premessa (la lettera precedente, il prima) e cosa ne seguirà (tutte le altre lettere della parola,
il poi).



Al concetto di Io-TU, come si è visto, subentra una concezione spazio temporale, basata sul
“qui ed ora”, il “prima” e il “poi”.
Tutto andrebbe meglio approfondito, ma si richiederebbe un corso specifico.

==

Soprattutto – si badi alla portata di ciò che sto per dire – muta un aspetto essenziale: il tutto
sopra è raccontare fatti, non è interpretare gli stessi. Preciso meglio, interpretare i fatti è
psicologia, psichiatria, medicina, mentre raccontare il comportamento come successioni
spaziali e temporali di fatti è, per l’appunto, racconto. La lettera è, in effetti, racconto e la
parola è un racconto di fatti che si succedono o che si sono succeduti per conseguenza
logica.

==

Dunque? Chi studia i fatti narrati dalla scrittura? La psicologia? La grafologia?
No, la grafica simbolizzata.

Ed allora chi è posto alla base della grafica simbolizzata? Lo scrivente adulto?
No, è posto alla base la sua storia, ossia sono posti alla base lui e l’interazione tra lui
mamma e papà.

==

Ed allora, quale lettera è posta alla base della grafica simbolizzata?
La lettera del modello proposto al bimbo della prima elementare.
Quale?
La lettera corsiva.

E le lettere degli altri stili?
Non sono le lettere del cucciolo, né del bambino, né degli obblighi di mamma e di papà, ma
sono le lettere del maestro, della scuola, della società, del popolo nel quale si vive. Sono le
lettere del cittadino e di cosa è ordinato al cittadino, non sono le lettere della persona!
Ognuno valuti da sé.

==

E la grafologia potrebbe o no contaminarsi di grafica simbolizzata, logicamente rimanendo
se stessa? Come potrebbe farlo?
Dimostrando i nessi tra i racconti e il comportamento studiato dalla stessa.
Rispondo da grafologo: si potrebbe ed anzi sarebbe quasi obbligata a farlo e si avrebbe
bisogno che lo facesse, in quanto la grafologia è un patrimonio. Ma non lo posso fare io, per
lo meno non solamente io e per sola iniziativa personale.

==

Veniamo alla scritta.



Colpisce perché è redatta in prevalenza con uno stile grafico stampatello maiuscolo, ma
alcune lettere si ispirano allo stampatello minuscolo, oppure sono varianti disarmoniche del
corsivo.

I fenomeni che emergono sono tre, quello più importante lo dirò dopo:
1) La non omogeneità nello stile grafico, in un contesto in cui si voleva scrivere con lo
stampatello maiuscolo;
2) Per effetto del punto precedente, si ha la riprova che ogni stile ha un proprio specifico
significato e che le lettere del detto stile sono modi specifici, ossia propri ed esclusivi di
ognuna, di coniugare il detto significato;
3) Di conseguenza, lo stile grafico adottato non è altro che la chiave interpretativa di ogni
lettera. Ne è che se invece di una lettera dello stampatello maiuscolo si redige una lettera
dello stampatello minuscolo, allora ciò implica che si rifiuta il significato simbolico della
prima.

Ma innanzitutto perché ha avvertito il bisogno di scrivere con lo stampatello maiuscolo e in
quel posto lì, poi? Intanto, si necessitava di una superficie molto estesa, poi di molto tempo,
in quanto una scritta così ha richiesto molto tempo.

Si stava eseguendo un’operazione non autorizzata e, dunque, bisognava trovare un posto
appartato e discreto. In effetti, il supporto sul quale si è scritto è una recinzione di un palazzo
che si costruendo vicino a casa mia, in un posto che è poco illuminato, poco abitato e
pochissimo transitato.

Dunque, si è scritto con lo stampatello perché si voleva scolpire sulla pietra! Ecco lo
stampatello: è uno scolpire sulla pietra! Il pensiero corre subito ai romani, ma i romani sono
quasi dei recenti. La storia dello stampatello è molto più antica ed è molto carica di
significati. Con tutto il rispetto, consentitemi questa domanda: chi scrisse sulla pietra i dieci
comandamenti, seppur con un dito? Dunque l’ebraico antico che cosa è, se considerato
con la logica della grafica simbolizzata?

Che cosa poi volesse scolpire sulla pietra questo giovane, ognuno lo può leggere da sé e
può anche considerare la sorte beffarda che ha subito la sua scritta. Lo scrivo con simpatia,
pur non approvando l'atto.

Peraltro si tratta di un brano di un bel testo, di Lorenzo Fragola, dal titolo Siamo Uguali.




