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Perché questa ragazza fa le "v" come delle "u" con un convolvolo finale? Questa volta
si "sperimenta" solamente le "v". Che cosa significa grafologare il corsivo e i due
stampatelli? Lo stampatello maiuscolo sarebbe grafologabile?

Poniamo questa differenza, per impostare il problema:

1) La grafica simbolizzata legge storie narrate a loro insaputa dalle lettere e all'insaputa di
chi le ha scritte e persino di chi leggendole si riconosce rappresentato dai racconti narrati;   .

2) La grafologia, invece, interpreta un gesto grafico, ossia un comportamento dello stesso
tipo e lo traduce nella personalità del solo scrivente.

Dunque, la grafica simbolizzata legge, la grafologia interpreta. Ossia la grafologia
"grafologa".

==

Nel post precedente ho detto che lo stampatello minuscolo è grafologabile, con le dovute
accortezze. Lo stampatello maiuscolo?

La legge scolpita sulla pietra va interpretata? Va letta, ma nel caso se ne incaricarebbe lo
stampatello minuscolo, che ha l'onere di leggerlo e di applicarlo.

Dunque, lo stampatello non sarebbe grafologabile. Ed in una certa misura in effetti non lo è.
Non lo è in quanto il primo stampatello che dettò le leggi fu scritto su due tavole dal dito di
colui che tutti conosciamo.

Ciò nonostante, è possibile grafologarlo in quanto sappiamo che quello che è destinato ad
essere manoscritto, ha la genesi nella famiglia e rappresenta quello che una psicologia
specifica chiama mandato familiare.
Ciò nonostante una grafologia che volesse cimentarsi con lo stampatello restando se stessa
dovrebbe tenere conto che, nei giorni nostri e nella nostra cultura, lo stampatello altera le
finalità teleologiche, in quanto il fine è concepito solo per la vita terrena. Inoltre, deve tenere
conto che nella genesi non conta l'individuo, ma appunto il mandato familiare, cosicché,
come ormai il lettore sa, lo stampatello maiuscolo non rende persone (solo il corsivo
contempla la persona), ma cittadini.

Qui mi fermo.

Un modo per verificare la "bontà" di quanto sopra è osservare come si comportano alcune
lettere(soprattutto le "o") quando sono scritte nel corsivo e quando sono scritte nello
stampatello.

==



Nell'esempio di questa figura, le "v" sono disarmoniche sia nel corsivo sia nello stampatello,
ma sono anche molto diverse tra loro.
Si intuiscono con facilità i rispettivi racconti, ma si tratta di collaudare.

Volete sapere che cosa raccontano? Scrivetemi "voglia" in corsivo e in stampatello.

Si vuole dimostrare che di norma le persone eseguono le "v" nello stesso modo, e se ne
conosce la ragione,
Scrivetemi e vi leggerò che cosa raccontano le vostre "v" e le "v" di questa ragazza.

Vi anticipo il tema: la "v" del corsivo è il maestro, mentre la "v" dello stampatello è il Signor
Maestro e, peggio ancora, è il Preside.

Di più non posso dirvi, altrimenti altero.

Grazie.


