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Quanti ieri mi hanno preso per matto? Quanti stanno dicendo che sono matto e che lo
diranno, nel segreto però, per i prossimi anni? Ma io che cosa avrei detto quando insegnavo
grafologia all’Università di uno che avesse scritto che da quattro “a” dello stampatello
minuscolo (fig.1) ha fatto l'analisi grafologica di personalità” della madre di una scrivente? Lo
avrei preso per matto e lo avrei giudicato un fanfarone, un fenomeno da baraccone. Avrei
detto: getta discredito sulla grafologia! Anatema, insomma. Ora il punto quale è? E’ che io so
cosa avrei detto e che gli altri sanno che gli do del tu: non basta ad introdurre il briciolo del
dubbio? Secondo me il dubbio ce l’hanno e se non lo avessero sarebbe anche peggio. Poi,
lo dico per sgomberare il campo da un possibile equivoco: non è stata la grafologia ad
effettuare quella analisi, ma è stata la grafica simbolizzata. E ciò però mi impone un
interrogativo…

==

Intanto la scrivente ha confermato che l'analisi era corretta. Ma ha confermato la correttezza
di tantissimo altro, ma di un universo di altro.

==

Scrivere il nuovo significa esporsi e se ciò nonostante il nuovo coincide con l’inaudito e con
l’inverosimile, allora a chi scrive gli ci vuole una buona dose di coraggio: almeno me lo si
riconosca.
Alla critica di chi, peraltro, suppone e non si degna di pretendere spiegazioni e di esplicitare
le proprie condanne, ma intanto esprime giudizi, bollando. Perché non pretende le
spiegazioni? Perché suppone di sapere e vuole continuare a credere di sapere: gli
croccolerebbero certezze e l’autostima, e talora la sensazione del potere. Insomma, ignora
di non aver capito ciò che sa e deve ricacciare il dubbio che possa non aver capito. Ero
anch'io così quando insegnavo in una Università, in un corso di Laurea specifico.

==

Il lettore non grafologo deve sapere che è impossibile eseguire un’analisi di personalità
avvalendosi di pezzi di manoscrittura corsiva, detto segno grafologico o segni grafologici. Ma
chi ha capito questo concetto? Ossia che il segno grafologico è un pezzo di manoscrittura
corsiva? Sino a tre anni fa non lo chiamavo nemmeno io così.
Insomma, non è possibile effettuare un’analisi grafologica di personalità avvalendosi di un
solo segno, nemmeno di due, nemmeno di tre, nemmeno di quattro, ma bisogna combinarli
tutti quanti, secondo precise regole. Ma il punto è che io conosco questo e l’ho insegnato dal
1991 in poi. E lo insegnerei ancora se fossi interessato ad insegnare la grafologia
morettiana. Ora mi sto interrogando, invece, non sarà il caso che riinizi ad insegnarla?
Intanto fare analisi di personalità è grafologia, premesso che si sta parlando dell’analisi non
studiata e non studiabile dalla psicologia?

==



Lo era, ora inizio a dubitarne. Vi spiego, raccontandovi come ho fatto a descrivere la
“personalità” della madre della scrivente. Ho applicato il metodo morettiano ad una lettera.
Mi spiego meglio: ho valutato quella lettera dal punto di vista dei segni grafologici morettiani.
In pratica, in quelle quattro “a” ho ravvisato una decina di segni grafologici: tu, che stai
pensando che sia matto, sei capace di fare altrettanto?
E con dieci segni che esprimono il tutto dei segni di una scrittura detta quattro lettere “a”,
allora è possibile fare un’analisi grafologica, non si scappa da qui, ma questa analisi detta
grafologica e solamente un omaggio a Moretti, in quanto è grafica simbolizzata integrata con
un Moretti “riadattato”. Però, come voluto da Moretti, ho tenuto conto di tutti i segni e li ho
combinati tra loro e se proprio lo volete sapere sono un asso nelle combinazioni dei segni
grafologici.
Ma si è parlato di cosa? Di una “a”, non si era detto che ho analizzato quattro “a” dello
stesso tipo? Dunque, siccome la madre che ho descritto l’ho desunta da una lettera, allora
chi è la madre? La madre è quella lettera! Ecco il concetto rivoluzionario: la madre è in
quella lettera. Perché in quella lettera “a”?
Perché appartiene allo stampatello minuscolo! Eccolo il secondo concetto che rivoluziona: la
“a” dello stampatello minuscolo esprime la madre (fig.2). Ma allora la “a” del corsivo, invece,
che cosa esprime?
Ma di quale “a” corsiva parli? Certo le “a” corsive sono due, ma tu che mi stai prendendo per
matto non te ne sei mai accorto. Perché lo so? Perché non me ne ero accorto nemmeno io,
che pure studio la scrittura corsiva (lo sai o no che ho scritto Iconografia ed iconologia del
corsivo italiano, un libricino di circa 400 pagine? Ma certo che lo sai!) e come forse avrai
intuito potrei saperne più di te anche in quello che credi di sapere e che insegni.
Se volessi contrapporre il concetto di madre come lo si desume dal minuscolo dello
stampatello quale confronto dovrei effettuare? Tra la “a” dello stampatello minuscolo e la “a”
della maiuscola corsiva? NO.
Si sta parlando di una minuscola e la si deve comparare con un’altra minuscola, corsiva e
detta “a” del corsivo italiano. Dunque, la “a” dello stampatello minuscolo è madre, allora
quella del corsivo minuscolo, chi è? E’ mamma. Ecco chi è!

