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SOLAMENTE GEOMETRIA E FORMA E BASTA, PERCHÉ?
Porre la questione in questo modo significa non essere più in grafologia. Si è nello studio
della scrittura e della manoscrittura (quello della grafica simbolizzata) e si sta testando se si
sia anche nel campo delle perizie, come sono sicuro, ma mi compete di dimostrarlo (non c’è
fretta e lo si farà insieme ad altri).

==

I COSTITUTIVI GENERALI DEI SEGNI GRAFOLOGICI
Nel 2010 mi chiesi se fosse possibile organizzare i segni grafologici secondo alcuni
costituitivi generali, con l’insieme che restituisce la forma. Un prodotto grafico, infatti, è una
forma.
Mi risposi di sì e dissi che i costitutivi generali dei segni sono:
1) geometria;
2) fisionomia;
3) Moto.

In effetti, tutti i segni grafologici morettiani possono essere classificati seconda la prevalenza
di un costitutivo. Ad esempio, il Largo di lettere può essere definito in questo modo:
1) Geometria (il costitutivo prevalente). Ovale chiuso e curvilineo, ampio al proprio interno e,
dunque, avente la lunghezza e l’ampiezza proporzionate;
2) Fisionomia. Tonica (le fisionomie flosce e le fisionomie tese indeboliscono in maniera
molto significativa il segno);
3) Moto. Agile (i moti lenti, infatti, rendono il Largo di lettere “assopito”, lo dice Moretti).

==

MOTO REGISTRATO E MOTO EVOCATO
Successivamente mi resi conto che in realtà la scrittura non si muove (mi ci sono voluti anni
per accorgermene, già..) e dunque introdussi la distinzione tra moto registrato (nelle
traiettorie della geometria) e moto evocato (dalla forma). Insomma, una grafia ci appare
lenta in quanto è la sua forma che evoca la lentezza. Ma è comunque una questione
intuitiva: tranne che per i casi estremi (lenta – veloce), nella stragrande maggioranza delle
volte alcuni “occhi sanno vedere” ed altri no. Non sa vedere un occhio non addestrato, ma
l’esperienza  dimostra che alcuni occhi sono negati.
Da qui in poi, pur senza averne coscienza, i miei studi non erano più nel campo della
grafologia.

==

LA FORMA
Quindi è tutto nella forma. Ciò che ha imposto una ulteriore puntualizzazione è stata
l’introduzione nel campo del lettore. Ci si è chiesti che cosa sa leggere e ci si è risposti che
può leggere solo ciò che i suoi occhi vedono: dunque, non può leggere ciò che in una
scrittura non esiste. Il moto non esiste e, di conseguenza, non lo può leggere; lo potrebbe



intuire, ma non potrebbe leggerlo. Interessano gli occhi di chiunque, compresi quelli non
addestrati e compresi quelli negati.

==

L’ALFABETO DEL LETTORE CHE QUI INTERESSA
Poi, per leggere, soprattutto occorre un alfabeto e detto alfabeto, visto che comunque non si
è nella didattica della scrittura, è semeiotica. La semeiotica della forma che il lettore sa
leggere, talora a sua insaputa, è costituita da (risulta da mie sperimentazioni):
1) La geometria. E’ il costitutivo fondamentale, senza il quale non esisterebbero la scrittura
del modello e la scrittura manoscritta e poi se ne vedrà il motivo;
2) La fisionomia (ordine, disordine, estetica, sostenutezza, grossolanità, pomposità,
solennità, durezza, ipo-tono, normo-tono e così via). In effetti, spesso la lettura della
fisionomia è inconsapevole, negli anni della professione, però, ho potuto constatare che se il
lettore (Giudice, Avvocato, cliente) è invitato a prenderne coscienza, allora sa leggere anche
le fisionomie della forma.

==

L’IMPORTANZA DELLA GEOMETRIA
Si ha l'interesse a distinguere tra forma e la sua sottoinsieme geometria (diciamo il
perimetro, per semplificare).

