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CHI CI STA? SONO DISPONIBILE AD INSEGNARE AD OSSERVARE. UNA GRAFIA DI
TERZA ELEMENTARE AL MICROSCOPIO
.
Ci insegna il corsivo (se vedrò che c’è interesse proseguo ed insegnerò su questa pagina,
ciò che apprendo), altrimenti proseguo da solo*.

==

I LEZIONE

==

DIMENTICARE LA GRAFOLOGIA PER TORNARE, SOLO INFINE, ALLA GRAFOLOGIA
Qualunque concetto grafologico va accantonato: la grafologia non aiuta a vedere ciò che i
nostri occhi devono leggere, in quanto vede segni detti grafologici. Ma la scrittura corsiva è,
per l’appunto, scrittura corsiva e non è metodo grafologico.
Chiunque, dunque, anche il non grafologo, e forse ancor più facilmente di lui, può
apprendere a leggere il corsivo, e poi, lo stampatello maiuscolo e così via.

==

STRUMENTI
I modelli:
1) Il modello della pagina (righe, spaziature, ecc..);
2) I modelli delle lettere (21 minuscole, 21 maiuscole);
3) Lo schema di fig.3, che si apprenderà mano a mano.

SEMEIOTICA BASILARE
a) La lettera (a, b, c,... specificando se minuscola o se maiuscola);
b) Rigo del suolo e del cammino, invece di rigo di base (tale rigo è il “suolo” e il cammino
delle lettere);
c) Salita, invece di filetto;
d) Discesa, invece di asta;
e) Risalita, invece di filetto che dal limite del basso risale sul rigo del suolo.
f) Lettere lunghe, per indicare le lettere che dal suolo si dirigono verso l’alto, e per indicare
anche le lettere che dal rigo del suolo si dirigono verso il basso;
g) Zona dell’alto, ad indicare tutto ciò che è sopra il suolo;
h) Zona del basso, ad indicare tutto ciò che è sotto il suolo.
In sede di lettura grafologica, le zone di cui sopra saranno considerate della “luce” e del
“buio”: ci si sta riferendo ad una genesi che si avvia dal primi momenti di vita del cucciolo.
La prima ha un evolutivo (senso simbolico adulto e poi maturo) che si trasformerà nello”
spirito, la seconda in un evolutivo che si tramuterà nel “sangue” (necessità vitali).

==

Tutto chiaro? Avete domande?



==

* La grafica simbolizzata è destinata ad approdare in un Istituto interdisciplinare (aperto a
tutti, se con “buona volontà”) che per altro non dirigerò io.
Sarà un luogo di ricerca, di formazione, ma anche di confronto interdisciplinare, non solo con
psicoterapeuti, medici e chiunque altro vorrà, ma anche con la grafologia dei metodi.
Per mio conto, sto cercando di approntare gli strumenti che consentiranno una visione
unitaria ed integrata di quelli che ho chiamato linguaggi dello scrivere (corsivo, stampatello e
numero). In particolare, questi ultimi studi e queste ultime ricerche, delle quali vi ho resi
partecipi, stanno mettendo a punto una proposta di “grafologia dei linguaggi” (è escluso dal
campo grafologico solo il numero, in quanto ha una valenza diagnostica di interesse delle
discipline interessate), da discutere insieme ai grafologi che aderiranno all’Istituto.
Dunque, questo studio posso (e debbo) condurlo in solitudine, oppure posso condurlo
insieme a voi e su questa pagina: non compete a me la vostra scelta (comunque, mi
accontenterei anche solo di tre volontari, per non avere l’impressione di parlare nel deserto).


