
Post n.13, 02/02/2020

Come si analizzano il corsivo e lo stampatello?

Quanti anni ha la persona che ha scritto quel biglietto evidenziato in figura*? Ha un genere
maschile o un genere femminile? E' stupefacente, eppure ce lo abbiamo avuto sempre sotto
gli occhi... c'è un solo modo per studiare lo stampatello, andare a scuola del corsivo... ecco
che cosa ha insegnato a me...

==

Ormai so come eseguire le analisi del corsivo e dello stampatello (ma mi manca la fase del
collaudo): l’ho capito “rubando” l’altro ieri (poi mi spiegherò meglio), con gli occhi e con la
mia intuizione specifica. Grazie, colleghi, con molta gratitudine.
Se avrete la pazienza di leggermi vi dirò come si potrebbe fare, beninteso a mio parere e nel
qui ed ora.

==

La grafica simbolizzata non è più nella grafologia, ma sono e resto un grafologo e, dunque,
faccio “tifo” per la grafologia (lo avevo scritto il giorno prima dell’incontro del quale parlerò
ancora). La grafica simbolizzata può compiere in assoluta autonomia il balzo dallo studio
della lettera allo studio delle lingue (per l’ora si è deciso di chiamare in questo modo gli
apprendimenti primari della letto scrittura, costituiti dalle famiglie del corsivo, dello
stampatello e del numero), ma sono ancora a sperare che la grafologia partecipi a tale
“impresa”, ovviamente restando se stessa. Da qui in poi, dunque, parlo come grafologo che
ha appreso la lezione della grafica simbolizzata.

==

Anche l'altro ieri – nell’incontro con più colleghi del quale ho scritto anche ieri - ho detto:
nella lettera del corsivo ci sono mamma, il cucciolo che fu lo scrivente, papà, nonno e
nonna, più tutto il resto attinente alla storia di colui che legge e scrive (non dico più
"scrivente"), ma questo "resto" lo si può dire solamente dalla lettera manoscritta. Ritornerò
su questo "resto", perché la chiave per compiere il balzo che porterà a coerenza il tutto è
qui.
Ho notato stupore... ma se io fossi stato in loro avrei minacciato: adesso o ce lo provi e ce lo
spieghi o ti prendo a pugni! Sì lo avrei detto, anche se non l’avrei fatto, naturalmente.
Invece, la reazione è stata: il silenzio, forse basito o forse incredulo, non lo posso sapere.

==

Prima di procedere debbo una spiegazione per il non grafologo. L'aspetto sbalorditivo, in
grafologia, assolutamente antiteorico ed inverosimile e tale che anche io, sino a pochi anni
fa, avrei apostrofato chiunque con il classico "cialtrone" è questo: quanto sopra, che è
inverosimile in sé e per sé (ossia è universalmente ritenuto impossibile a dirsi) si sostiene
che lo si dice da una lettera! Il non grafologo deve sapere che in grafologia ci si deve



avvalere sempre della combinazioni di più segni grafologici... i quali - ed anche questo il non
grafologo potrebbe non saperlo - non si basano sulla lettera.

==

Sì, lettore non grafologo, hai capito bene: i segni grafologici non contemplano la lettera,
nemmeno una. Anche quando dicono, ad esempio, ovale, non stanno pensando ad una "o",
oppure ad una "a" e così via.
Ed adesso si risponda a questa domanda: i metodi grafologici studiano la scrittura?
L'interrogativo lo sta ponendo un grafologo, che vuole restare tale, che è orgoglioso di
esserlo e che ha insegnato grafologia, nel modo in cui la intendono i miei colleghi, dal 1991
e che ha iniziato a studiarla nel 1973, sebbene allora da autodidatta (mi iscrissi ad Urbino
solamente nel 1984).

==

Sappiamo dire il sesso biologico di chi scrive, dall'osservazione della sua scrittura? No. E
non sappiamo dire nemmeno l'età (ovviamente ci si riferisce ad una fascia di età). Tuttavia,
nel prosieguo non si dimentichi questo aspetto: chi scrive sa di essere maschio o femmina e
sa anche quale è la sua età. E per l’appunto, lo si dovrebbe saper dire – chissà quando –
dalla lettera manoscritta.

Il punto però è questo: mentre in grafologia si dà per impossibile accertare il sesso biologico
dell’autore di uno scritto (con una contraddizione molto forte e palese nel metodo morettiano
e per accorgersene basti pensare alla definizione di segno grafologico data da Moretti, della
quale parlerò più avanti), nella grafica simbolizzata lo si dà per "non ancora alla portata".

E' più difficile, secondo me e in questo momento, definire la fascia di età, che non il sesso
biologico, perché rispetto a quest'ultimo qualche idea ce l'ho. Lo so bene anche io che
sembra impossibile, ma abbiamo l'onere di crederlo possibile. Ci si soffermi, per favore, ad
assaporare il termine “onere”, che sta per obbligo: se si vuole essere studiosi si ha l’obbligo
di non porsi limiti. In fisica, in biologia non si ha lo stesso obbligo? Per i grafologi, invece, il
mondo si è fermato nei primi anni del 900: non ci sto!

==

La premessa? La premessa sta nella definizione della lettera del modello (ma poi si vedrà
che ciò vale solo per il corsivo): esprime mamma, il cucciolo, papà, nonno e nonna.
Ma come? Definisce le funzioni e i compiti esistenziali delle figure appena dette.

