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GEOMETRIA E FORMA, E POI? POI, NIENT’ALTRO. VI SFIDO!

==

Sto chiudendo il cerchio: poi, mi auguro che si avvii una nuova stagione a partire da
gennaio. Il lavoro che è stato fatto in questi ultimi mesi è stato poderoso, sebbene non
dovrei dirlo io. Si è giunti ad una teoria unitaria del leggere e dello scrivere, del simbolo e
della simbolizzazione, nel mentre si sono capite e scoperte cose che nemmeno potevo
sospettare. La questione centrale è l’introduzione della figura del lettore e tale figura è stata
anche sperimentata su questa pagina.
Gli altri concetti innovativi sono stati i linguaggi dello scrivere e la scoperta – questa sì mi ha
veramente sorpreso – della lingua del numero. La distinzione tra l’1 e lo 0, da una parte, e gli
altri numeri, dall’altra, è uno scatto in avanti nella comprensione notevole. Tutto è stato
sperimentato.

==

Se qualcuno sta pensando che mi stia lodando, allora sono a dirgli che sta errando. Avverto
angoscia, invece. Intravedo un immenso che non so se avrò tempo di esplorare appena un
po’, temo di non avere il tempo di trasferire. Tutto potrebbe andarsene con me. Avverto,
infine, i limiti della mia intelligenza e della mia cultura, nonché delle mie energie e via di
questo passo.

==

In grafologia si distinguono i segni (o specie nel metodo francese) e i generi. Si sta parlando
di un gigante della grafologia, costituito da Jules Crépiéux Jamin, il quale distingue sette
generi: Ordine (Spazio), Dimensione, Direzione, Pressione, Forma, Continuità, Velocità.
Moretti, invece, il concetto di genere non lo ha ed anzi l’ordine con il quale egli espone i
segni nel suo Trattato è un tema che mi affascina: inizia con Curva e termina con Veloce.
Chissà perché...
Ciò nonostante, i due principali continuatori di Moretti – Torbidoni e Palaferri – hanno
avvertito l’esigenza di organizzare i segni in grandi categorie, assimilabili ai generi di cui
sopra.

==

Abbiamo sempre detto – e continuerò a dirlo, ma in grafologia – analisi grafologica, ma in
realtà abbiamo sempre e solo eseguito interpretazioni grafologiche. Il fatto che un grafologo
esercitato sappia vedere qualche cosa che non esiste, come il moto, il ritmo e persino la
pressione, per dire solo queste fattispecie, è di interesse delle neuroscienze. Tuttavia non è
alla portata di qualsiasi occhio, e non è nemmeno alla portata di tutti coloro che hanno
studiato grafologia: lo sostenne a suo tempo lo stesso Pulver. La grafologia non è per tutti: lo
si deve dire.



Esattamente come non è per tutti la matematica, suonare, dipingere, ballare, apprendere le
lingue (si pensi al dislessico, ad esempio), vedere ed immaginare cose che i nostri sensi non
percepiscono e via via.

==

La straordinaria novità – ecco il punto – è che finalmente abbiamo fatto entrare nel campo
una figura che prima non esisteva: c’era, ma è come se non ci fosse stata. Anzi era bandita.
I miei ex allievi possono testimoniarlo: ho sempre detto, nella prima lezione dei vari corsi, “è
assolutamente necessario non leggere la scrittura in esame”. Naturalmente, a me lo aveva
insegnato un maestro del calibro di Palaferri, ma mica solo lui…

==

Sto parlando del lettore.

==

Fino a quando si resta nell’ambito dell'interpretazione intuitiva di un prodotto grafico, non c’è
modo, nemmeno uno (tranne i casi palesi), di provare che una perizia è errata. Non c’è
modo! E lo sto dicendo sulla base di una esperienza professionale che si è avviata nel 1991.

==

Per quale motivo? Intanto il primo dato è questo: in un procedimento esiste sempre – di
norma – un perito nominato dal Giudice e due Consulenti nominati dalle parti in causa. Per
quanto mi risulta, succede sempre questo: uno dei tre non è d’accordo con gli altri due (il
Perito nominato dal Giudice e un Consulente di parte). E non è detto che gli altri due
abbiano ragione.
Ma il “povero” CTP (Consulente di parte), “smentito” dagli altri due, ha scarsissime
probabilità di rovesciare le sorti del procedimento. Sono le regole del “gioco” che glielo
rendono quasi impossibile. Si necessita di un metodo che si interfacci con un lettore, perché,
invece, sappiamo leggere tutti.

==

Ma saper leggere che cos'è? E’ assegnare un nome! Ecco l’altra novità concettuale, di
fortissimo rilievo. Al perito, allora, che cosa compete? Documentare con opportune foto ciò
che si deve leggere e dargli un nome, puntuale, univoco, codificato in precedenza, e ciò per
ogni millimetro del tracciato che si deve leggere.
Fanno tutti così! Coloro che fanno le perizie negli altri settori eseguono esattamente queste
operazioni. Ho supposto che facessi così anche io e che noi tutti facessimo nello stesso
modo, ma ciò non corrisponde al vero. Non corrisponde al vero in quanto, mentre nella
genetica, ad esempio, la controparte è la genetica rappresentata da un genetista
eventualmente avverso, nel nostro campo, invece, l’esperto, ossia colui che dovrà valutare il
nostro lavoro, è un qualsiasi, detto lettore.

==



Sì, un lettore!

==

Questa è una sfida (una ennesima) da fare tremare i polsi: non mi spaventa, ma ne avverto
il peso e la responsabilità.

==

Tutto qui? Non avrei dovuto parlare di geometria e di forma? Un’altra volta, magari già dal
prossimo post, ma per ora mi basta invitare a riflettere.
Anzi: vi sfido. Provate ad indicarmi ciò che non è imitabile nella stringa che documento.
Sappiate, però, che ormai di questo sono sicuro: gli imitatori attuali, non sono più gli ingenui
che hanno studiato i nostri padri. Sanno che cosa debbono imitare e come imitarlo: glielo
hanno insegnato i grafologi (con le loro perizie, i loro convegni, le loro pubblicazioni e così
via).
Ciò che non si può imitare, collega, è ciò che tu non vedi, ossia è ciò che tu non sai leggere.
Prova a sorprendermi: non ci riuscirai.

==

Grazie.


