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LA GRAFOLOGIA DELLO STAMPATELLO MAIUSCOLO, LA GRAFOLOGIA DELLO
STAMPATELLO MINUSCOLO, LA GRAFOLOGIA DEI DUE CORSIVI, LA GRAFOLOGIA
DEL NUMERO SECONDO LA GRAFICA SIMBOLIZZATA

==

PREMESSE
Sono anche un grafologo e dunque so parlare di grafologia, ma non ho titolo per parlare a
nome della grafologia. Parlo, dunque, con la lingua della grafica simbolizzata attuale, in
quanto peraltro spero che in un prossimo futuro non sia più solo mia.
Debbo però dire in anticipo il punto di arrivo dei miei studi, che mi ha imposto una visione
unitaria dello scrivere, basato sulla pluralità dei linguaggi.

Si sta parlando quindi non della grafologia come è e di come ha il diritto di essere, ma si sta
parlando di una grafologia che sarebbe utile alla grafica simbolizzata. E ciò implica
riconoscere che si ammette che non si potrebbe fare a meno della grafologia e che, peraltro,
non se ne vuole fare a meno. Non si sta parlando qui di una grafologia che chieda alla
grafica simbolizzata, come sta chiedendo e ha chiesto per bocca di qualche collega, quali
sono i condizionamenti che hanno maggiormente influito nello scrivente: questa è una
grafologia che può servire al collega grafologo, ma non è la grafologia della quale
necessiterebbe la grafica simbolizzata. Questo tipo di grafologia si dispone nei confronti
della grafica simbolizzata in modo interdisciplinare: può farlo ovviamente, ma non è la
grafologia che è utile alla grafica simbolizzata.

A QUALE GRAFOLOGIA PENSO? E PERCHÉ LA GRAFOLOGIA?
La grafologia pensata in questo momento dal sottoscritto è una grafologia che deve restare
se stessa, ma che avrebbe l’onere di coniugarsi secondo i vari linguaggi dello scrivere e che
deve dire in anticipo quali sono i suoi linguaggi di competenza. In altre parole, la grafica
simbolizzata riconosce il ruolo insostituibile di un punto di vista sulla scrittura che dica: il
soggetto è un individuo umano, con le sue potenzialità, con la sua unicità irrepetibile e così
via, in quanto, invece, la grafica simbolizzata dice il soggetto è una lettera manoscritta e
vuole continuare a dire che il soggetto è una lettera manoscritta (o forse è meglio dire che è
il racconto di tale lettera). Deve essere di necessità la lettera in quanto l’oggetto, per la
grafica simbolizzata, è la lettera del modello, fosse anche il modello l’insieme degli enti
geometrici (cerchio, triangolo, rettangolo e così via).
Dal punto di vista della grafica simbolizzata si sta ragionando di un possibile rapporto
interdisciplinare tra due indispensabili, se stessa e una grafologia che dialoghi con lei (e si
ribadisce ancora che la grafologia è un’indispensabile in sé e per sé).

==

IL PRESUPPOSTO INDISPENSABILE: INVECE DI PERSONA, PARLARE DI CHI SCRIVE
O DI CHI HA SCRITTO. LE “LINGUE”
In primo luogo va posta questa premessa: la persona è insondabile ed è molto, molto più
ricca di quanto chiunque, compresa lei, possa leggere dai suoi linguaggi scritti. Dunque, non
si può parlare di persona e, ad onore del vero, tutta la grafologia distingue tra lo scrivente e



la persona. Ma la grafologia che voglia trovare un punto di incontro interdisciplinare con la
grafica simbolizzata dovrebbe chiamare lo scrivente COME COLUI CHE SCRIVE O CHE
HA SCRITTO. Vale a dire, che la grafologia pensata dalla grafica simbolizzata è colei che ha
nel soggetto colui che scrive e non lo scrivente. Per la grafologia non cambierebbe molto, se
non questo interrogativo: che cosa ha scritto il mio soggetto? E dire che cosa, ovviamente,
consiste porsi questa domanda: IN CHE LINGUA HA SCRITTO?
Quindi a seguire non si parla più della lettera, ma di colui che scrive o che ha scritto. Dico
subito che colui che legge, se non corrisponde alla stessa persona di colui che scrive, è fuori
dal campo della grafologia, anche di quella che è pensata dalla grafica simbolizzata, e non
lo si deve spiegare.

