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QUATTRO PUNTI INTERROGATIVI E ALTRE DOMANDE, PER CHIUDERE QUESTO         
“GIRO”. POI CI RISENTIREMO PER GLI AUGURI E NELL’ANNO NUOVO. 
 
== 
 
In figura sono rappresentati quattro punti interrogativi redatti in uno stesso saggio da una              
scrivente. Le diversità sono lampanti, ed allora ci si provi a chiedere da cosa possano               
dipendere. 
La risposta che darebbe il grafologo peritale è questa: dipendono dal fatto che la mano non                
è una macchina. In passato ho dato anche io questa risposta. Va da sé che è troppo povera,                  
tanto è vero che la potrebbe dare chiunque: non si ribalta. 
 
La grafica simbolizzata si risponde in questo modo: le diversità dipendono dalla natura delle              
provocazioni-stimolo provenienti dalle lettere implicate di volta in volta, e nella parola e,             
talora, anche nella frase. 
La risposta di cui sopra dovrebbe essere corretta, ma da qui a dire che ci sarebbe un modo                  
attualmente alla portata per provarla, ancora si è lontani. 
E’ più facile porsi un altro interrogativo: in scritte redatte da un’unica mano è lecito aspettarsi                
differenze in tutto?  
 
Si può ragionare da un caso “estremo”: le due “l” di fig.5 appartengono ad una stessa mano.                 
Dico subito che non si è nel campo in cui si deve pretendere sia possibile asserire che                 
appartengano alla stessa mano, in quanto non sarebbe possibile dirlo nemmeno ricorrendo            
a formule molto prudenziali, ma siamo sicuri che siano effettivamente diverse in tutto?             
Naturalmente, qui mi sto riferendo non a rassomiglianze comuni e tali che si potrebbero              
rinvenire in quasi tutte le “l” o in molte “l”, ma mi sto riferendo ad un indice molto raro.  
 
Intanto, una domanda è: visto che appartengono ad una stessa persona, non dovrebbe             
essere vero che almeno una caratteristica qualitativa e specifica di quello scrivente            
dovrebbe restare costante? Certo dovrebbe essere vero, ma la grafica simbolizzata e la             
grafologia non studiano il DNA. Insomma, si necessita di prendere atto che talora potremmo              
non possedere gli strumenti per discriminare in maniera sufficiente e se ciò vale per quello               
che è simile, vale anche per quello che è dissimile e che non sappiamo “vedere”.  
 
Tuttavia quelle due “l” hanno almeno tre caratteristiche in comune di ordine qualitativo e              
assai rare: non le sto neanche ad indicare, perché non convincerei, data la qualità non               
ottimale della riproduzione (sono coinvolti gli spessori e gli affievolimenti dei tratti e ne è               
coinvolta anche la salita, ossia il filetto, se lo si preferisce). Sono simili anche i               
distanziamenti (spezzate rosse), sebbene in questo caso sarebbe esagerato parlare di           
caratteristiche rare.  
 
== 
 
Nel caso dei quattro punti interrogativi emergono altrettanto modalità diverse di modulare            
una stessa disarmonia: la scrivente ha avuto modo di temere le interrogazioni e ce lo dice la                 
sua “v” (è la lettera del rendere conto al maestro). Naturalmente, attualmente ne sono              



coinvolte altre dinamiche espressive della persona (le sfere maggiormente coinvolte          
interessano la femminilità e la maternità).  
Colei che scrive si interroga e teme le risposte. Anzi avverte l’obbligo di interrogarsi, ma               
teme anche l’autointerrogarsi. Non ne può fare a meno, ma se potesse “scapperebbe” pur              
di non rispondersi (ultimo punto interrogativo). 
La grafica simbolizzata può esserle di grande aiuto, aiutandola a rivivere l’episodio            
condizionante (un’interrogazione seguita dalla bocciatura, probabilmente di papà).  
 
== 
 
UN ARRIVEDERCI 
Si potrebbe discutere di ciò che accomuna i quattro punti interrogativi ed anche di altro, solo                
se ci fosse interesse. 
Per quanto mi riguarda, ho concluso il mio “giro”. Sono stati tre o quattro mesi intensi. Di                 
forte studio, di continue elaborazioni, di verifiche, di scoperte e di molto altro ancora. Penso               
che per i prossimi giorni possa ritenermi soddisfatto: parlo di balzo, infatti.  
Poi – lo so già – ci saranno altre domande ed altre risposte: è la mia condanna, per il tempo                    
che mi resta.  
Ora debbo concentrarmi (oltre che sul lavoro) nella fase più delicata e conclusiva della              
costituzione dell’Istituto. Poi dovrò iniziare a trasferire... e la grafica simbolizzata si aprirà al              
confronto con altri professionisti: bello! Dovremmo provare e si sa come è possibile provare! 
Ci sentiremo per gli auguri e poi ad anno nuovo, sperando nel “bene”. 
Grazie a tutti coloro che mi hanno letto e che hanno contribuito alle sperimentazioni che mi                
hanno condotto sino a qui. 
 
Sono disponibile a fornire informazioni relative all’Istituto e sul modo in cui è possibile              
iscriversi (non è necessaria la qualifica di grafologo, la qualifica principale che ci si augura è                
quella di “mamma”, tanto per darne una prima idea). 
 

 


