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SI STA PENSANDO AD UNA GRAFOLOGIA DEL CORSIVO, LE "REGOLE" CHE           
SEGUONO SONO FUNZIONALI A TALE GRAFOLOGIA. 
 
== 
 
PRIMA "REGOLA": I CORSIVI SONO DUE.  
 
== 
 
Una lingua parlata dai grandi, le maiuscole, una lingua parlata dai piccoli, le minuscole, che               
guardano ai primi, per apprendere da loro come diventare grandi giorno per giorno... Le              
lettere che, nelle minuscole, sono più rappresentative di come furono percepiti i grandi, sono              
le lettere che poi si definiranno lunghe. 
 
== 
 
I grandi sono, prima mamma, e poi papà, ma si tratta di figure simboliche, in quanto, nel                 
caso della grafia in visione, potrebbero essere nonna o nonno (lo fa sospettare la "a" , della                 
quale si parlerà dopo, rafforzata da altro). 
 
== 
 
SECONDA “REGOLA”. LE LETTERE MINUSCOLE POSSONO ESSERE CLASSIFICATE        
IN LETTERE MEDIE E LETTERE LUNGHE.  
 
== 
 
TERZA “REGOLA”: ANCHE LE ZONE SONO DUE, NON TRE COME IN GRAFOLOGIA SI             
È SEMPRE PENSATO.  
Una zona sopra il rigo del suolo ed una zona sotto il rigo del suolo. 
Le lettere sopra il rigo sono più numerose delle altre, precisamente: 
- Per la zona della luce, sono sei (vedi rosso, in figura); 
- Per la zona del buio, sono quattro (vedi blu, in figura): 
 
In tutte queste lettere il dualismo grande-medio è sempre costante, tranne in tre: 
 
1) la "t" e la "l", che sono solo nella zona della luce; 
2) la "f", la lettera più grande di tutte, che, invece, è sia nella luce sia nel buio.  
 
== 
 
QUARTA “REGOLA”: È TUTTO UN SALIRE ALLA LUCE PER DEPOSITARSI NEL SUOLO,            
OPPURE UNO SCENDERE NEL BUIO, PER RISALIRE ALLA LUCE 
 



Tutte le funzioni che vengono condotte nelle lettere medie e sul rigo del suolo sono vettori                
ed operazioni che consentono la salita e la discesa, nella zona della luce, oppure la discesa                
nel buio e la risalita nella luce.  
 
== 
 
QUINTA “REGOLA”: DI CONSEGUENZA I VETTORI E LE OPERAZIONI DI CUI SOPRA            
HANNO UN VALORE DI SEGNO GRAFOLOGICO UTILE PER IL CORSIVO 
In particolare, sono vettori i filetti di salita e di risalita, il che comprende i filetti di                 
collegamento, e tutte le discese (le aste). Per quanto concerne le operazioni, particolare             
risalto hanno la “o” e gli ovali, tra i quali spicca la “a”.  
 
== 
 
NEL CASO DELLA GRAFIA DOCUMENTATA 
Nella grafia semicorsiva, tutte le maiuscole sono dello stampatello, mentre la "a" dello             
stampatello è una "a" minuscola del corsivo. Le “o” sono del tipo esteso (sarebbe l’Estesa               
morettiana, costituito dall’ovale più largo che lungo, parzialmente rivisitato nei significati dalla            
grafica simbolizzata).  
Le zone sono rattrappite, per grave carenza nelle lunghezze dei filetti di salita nella zona               
della luce e delle discese della zona del buio. 
 
Già a questo solo livello, in considerazione anche di quanto detto rispetto alle maiuscole, si               
hanno più criteri orientativi ed interpretativi da utilizzare nelle analisi grafologiche,           
avvalendosi delle normali semeiotiche dei metodi grafologici. Si intuisce che si potrebbe            
“proiettare” la “personalità” della scrivente, secondo una concezione spaziale di tipo           
tridimensionale, ossia che tenga conto della forza attrattiva di tutti e sei i luoghi simbolici               
(avanti–dietro, sinistra–destra, alto-basso). 
 
Mi incaricherò di sincerarmi se quanto sopra corrisponda al “vero”, applicandolo al metodo             
morettiano. 
 
== 
 
Veramente un caso "grafologico" e di grafica simbolizzata molto interessante ed istruttivo. 
 
== 
 
Grazie. Nel caso chiedete… 
 



 
 


