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RIFLETTENDO SULLA GRAFIA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO DI GIANLUIGI        
PARAGONE, senatore, già giornalista e conduttore televisivo. 
(La discendenza del rigo non va considerata, in quanto è in visione una foto di un foglio                 
inclinato verso destra). 
 
== 
 
E’ noto che Paragone è stato espulso dall'organizzazione politica alla quale apparteneva,            
ma questa non è una pagina che si occupa di politica.  
Ci interessa ragionare sulla sua grafia dal punto di vista che la grafica simbolizzata si               
propone di indagare, insieme ad altri, in questo anno 2020: l'analisi dello stampatello             
maiuscolo*.  
 
== 
 
Già a partire dalla fine di questo mese, dovrò aprirmi al confronto con altri e con un comitato                  
scientifico (dell'Associazione che si sta definendo), ragione per cui non escludo che le             
definizioni che mi appresto a precisare** possano subire lievi modifiche. 
 
== 
 
La grafica simbolizzata studia la lettera. Per ora ci si imita agli apprendimenti primari della               
letto scrittura (corsivo, stampatello, numero), ma nel prossimo futuro, non so dire quando,             
saranno indagati altri apprendimenti (ad esempio, lo schema corporeo, le forme           
geometriche, il paesaggio e così via). La lettera dunque ha una definizione estesa: è              
l'elemento costitutivo basilare dell'apprendimento preso in considerazione, quindi vi rientra          
anche il numero (poi, in seguito, ad esempio, vi potrebbero rientrare la testa, le gambe, le                
mani e così via, quando ci si riferirà allo schema corporeo).  
 
== 
 
Anche la scrittura, quindi, ha una definizione estesa. Quando si studieranno le forme             
geometriche (chissà quando), il modello di un rettangolo (è una lettera della geometria) sarà              
considerato scrittura, mentre il disegno a mano libera dello stesso sarà  manoscrittura.  
 
== 
 
La grafica simbolizzata distingue tra la lingua e il linguaggio parlati e scritti**: come si può                
già notare a questo livello, al vertice della piramide è posto il lettore che scrive, se ha                 
appreso a leggere e a scrivere, anche se lo si studia dalla sua manoscrittura (interessa la                
sua storia). Infatti, si apprende prima a nominare la lettera, ossia a riconoscerla nei suoi               
costitutivi, e poi, faticosamente e per imitazione, si apprende a scriverla. 
 
== 
 
Attualmente, dunque, si studiano il corsivo, lo stampatello e il numero.  



In prima approssimazione, la lingua è l'aspetto iconografico (la forma della lettera), mentre il              
linguaggio è la parte iconologica (il nome, il racconto inconsapevole di ogni lettera). Sul              
piano della lingua, un'ellisse che ha un'astina di collegamento, sul piano del linguaggio             
consapevole si legge "a" e sul piano del linguaggio inconsapevole si legge mamma. Altri,              
invece, parlano di significante (l’iconografia) e di significato (l’iconologia consapevole, ossia           
il nome).  
 
== 
 
Ogni lettera, dunque, ha un nome (a, b, c, 0, 1, 2...) e un cognome (corsivo, stampatello,                 
numero). Il cognome a propria volta si precisa in specie (corsivo maiuscolo e minuscolo -               
stampatello maiuscolo e minuscolo. Nei numeri, le maiuscole sono l'1 e lo 0, mentre tutti gli                
altri sono minuscoli). Si veda anche la figura allegata. 
 
== 
 
Come si è visto, questa suddivisione si basa sullo schema grande-piccolo e in questo modo               
ci si sta riferendo alla genesi, ossia agli apprendimenti primari degli schemi spaziali (le              
lettere tali sono) del cucciolo, prima, e del bambino piccolo, poi. Nel corsivo, ad esempio, le                
maiuscole sono i grandi mamma e papà che si prendono cura del cucciolo in pubblico,               
mentre le minuscole rappresentano tutte le operazioni che i piccoli debbono apprendere per             
diventare a loro volta grandi e come i grandi vogliono.  
 
== 
 
Si è pervenuti al nocciolo: per comprendere la funzione iconologica di una lettera ci              
interessano i linguaggi dei cognomi. E tanto basterebbe alla grafica simbolizzata. 
Ad esempio, rispetto alla grafia in stampatello di Paragone si può sostenere che egli è               
indotto ad autosabotarsi la vita, in quanto necessita di fare “carriere alla rovescia”: agogna              
ad essere promosso, perché poi a farsi “bocciare” ci pensa lui. In altre parole, Paragone               
potrebbe riconoscersi che l’espulsione di questi giorni è solo l’ultima bocciatura di una lunga              
serie e che ne subirà molte altre, se non prende atto della genesi di tutto ciò: nella sua                  
famiglia non fu mai considerato abbastanza all’altezza.  
Naturalmente, necessita anche di percepirsi sempre nel giusto, cosicché è “bravo” nel            
“tramare” a suo danno (e ci sta malissimo, ovviamente), ma per mettere chi lo boccia nella                
posizione del torto, per lo meno a suo dire. Ha bisogno che gli altri dicano: sei tu nel giusto,                   
sei tu che sei bravo. 
Insomma, necessita di apparire vittima. Beninteso, non si sta sostenendo che in questo caso              
egli abbia torto: non si è in politica, come detto. 
Potrei aggiungere molto altro, ovviamente, ma qui interessa la questione che mi appresto a              
tratteggiare. 
 
