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Resistenze... La questione corsivo vs stampatello. Non si può più parlare di analisi             
grafologica al singolare, ma se ne deve parlare al plurale: analisi grafologica delle famiglie              
dello scrivere (corsivo, stampatello e numero). E al diavolo il concetto di personalità! 
 
== 
 
Il bilancio di ieri? A parte il fatto che mi sono divertito, il bilancio è stato deludente: non                  
esistono le condizioni, nemmeno minime, per collaborare in un progetto di studio e di ricerca               
con un gruppo strutturato di grafologi. A loro insaputa, sono chiusi e gelosi dei propri dati.                
Rispetto. 
 
Tuttavia ho appreso tantissimo - rubando con gli occhi e con l'intuizione - e ciò mi ripaga,                 
oltre al fatto che ho provato molto piacere ad incontrare alcune colleghe. Debbo anche dire,               
però, che il gruppo di lavoro che ho incontrato ieri è molto seriamente motivato. 
 
== 
 
Si riconosce che la crisi del corsivo è la crisi della grafologia: non lo si può ribaltare ed infatti                   
lo si è ammesso, in quanto i segni grafologici sono stati concepiti in corsivo. Dunque, che                
cosa si renderebbe necessario? Utilizzare la semeiotica "scoperta" sulle grafie dell'Ottocento           
quando le persone scrivevano solo con il corsivo e con quel corsivo lì, peraltro? 
 
== 
 
Occorre una teoria unitaria dello scrivere e del leggere: c'è già, è stata elaborata dalla               
grafica simbolizzata, l'ho pubblicata su questa pagina, e la si vorrebbe condividere anche             
con la grafologia. Va sperimentata, ovviamente.  
 
Chi ce l'ha insegnata questa teoria? Ce l'ha insegnata il modello calligrafico del corsivo, non               
può insegnarcela la psicologia, la sociologia, l'antropologia e nemmeno Moretti. Moretti non            
ha scritto nemmeno un rigo sullo stampatello, né sul numero, né sul disegno: lo si può                
contestare? 
 
== 
 
Sì abbiamo compreso tutto dal corsivo... ma ne parlerò in altri post. 
 
== 
 
Questo concetto non passa: perché?  
 
== 
 
Ho chiesto, nel merito di due campioni: da questo corsivo sapresti intuire questo stampatello              
della stessa persona? La risposta è stata no e, attualmente (ho l'onere di non pormi limiti e                 
credo che sul punto il lettore possa comprendermi), non lo saprei intuire nemmeno io. 



 
== 
 
Se tra il corsivo di una persona e il suo stampatello, talora, emergono differenze notevoli, e                
questo ormai è certo ed è un fenomeno molto diffuso che si suppone in crescita, allora che                 
cosa bisogna chiedersi?  
Questo: l'analisi grafologica ha ancora senso? E' una domanda che fa male. Prima o poi               
qualcuno, tra i tantissimi che non amano la grafologia, ci chiederà conto. 
 
== 
 
La risposta è sì: l'analisi grafologica ha senso ed è un bene prezioso. Ma allora? Allora le                 
persone vanno invitate a scrivere sia in corsivo sia in stampatello e, nella grafica              
simbolizzata, sia nei numeri. Semplice. 
 
== 
 
Ne discende che bisogna porsi questa seconda domanda: un medesimo segno nel corsivo e              
nello stampatello hanno lo stesso significato? Titubante nel corsivo e Titubante nello            
stampatello hanno lo stesso significato? 
No, non possono averlo e non c'è bisogno di scomodare la Gestalt per saperlo. 
 
== 
 
Come si potrebbero fare queste analisi?  
Voglio restare un grafologo anche se dovrò spendermi nella grafica simbolizzata, e quindi la              
risposta interessa anche me.  
Ma ormai la risposta ce l'ho! Ora si tratta di collaudare... lo avrei voluto fare insieme a                 
colleghi grafologi, ma mi sa tanto che lo farò da solo. Mi amareggia… 
 
== 
 
Che cosa salta? Il concetto di personalità. E' un male? 
 
== 
 
In figura numeri, ed esempi di stampatello e corsivo di una stessa persona… 
 



 


