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Studi che si dovranno fare… 
 
== 
 
Nell'ultimo post si è parlato dell'andata a capo. Andranno studiati, su grafie di bambini. per               
ricavarne un dato statistico.  
Lo stesso vale per le virgole, i punti, gli accenti e così via. 
Che senso hanno questi studi? Il grafologo morettiano può pensare al concetto di gesto              
fuggitivo, ma nella definizione che ne dava Palaferri (dalle sue lezioni): vanno considerati             
come i "pesci piloti", quelli che precedono solitamente il pescecane.  
Insomma, questi gesti minuti aiutano tantissimo a intuire eventuali segnali di allarme. 
 
== 
 
Prima di procedere, però, una cosa va assolutamente detta: non si tratta di drammatizzare,              
sono coinvolti bimbi di terza elementare che possono cambiare positivamente, anche nel            
breve periodo, ed in maniera sorprendente. 
 
== 
 
E' norma che i bambini siano preoccupati e, a mio parere, questo aspetto svolge un ruolo, in                 
sé, adattivo ed evolutivo. 
Ciò che conta è la "cura" della coccola, del sorriso, dell'accoglienza, dell'incoraggiamento e             
così via. 
 
== 
 
Vanno studiati i collegamenti endogeni: tra le tre zampette della "m", tra i due elementi               
costitutivi della "p", della "g", della "q" e così via. Quando i bambini riescono ad eseguire in                 
un unico movimento gli enti accostati (le lettere citate, ma anche altre, per l'appunto, il               
modello li propone con costitutivi accostati e non realmente collegati)?  
Le zampette delle "m" e delle "n" di questi due esempi sono collegate? A mio parere no, ma                  
si tratta di un'impressione: si dovranno studiare ingrandimenti di originali: 
 
== 
 
I puntelli delle "o", "a", "c" e così via: quando sono elisi? Sinora li ho osservati anche in grafie                   
di bimbi delle V elementari, ma non ho ancora avuto tempo di ricavarne un dato               
rappresentativo. 
Nella due grafie, ad esempio, nel primo esempio i puntelli sono assenti, e questo fenomeno               
non è positivo. 
Nel secondo, invece, sono concavi ed anche questo fenomeno è negativo. 
 
== 
 



Va studiata anche l'evoluzione di alcune lettere rappresentative. In primo luogo vanno            
studiati gli ovali. Tra le lettere più rappresentative, spiccano le "f" e la "v". Nel primo                
esempio, queste due lettere invitano a riflettere. 
Nel primo esempio, spiccano negativamente, anche le "r". 
 
== 
 
Uno studio che anni fa non sarebbe venuto in mente è il seguente: quante grafie sono scritte                 
con più stili grafici? Ossia quante grafie in corsivo sono scritte interamente con il corsivo? 
Ad esempio, nella prima scrittura, appartengono allo stampatello la "I", la "v", la "p" e la "b". 
 
== 
 
E poi e poi..... 
 

 