IL DIRITTO DI CHI SCRIVE
In secondo luogo, chi scrive ha il diritto di raccontarsi con il linguaggio che vuole. Ciò implica
che quando dice: “la mia scrittura è solo lo stampatello”, ha diritto di dirlo e non si può
pretendere da lui che ci scriva con il corsivo. Lo si può invitare a scrivere in corsivo,
spigando le ragioni dell’invito e tale ragioni, intendo dirlo con chiarezza, consistono tutte nei
limiti di ogni grafologia. Diverso è il caso nel quale chi vorrebbe scrivere si rivolge alla grafica
simbolizzata: la grafica simbolizzata ha l’onere di spiegare che lui dovrebbe
necessariamente raccontarsi con tutti i linguaggi della scrittura, spiegandone le ragioni.
Questo non implica che non resti la libertà di scelta, mentre all’inverso resta fermo che
anche il diagnosta della scrittura, al pari del grafologo, ha l’onere di prestare la relazione di
aiuto a chi scrive, a prescindere dalla lingua con cui egli intende narrarsi

==

LA GRAFOLOGIA DEI LINGUAGGI: PERCHÉ SI È IMPOSTA?
Si sta parlando, dunque, della grafologia che interessa alla grafica simbolizzata e dei
linguaggi dello scrivere.
Chi ne parla è un signore che ha fondato la grafica simbolizzata e che conosce la grafologia:
questo è un altro imprescindibile punto di vista, altrimenti non si potrebbe effettuare una
valutazione comparata tra le due.
Intanto, va precisato che cosa ha reso necessario pensare alla grafologia della quale si sta
parlando. Lo ha resa indispensabile la “scoperta” dei vari linguaggi del raccontarsi. Ciò
impone una riflessione sulle lingue e le lingue sono i modelli e qui ci si riferirà solo ai modelli
della letto scrittura. Il modello dei due stampatelli, il modello dei due corsivi (maiuscole e
minuscole), il modello delle due famiglie dei numeri (la prima è costituita dall’1 e dallo 0, la
seconda è costituita da tutti gli altri numeri. Come a dire, che i primi due sono le maiuscole e
gli altri sono le minuscole).

PADRI E FIGLI E LA SCRITTURA, OSSIA I MODELLI
Parlare, delle lingue significa dire che l’oggetto studiato dalla grafica simbolizzata – la lettera
- è un figlio che racconta a suo modo il volere di un padre (il modello). Alla grafica
simbolizzata è stato sufficiente arrivare a comprendere le lingue dei modelli e che questa
lingua è il volere di un padre, che ogni lettera deve rendere concreto per la parte che
compete ad ognuna di loro. Insomma, alla grafica simbolizzata non interessa studiare i
modelli in se stessi, perché la funzione dei modelli si chiama scrittura. La grafica
simbolizzata ha scelto di studiare solo un pezzo di scrittura detta lettera ed ha le sue ragioni,



ma chi studia la scrittura intesa come tutto l’insieme che correda un intero componimento è
la grafologia.
In altre parole, l’interesse per la grafologia non dipende dal fatto che chi sta scrivendo
questo post l’ami, come in effetti la ama, ma dipende dal fatto che, come detto, anche la
grafica simbolizzata avrebbe bisogno di una grafologia. La grafologia, ovviamente, dei
modelli calligrafici, detti non più lettera, ma l’intera manoscrittura.

==

PERCHÉ, IN DEFINITIVA, SI NECESSITA DI UNA GRAFOLOGIA DEI LINGUAGGI?
Un’ultima cosa, poi vi dico come la penso nell’oggi: perché la grafica simbolizzata
necessiterebbe di una grafologia che sappia dialogare con lei? Perché lo imporrà la
costituzione dell’Istituto, ma qui mi fermo.

==

Una volta capiti i linguaggi, la grafica simbolizzata può leggere e raccontare qualsiasi lettera,
fosse anche un numero. La grafologia, invece? Va esclusa una grafologia dei numeri. Una
grafologia del corsivo e dello stampatello minuscolo è alla portata e si potrebbe edificare, pur
con qualche collaudo iniziale.
Una grafologia dello stampatello maiuscolo, invece? Il mio pensiero attuale è che la
grafologia dello stampatello maiuscolo non è, per l’ora, alla portata. Per l’ora però, ma non
escludo che nel prossimo futuro se ne possa parlare.

==

UNA GRAFOLOGIA DEI LINGUAGGI È ALLA PORTATA? SÌ.
Perché sarebbe “facilmente” alla portata una grafologia del corsivo e dello stampatello
minuscolo? Basterebbe prendere una semeiotica di qualsiasi metodo grafologico e
coniugarla secondo una visione condivisa imposta da questi due linguaggi. La visione
condivisa di questi due linguaggi è che contemplano tre fasce grafiche (superiore, mediana,
inferiore). Padroneggio il metodo morettiano e mi avverto autorizzato a scrivere un lavoro di
“Grafologia del corsivo e dello stampatello minuscolo a base morettiana”.
Non potrebbe impedirmelo nessuno, nemmeno il “titolare” di Moretti, l’Istituto grafologico
Moretti.