==

Ma le “a” dello stampato minuscolo sono di due tipi (fig.2 e fig.3), allora entrambe esprimono
madre? Certo che si! E’ ovvio, si sta parlando dello stampatello minuscolo. Ma allora di
quale madre si starebbe parlando quando si scrive la “a” come nel modello di fig.3 ?
Si sta parlando della madre che spalleggia il padre. Ma nel corsivo, allora, un concetto
analogo, ma logicamente opposto, dove lo si rinviene?
Ma nella “d”, è ovvio. Nella “d” corsiva, infatti, mamma (che è nell’ovale) consente e papà
(che è nell’asta) approva, ma mamma può approvare anche senza chiedere il consenso di
papà e papà può acconsentire senza chiedere se la mamma approvi, in quanto i due,
mamma e papà, benché distinti, sono una stessa cosa.
Ma di quale “d” corsiva si sta parlando? Quella che prevede il collegamento tra ovale ed
asta? NO.
Si sta parlando della “d” del modello. Sempre di questo si è parlato: di lettere del modello,
anzi dei modelli (ti informo che sono cinque, suddivisi in tre famiglie, aventi “prole”, diciamo.
Due famiglie figlio per il corsivo, due famiglie figlio per lo stampatello, e una, ma forse due,
per il numero, e dovrebbero essere due, ma voglio pensarci ancora). E tutte queste famiglie
hanno un nonno, chiamato Latino romano. E allora, il latino di Roma antica era una famiglia?



Errore: non era una famiglia, in quanto non aveva figli, ha iniziato ad averli nel secondo
secolo dopo Cristo, quando fu introdotto il corsivo latino. Dunque? Pensate che sia possibile
riassumere in due righe 1000 pagine?

==

Lo si è capito? Si sta parlando non di ruoli (questi lasciamoli alla psicologia, che sa come
utilizzarli), ma di funzioni. Nella “d” corsiva minuscola mamma svolge la funzione di
acconsentire, nella “d” dello stampatello minuscolo (fig.3), la madre spalleggia il padre e il
padre spalleggia la madre, ma in fondo è sempre quest’ultimo che decide, una volta per
bocca sua, un’altra per bocca della sua spalla, detta madre. Chi ce lo dice? Ma la “d”
minuscola dello stampatello (fig.3), chi volete che ce lo dica?

==

Ma allora la “a” del modello di fig.2, quale funzione esercita? L’altra funzione della madre,
quella molto, molto più importante. Quale? Il nutrire, no? Ma anche il sorvegliare (non il
proteggere, non l’accogliere). Si è sempre parlato del nutrire e del sorvegliare, ossia di non
percepirsi mai soli. Dunque, l’analisi di personalità che si è fatta è stata l’analisi di
personalità della madre intesa come colei che nutre e come colei che sorveglia e non lascia
mai soli. Ma mica solo questo però? Questa madre qui è anche quella che quando esibisce
(sì, esibisce) il bambino lo mette in divisa. Ecc.. Ma perché so tutto questo? Perché conosco
la semeiotica morettiana e la so vedere ovunque, anche in un disegno infantile (qui debbo
ringraziare Fermino Giacometti, fu lui a darmene il primo esempio, tantissimi anni fa),
persino in un volto, compreso nel mio. E perché l’ho chiamato analisi di personalità? Per
provocare! Chi? Il mio mondo di fino a ieri, ossia la grafologia. E’ la grafologia che parla di
personalità, non la grafica simbolizzata. La grafica simbolizzata parla di racconti e di storie,
di natura, di natura dei generi, di un passato chiamato destino e di un destino che è il qui ed
ora della lettera manoscritta.