La grafica simbolizzata studia la lettera e questo lo si sa. Ma la lettera è una geometria (ad
esempio, si potrebbero calcolare con precisione matematica le superficie e le aree delle
lettere). La fisionomia (la proprietà della forma, come la dolcezza, ad esempio, può essere la
fisionomia della forma volto), invece, è una differenziale, anche se dire differenziale talora
significa dire ciò che fa effettivamente la differenza. Per meglio spiegare, due ovali scritti da
due persone diverse, poniamo, che hanno un identico avvio ad ore sette hanno subito uno
stesso episodio evento conosciuto, che ha allarmato per sensazione di abbandono (mi si
perdoni, non posso essere più preciso, ormai questi racconti sono coperti dal segreto,
nell'interesse di coloro che scrivono), ma la eventuale fisionomia stentata, dell’uno, e la
eventuale fisionomia sciatta, dell’altra, precisano due distinte reazioni.

==

SEMEIOTICA DELLA GEOMETRIA
Per fare un passo in avanti, si deve meglio precisare la semeiotica della geometria:
1) Semeiotica complessa. La lettera, declinata secondo la lingua (due stampatelli, due
corsivi, il numero);
2) Semeiotica semplice, i costitutivi. I costitutivi della lettera (ad esempio: asta, concavo
basale, moto aereo di ritorno a sinistra, taglio apposto a due terzi dell’asta = lettera “t”
corsiva, minuscola);
3) Semeiotica basilare.

==

SEMEIOTICA BASILARE



La semeiotica basilare più comune, ossia i “mattoncini” che costituiscono la geometria, è
costituita da :
4) il bianco e il nero;
5)  avvio – fine;
6)  il concavo e il convesso;
7) le traiettorie (orarie – anti orarie, di andata a destra, di ritorno a sinistra, di discesa, di
salita e così via),
8) l’angolo (smusso, acuto ripassato, acuto divaricato, piatto, porzione di angolo giro,
l’angolo ottuso, l’angolo retto. Si fa notare che tutti questi angoli sono effettivamente
costitutivi delle lettere. L’angolo retto, ad esempio, lo si ha nella “L” dello stampatello, e in
questa lettera è previsto anche l'angolo piatto, sia nell'asta sia nel distanziamento
orizzontale;
9) Le dimensioni fondative (allungata, estesa), la dimensione equilibrata;
10) L’ampiezza, l’altezza, l’inclinazione e l’asse;
11) il collegamento tra le lettere;
12) l’allineamento endogeno (nella “d” ad esempio) ed esogeno (tra due lettere contigue);
13) lo spessore e l’inchiostrazione del tratto;
14) altro ancora.
Tutto quanto sopra può essere tradotto in un “alfabeto” definito con precisione geometrica
(ad esempio, è stata pubblicato su questa pagina un metodo incontestabile per tracciare
l’asse) e talora matematica  (ma non ce n'è bisogno).

==

CHE COSA RESTA DA FARE
Dunque, un alfabeto già esiste. E’ un alfabeto obiettivo (una volta conosciuto ognuno può
leggerlo, ivi compreso il profano) ed oggettivo (è fondato sull’oggetto scrittura e sulla lettera).
Si tratta di pubblicarlo e poi e poi…

==

Si pubblicheranno anche le fisionomie più comuni, peraltro già conosciute in quanto definite
dalla grafologia.

==

E LA PRESSIONE?
Non so se lo si è notato: si può fare a meno anche della pressione. Ed in effetti, la pressione
è un fatto intuitivo (anche se il grafologo, chissà perché, non ne ha coscienza), mentre lo
spessore del tratto (e le variazioni dello stesso lungo il tracciato) e la sua inchiostrazione
sono dati oggettivi ed obiettivi. Naturalmente, contano i valori relativi, ossia indipendenti dal
piano di appoggio del foglio e dal diametro della sfera.

==

UN PICCOLO ESPERIMENTO
Adesso mi rivolgo a te collega: prova a descrivermi quella “l”. Non ci riuscirai,
scommettiamo? Non ci riuscirai in quanto la tua descrizione sarebbe unica. Non ci credi?



Prova ad immaginare come la descriverebbe un altro collega ed un altro ancora ed un altro
ancora.... non puoi provare che la tua lettura della “l” sia obiettiva ed oggettiva. Quindi,
all'inverso, non sarebbe possibile provare nemmeno l’opposto (l’eventuale errore). Non
sarebbe stato possibile... ora, però, lo è.
Tuttavia se ci proverai, allora pubblicherò la mia descrizione.

==

Grazie.