==

Altri grafologi, di scuole diverse, se lo volessero, potrebbero fare altrettanto: dovrei spiegare
loro poche nozioni, desunte dagli studi della grafica simbolizzata. Sì, perché, la lettera
studiata dalla grafica simbolizzata del corsivo e dello stampatello minuscolo è una lettera
che si dispone su tre zone grafiche.
Tra queste nozioni, va detto, spicca una innovativa concezione del simbolismo spaziale di
Pulver (che è contestato, ma se ne riconosce il merito e il debito che la grafica simbolizzata
gli deve) ed una visione integrativa e sostanzialmente altra, però, del simbolismo relazionale
di Moretti.
In definitiva, ciò che autorizza le grafologie dei linguaggi prima detti è questa nuova
concezione dei due simbolismi sopra menzionati.



==

SI È CHIUSO UN CICLO CHE HA CONSENTITO UN BALZO, RACCONTATO IN PRESA
DIRETTA AI LETTORI DI QUESTA PAGINA. QUALE SARÀ L’EPILOGO DI QUESTA
NARRAZIONE, DIMOSTRATIVA?
Questo è il terz’ultimo post di questa stagione degli studi e della ricerca, iniziata dallo studio
di una “I” di Luigi Tenco. Questa stagione ha chiuso un cerchio ed ha indotto a scrivere:
“raggiunto il limite invalicabile e nemmeno sfiorabile, se non con la supervisione di altri
(psicoterapeuti, psichiatri, ecc..)”.

Seguirà un post dedicato a Camillo Baldi, e se ne capirà la ragione.
Infine, devo un post di congedo e di ringraziamento al bambino di nove anni, che nel 1944 si
tolse la vita, ben conosciuto ai lettori abituali di questa pagina. Se lui non ci fosse stato, se il
suo sacrificio non  ci avesse insegnato, non si sarebbe arrivati dove siamo arrivati.

Il titolo del post sarà: quando una ideologia, se coincide con l’iconologia che si tramuta in
iconografia e viceversa, considerati i tempi, può spingere anche ad uccidersi.

Vale a dire che un regime tende, per sua natura, a strumentalizzare l’iconografia delle
lettere, cosicché nel nostro caso, il corsivo non era la lingua di un cucciolo che osserva
l’esempio di mamma e papà e che cerca di imitarlo, ma è la lingua di un cucciolo che si
misura con un papà chiamato (nel nostro caso) DUCE e con una mamma chiamata PATRIA.
E lo stampatello maiuscolo allora, che cosa era nel tempo considerato?
C’è stato persino uno stampatello dell’IMPERO e della nuova GRANDE ROMA, ma a noi nel
caso del ragazzo, interessa la lingua DELL’ITALIA FASCISTA.

Insomma, il corsivo che interessa nel caso del bambino, parlava alla persona e narrava che
la persona doveva essere devoto a quel padre e a quella madre, detti. Mentre lo stampatello
diceva che ogni cittadino doveva obbedire, credere e combattere, in quanto ad ordinarlo era
L’ITALIA FASCISTA.

Capite le differenze tra i due linguaggi? E’ da considerare che quel bambino, ovviamente,
sapeva leggere sia il corsivo sia lo stampatello e che, tuttavia, sempre nove anni aveva. Ma
prima aveva 8 anni, prima ancora sette anni e così via. Dunque?

==

UN’ULTIMA PROVOCAZIONE DA GRAFOLOGO ALLA GRAFOLOGIA
Adesso una provocazione per i grafologi: si osservino le scritture accorpate entro i poligoni.
Notate le differenze, chiedetevi: sono state scritte dalla stessa mano?
La risposta è sì. Sono state scritte nello stesso giorno, rispettivamente da una ragazza di 18
anni, nel 2002, da un uomo di 50 anni, nel 2004, da un ragazzo di 27 anni, nel 2008. Da
segnalare che questi sono solamente i primi tre esempi reperiti in una ricerca di un paio di
minuti.

Allora la domanda è: si necessiterebbe o meno di grafologie specifiche, ossia dello
stampatello e del corsivo? Come detto, sono autorizzato a pormi la domanda solo dal punto



di vista della grafica simbolizzata. E, da questo punto di vista, la mia risposta è sì. Ma questa
grafologia la so fare! Già la faccio! Ed ora so anche come insegnarla e dove insegnarla.
Ora è tutta una questione di fortuna, di energie e di tempo.

==

Grazie.