==

Ma non ho studiato la madre da quattro lettere manoscritte, dette “a” manoscritte dello
stampatello minuscolo e sinora, invece, non si è solamente parlato di lettere dello modello
dello stampatello minuscolo?
Sì, ho sempre parlato delle lettere dello stampatello minuscolo, ma, questo non te lo avevo
detto sinora lettore, ho confrontato il modello dello stampatello con quello eseguito dalla
scrivente: confronta anche te e ti accorgerai delle notevoli differenze che ci sono (anche
nella semeiotica morettiana). Dunque, la “a” dello stampatello del modello è l’idea di madre
della scrivente, mentre la “a” che ha eseguito è come lei si percepisce rispetto a quella
madre lì e si percepisce come a “suo dire” era la sua madre. Ecco io ho parlato, per
l’appunto, di questa madre che è risultata per contrapposizione tra opposti.
E questa contrapposizione tra opposti, tra un modello che dice: ecco chi è la madre, ed una
lettera manoscritta che dice: ecco chi era mia madre, diventa la madre chiamata scrivente!
Ecco un’altra rivoluzione, ma questa rivoluzione si chiama grafica simbolizzata e non si
chiama più grafologia.

==



A cosa serve tutto ciò, premesso che è l’etica che autorizza e che l’etica della grafica
simbolizzata è la stessa della grafologia? Serve a spiegare il passato per predire il futuro, là
dove però non si sta parlando di cartomanzia. Il futuro è un condizionamento che viene dal
passato (la lettera del modello è passato) e che ha imposto il qui ed ora (la lettera
manoscritta è per l’appunto il qui ed ora dello scrivente, il quale è stato il destino del suo
passato, ma non è detto che sarà obbligatoriamente il suo prossimo destino: la grafica
simbolizzata vuole aiutare le persone a mutare il proprio destino, chiamato passato).
Si vuole un esempio di come il passato ha influito nel destino di questa scrivente? Ci si provi
a chiedere: ha figli? Ovviamente è in premessa che non si può essere certi della risposta,
altrimenti si sarebbe cartomanti.
Ragionate per opposti. Ed osservate che la scrivente esegue anche la “a” della mamma,
ossia la “a” del corsivo (fig.4). Allora ha figli? O meglio, diciamo così, ha desiderato avere
figli? La risposta? Non ve la posso dare, perché ormai queste cose saranno secretate, per
tutelare lo scrivente: i fenomeni da baraccone che dicevo prima esistono sul serio. Poi, c’è
un altro problema, chiunque sa vedere una “a” tipografica una volta che sa leggere. Ma non
devo insegnare a tutti a leggere, in quanto insegnerei a tutti a violare i segreti degli scriventi,
qui intesi come le persone fisiche che considera la grafologia.

==

E allora che cosa ho voluto fare con questo post? Beh, intanto ho voluto mettere al posto
suo chi mi crede matto ed invece è semplicemente un supponente che non sa di non aver
capito. Non sa di non capire nemmeno quello che legge. Ma figuratevi sa saprebbe capire
anche questo post. Secondo me, è possibile che si sia rifiutato persino di leggerlo, questa
volta (sic!).
Ma in secondo luogo sto a porre questa domanda: interessa? A chi interessa? Se ti
interessa scrivimi LUNA, con lo stampatello maiuscolo. E’ una prova che devi superare,
tanto più che non sai che cosa indagherò, ma ora te lo dico, in quanto sono obbligato a
dirtelo.

==

Indagherò la terra, quella che è in te. Solo questo. Non il fiore, ma la terra. Se hai capito a
ciò che mi riferisco allora hai superato il primo scoglio. se accetterai di scrivermi LUNA (fig.5,
che appartiene ad altra scrivente, la quale questa mattina mi ha fatto una confidenza che mi
ha acceso una lampadina, chiamiamola così) avrai superato il secondo scoglio. E se,
ancora, ascolterai quello che ti dirò allora potresti superare un altro scoglio, costituito dal
dubbio: ma non sarà che è veramente matto? Ed infine, solo infine, potrai risponderti a
questa domanda: mi interessa apprendere la grafica simbolizzata? Se sì, perché? Ma anche
però, se no, perché? Ma non raccontarti che è complicato! Ti fu molto più difficile apprendere
l'inglese o apprendere, persino, a scrivere in italiano.

Ma sempre di LUNA si sarà parlato. Scrivimi e capirai perché.

Grazie.