== 
 
La grafica simbolizzata, come si dovrebbe aver intuito, è uno strumento molto potente che              
aiuta a comprendere i condizionamenti, basati sulla biografia, che sabotano la vita delle             
persone a loro insaputa: la grafologia non potrebbe fare altrettanto e lo dico da grafologo.               
Cosa si potrebbe obiettare?  



Che lo stampatello non è solamente la lettera: si può obiettare questo. Lo stesso vale per il                 
corsivo e in misura minore per il numero. In pratica, un conto è la lettera un conto è il                   
modello. Il modello (o famiglia, che forse sarebbe da preferire) contempla i margini, il              
distanziamento tra le lettere, il distanziamento tra le parole, le altezze, le inclinazioni il rigo e                
molto altro ancora, che la grafica simbolizzata, invece, trascura.  
Muta, soprattutto, la concezione del soggetto: nella grafica simbolizzata è la lettera (di chi              
legge e scrive), mentre se ci si riferisce ai modelli, il soggetto è il cittadino, per lo                 
stampatello, e la persona, nel corsivo, beninteso per come è possibile comprenderli dalla             
scrittura. Infatti, è preferibile dire, ad esempio: la persona (o il cittadino) che legge e scrive.  
 
== 
 
Compresi la lingua e il linguaggio, si sa come analizzare lo stampatello (e il corsivo),               
sebbene ci sia bisogno di puntualizzare meglio e di collaudare: ma lo si farà. Si necessita                
anche di una semeiotica specifica, ma dovrebbe essere già stata individuata. La questione è              
questa: l’analisi del modello di una lingua (corsivo, stampatello, numero) è pacifico che,             
almeno per il momento, non è grafica simbolizzata, ma è grafologia, invece? 
La questione che dovrò discutere e meglio comprendere, infatti, è la presente: nella grafia di               
Paragone, se volessi parlare della sua organizzazione quando si autorappresenta come           
cittadino farei grafologia (perché dovrei prendere anche in considerazione i segni grafologici            
conosciuti ed altri scoperti dalla grafica simbolizzata)? 
 
 == 
 
Su questa pagina mi sono già espresso in senso affermativo: ho parlato, infatti, di grafologia               
del corsivo e di grafologia dello stampatello, ma ora inizio a dubitarne. Le differenze con la                
grafologia, infatti, sono marcate e consistono principalmente nelle tre questioni che elenco in             
rapida sintesi: 
1) L’oggetto. Nell’analisi dei modelli, l’oggetto è il modello (e dunque, in misura minore,              
anche la lettera), mentre nella grafologia è la manoscrittura; 
2) Il soggetto. Nell’analisi dei modelli, il soggetto è il modello manoscritto di un cittadino,               
nello stampatello, di una persona (avente età e genere) nel corsivo, mentre nella grafologia il               
soggetto è lo scrivente. Nel nostro caso, il soggetto della grafologia sarebbe lo scrivente              
Gianluigi Paragone; 
3) La semeiotica. Nell’analisi dei modelli, anche quando ci si avvale di segni desunti da un                
metodo grafologico, muta l’aspetto iconologico degli stessi. Intanto, non si parla più di             
significato, ma di racconto. In secondo luogo, un qualsiasi segno grafologico va compreso             
secondo un racconto simbolizzato che tiene conto della lingua e dei linguaggi dei modelli. In               
altre parole, un segno dell’insicurezza, supponiamo Titubante, nello stampatello esprime un           
racconto, mentre nel corsivo ne esprime un altro, sempre ferma l’insicurezza. 
 
== 
 
Allora? Ci si penserà...  
 
==  
 
Grazie. 



 
== 
== 
 
* Va detto che, per quanto mi risulta, coloro che per primi si sono posti questo problema                 
sono stati grafologi di Milano, coordinati dalla collega Patrizia Rizzi. Il mio primo contributo              
del 2015 (è pubblicato sulla pagina di Lavori di diagnostica della scrittura) - pure questo lo                
devo dire - fu anche dettato da motivazioni emulative: non mi sarebbe venuto in mente,               
allora. 
** Questi studi costituiscono una novità assoluta, ragione per cui è diventato indispensabile             
definire un lessico specifico, adattato per le esigenze della grafica simbolizzata. Anche il             
lessico, peraltro, è oggetto, ossia va costantemente indagato e meglio precisato: si è in              
presenza, dunque, di una prima proposta. 
 

 
 


