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"Soprattutto spara a...". La grafologabilità dello stampatello maiuscolo.

==

La scritta in figura si commenta da sola ed è giusto documentarla. Potrebbe essere
commentata in tante maniere (vedi il commento di Bonaccini, ad esempio), ma si potrebbe
anche dire che quella che è definita la campagna dell'odio inevitabilmente non risparmia
nessuno.

==

Domani mi incontrerò con colleghi che stanno conducendo una ricerca molto seria sul
confronto stampatello corsivo: vado lì per apprendere, in primo luogo, e poi per esporre il
mio punto di vista e mi auguro che ne nasca del buono.

==

Se si volesse tracciare un profilo molto sintetico dell'autore della scritta si potrebbe
sottolineare che, attraverso l'intransigenza, l'intolleranza e lo schematismo, necessita di
occultare una forte insicurezza interiore e la predisposizione all'instabilità emotiva ed
affettiva. Persegue l'autonomia su tutti i piani, ostenta orgoglio intellettivo e, quando deve
esprimersi, necessità di esternare sicurezza decisionale (paradossalmente, però, tende a
rinviare le decisioni, ma non esterna il dubbio). Tale organizzazione è molto fragile e si regge
sin tanto che la persona riesce a non farsi autenticamente accostare dagli altri. In altre
parole, schiva gli incontri, teme il dialogo ed è chiuso allo stesso: non si confronta, ma
pontifica.
Si potrebbe continuare e sarebbe possibile persino scrivere più cartelle.

==

Tutto quanto sopra appartiene alla grafologia e costituisce un patrimonio che deve essere
preservato... La grafica simbolizzata non è più nella grafologia, ma ciò non implica che sia
indifferente alle sue sorti e quindi, tanto più che sono anche un grafologo (come sono
grafologi anche i fondatori dell'Associazione che a breve si costituirà), ci si deve chiedere se
sia possibile fare di più.

==

Il profilo grafologico che ho eseguito si è potuto avvalere dei seguenti segni: Accurata
compita (dipendenza dal giudizio ambientale), Dritta di grado superiore al medio (forte
bisogno di autonomia), tendenza ad Aste rette (le aste vere e proprie si estendono su due
fasce grafiche o addirittura su tre, nel caso della "f"), tendenza a Parallela (schematismo
mentale, incapacità di conciliare gli opposti), Intozzata II modo (impressionabilità, instabilità -
nelle condizioni date i segni della pressione sono invalutabili, ma ciò nonostante emergono
le tipiche "macchioline" di questo segno), Lettere addossate (ansia che impone momenti di
obnubilamento e di interdizione), gradi sotto media di Tentennante (instabilità per



ambivalenza emotiva ed affettiva), di Titubante (insicurezza) e di Spadiforme del III tipo
(decrescenza progressiva del sentimento dell'Io e del sentimento di importanza).

==

Non si sono potute valutare le larghezze, perché c'è da diffidare sia del Largo di lettere sia
del largo tra lettere sia dal Largo tra parole, che sono alterate dalle esigenze di spaziatura
dello stampatello (almeno dovrebbero, secondo logica. Sul punto, la ricerca dei colleghi
potrebbe rivelarsi molto preziosa, in quanto potrebbe fornire dati statistici). Non si sono
potuti valutare anche i segni più importanti di Curva-Angolosa (Curva, Angoli a e Angoli b), e
i collegamenti tra le lettere.

==

I segni di cui sopra, come si sa, sono fondativi del metodo (Curva-Angolosa e la Triplice
larghezza): c'è da riflettere.

==

Soprattutto non si sfugge da questa domanda: ma chi lo ha detto, chi lo ha dimostrato che
un segno pensato per il corsivo abbia lo stesso significato anche nello stampatello?
Secondo logica non dovrebbe avere lo stesso significato: non si dovrebbe ribaltare.
E poi che ne è dei numeri? A mio parere, l'analisi dei numeri è indiscutibilmente fuori dal
campo grafologico.

==

Dunque, che ne penso del mio profilo? Non è errato del tutto, ma lo deve essere per difetto.
Ed allora? So in quale direzione ricercare e studiare e tantissime cose le ho già capite
(volutamente le ho omesse nel profilo): ma voglio ancora evitare il rischio che l'esito non sia
più grafologia. Insomma, le analisi dello stampatello e del corsivo potrebbero diventare
applicativi esclusivi della grafica simbolizzata: non lo voglio. Domani, per l'appunto, mi
incontrerò con grafologi anche con lo scopo di "tifare" per la grafologia.

==

Grazie.




