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Il diagnosta della scrittura e della manoscrittura. Percorso modulare.

==

Dieci dopo "Dalla genesi di un segno" la svolta è quasi giunta a maturazione: ormai è una
questione di giorni, ma l'Istituto si farà… sarà interdisciplinare, ma alla base avrà la grafica
simbolizzata, la quale manterrà la sua autonomia.

==

Sono e resto un grafologo (sono orgoglioso di esserlo), ma ormai si è dovuto prendere atto
che la grafica simbolizzata non è più nella grafologia. Quest'ultima è rimasta ferma, non ha
scoperto più nulla, mentre tutto è cambiato: la scrittura attuale non è più quella del secolo
XIX, studiata dai nostri padri. La crisi del corsivo lo sta a dimostrare e ciò implica crisi della
grafologia (e anche della perizia) e la messa in discussione anche della sua semeiotica:
necessariamente, alcuni segni grafologici debbono essere sul viale del tramonto, mentre altri
debbono essere necessariamente sorti.
Questi nuovi segni potrebbero (anche) rinvenirsi nei due stampatelli e nel numero e nel
corsivo maiuscolo.

==

E' mutata anche la domanda, anche all'insaputa. Si avrebbe bisogno, infatti, di uno
strumento che aiuti nella prevenzione dei fenomeni di interesse psico sociale e che aiuti a
prevenire le possibile rotture delle persone. Nel merito, la grafologia - lo dico da grafologo - è
semplicemente impotente. Di fatto è diventata marginale o rischia la marginalità.

==

Serviva uno strumento che prendesse atto della crisi del corsivo, uno strumento basato sulle
varie forme dello scrivere negli apprendimenti primari della letto scrittura. Si apprende prima
a leggere, in quanto leggere è assegnare un nome (quello della lettera) e un cognome (le
famiglie corsivo, stampatello e numero) e la specie maggiore e minore del cognome
(maiuscole e minuscole), solo poi si apprende a scrivere, faticosamente e per imitazione.

==

Il leggere e lo scrivere sono i due termini della questione: al primo vi corrisponde l'iconologia
(ciò che in grafologia si definisce significato), al secondo vi corrisponde la forma del tutto.

==

Il leggere, a sua volta, è consapevole ed inconsapevole. Dire, ad esempio, lettera "a" dello
corsivo maiuscolo è lettura consapevole. La lettura inconsapevole, invece, è il racconto di
tale "a" (il racconto sostituisce il termine significato).



==

La lettera è un'esecutrice, ossia traduce per la parte che compete a ciascuna di loro, e
l'iconografia e l'iconologia delle famiglie e delle specie maggiori o minori delle stesse.

==

A seguire le prime definizioni.

==

LINGUE PRIMARIE (o famiglie) della letto-scrittura
(Iconografia, scrittura del modello):

Stampatello, corsivo, numero. Le lingue costituiscono il cognome dei modelli letterali. Ogni
lingua ha due sotto famiglie (maiuscola e minuscola), ciascuna delle quali è la specie del
cognome del modello letterale. E’ preferibile precisare: specie maggiore e specie minore.

LINGUAGGI
(Iconologia = lettura consapevole ed inconsapevole - cfr. anche la tabella allegata in figura):
Stampatello. Ordina al cittadino. La disposizione ordinata secondo il giusto delle leggi degli
uomini. Nel maiuscolo ordina ciò che si deve, nel minuscolo dispone il come si esegue il
dovuto.

Corsivo. Suggerisce alla persona di questa parte del mondo e di questa epoca. Indica la via
secondo il “vero” e secondo l’eterno dell’esistere, basata sugli oneri e le funzioni dettate
dall'età e dal genere.

Numero. Ordina ai generi. Si riferisce ad un ordine universale, attinente alle funzioni che
presiedono e consentono la nascita e la vita (lo 0 e l’1, che ordinano ai generi), e il modo
come assisterla (gli altri numeri).

==

In figura è documentata la copertina di un lavoro che formalizza l'iconografia del numero
(dallo "0" al "9): nell'Istituto si discuterà se renderlo pubblico, ma suppongo che lo sarà.