Le lettere sono pensate in modo asessuato, ragione per cui se le si osserva dal punto di
vista della fisionomia ci sembrano indifferenziate (ma, poi preciserò meglio), di
conseguenza, nella manoscrittura, non ci possono rivelare il sesso biologico di chi le scrive.
Come si fa ad essere sicuri che quella persona dal volto con lineamenti gentili ed aggraziati
sia effettivamente una donna? Dovremmo pregarla, per lo meno, di mettersi a torso nudo. E
che cosa rivelerebbe il torso nudo? Un seno capace di allattare. Ed allattare è una funzione
specifica del corpo femminile, e sicuramente lo è del genere femminile. Ovviamente,
eventualmente lo si potrebbe capire solo dalla lettera manoscritta.



Ora grafologo morettiano ti chiedo: non è Moretti che scrive che il segno grafologico è
espressivo del tutto, compresa la parte somatica e, dunque, anche del sesso biologico (non
sto parlando dei colore degli occhi, per intenderci, che pure Moretti sosteneva di saper
dedurre, seppur non con sicurezza matematica)? E allora di cosa ti meravigli? Deve essere
possibile, almeno abbiamo l'obbligo di crederlo possibile. Ed io tale obbligo me lo sento sulle
spalle e mi auguro di averne il tempo. Insomma, chi avrebbe l’onere di provare che il sesso
biologico è desumibile dalla scrittura dovrebbe essere il grafologo morettiano (non francese,
per intendersi): ma porca miseria, come mai non ci ha pensato nessuno sinora, compreso
Moretti?

==

I colleghi dei quali parlavo hanno "scoperto" questo: somministrare ad un persona “scrivimi
in maniera spontanea”, “poi in corsivo ed infine in stampatello” comporta esiti inaspettati.
Prima di procedere, debbo dire che non mi risulta che i colleghi abbiano pubblicato questa
loro osservazione, ma d'ora in avanti me ne servirò, riconoscendo a loro il merito (ricordo
ancora che debbo a questi colleghi l'input che allora mi spinse a studiare lo stampatello e si
era nel 2015. Senza di loro, probabilmente, non mi sarebbe venuto in mente e forse non mi
sarebbe venuto in mente nemmeno di effettuare lo studio sistematico del corsivo, non posso
saperlo).

Semplificando la differenza tra la scrittura spontanea e le altre due sta nel fatto che quando
si risponde alle consegne “scrivimi in corsivo” e “scrivimi in stampatello” coloro che scrivono
- lo dico con parole mie – subiscono lievi regressioni: è come se si immaginassero sui
banchi di scuola (questo lo hanno detto loro e con queste parole). Appunto dico io!

Perché? Perché ciò che si è appreso nei primissimi anni (compreso l’andare in bicicletta,
supponiamo) non lo si dimenticherà mai, resterà sempre con noi. Furono agite su di noi
azioni condizionanti, che ci hanno dettato la natura e il destino. Quei condizionamenti
diventeranno la coscienza, quella studiata dalla grafica simbolizzata. Insomma, le
“consegne” di cui sopra obbligano a chiedersi: sono diventato (la scrittura spontanea) così
come mi fu insegnato (corsivo e stampatello)?

==

Ma la prima elementare, supponiamo, distingue tra maschi e femmine? No. Eppure,
generalmente, le bimbe e i bimbi hanno comportamenti diversificati e tipicizzati, perché tali
comportamenti per un verso sono imposti biologicamente e per un altro verso si sono
appresi nelle primissime fasi evolutive, già dall’epoca del cucciolo, imitando mamma e papà
e le differenze tra mamma e papà, così come poi sui banchi di scuola si apprenderanno,
imitando, le singole lettere e le differenze tra lettere. Si apprenderanno, sempre su base
imitativa, anche le differenze tra le famiglie dello scrivere e del leggere (corsivo, stampatello
e numero), così come si era appreso a distinguere tra la propria famiglia e la famiglia di
nonno e nonna, e la famiglia dei coetanei, detti amichetti o cuginetti.

==



Siamo tutti diversi ed invece dal primo giorno di scuola diventiamo tutti uguali! Ecco un’altra
sciocchezza che ho sostenuto anche io sino a pochi anni fa. Non siamo mai stati tutti
diversi!! Mai! Il nostro universo esistenziale – da subito – era composto da piccolissimi,
piccoli e grandi, da mamma e da papà. Era diviso in chi proteggeva e in chi era protetto, in
chi nutriva e chi era nutrito. In chi indicava la giusta via e chi quella giusta via doveva
seguire. In chi comandava e in chi doveva obbedire. E via via... Siamo stati uguali e
contemporaneamente unici solo come figli, ma solamente per gli occhi di mamma e di papà.
E tutti i figli, però, dovevano comportarsi nello stesso modo, avevano gli stessi oneri e gli
stessi diritti, ciò che li differenziava erano il genere e l’età. Qui ci interessa l’età, per
l’appunto: gli oneri che ci competevano erano dettati e soprattutto imposti dall’età: si pensi al
camminare o al parlare, ad esempio.

==

Tutti abbiamo appreso a camminare nello stesso modo e nell’età consentita, lo stesso dicasi
per il parlare. Lo stesso dicasi per il mangiare e per il bere, per l’andare a letto e per lo
svegliarsi al mattino, compreso l’allacciarsi le scarpe, il vestirsi, il lavarsi le mani e il viso.
Tutti abbiamo appreso nello stesso modo qualsiasi abilità o competenza basilare, comprese
la lettura e la scrittura. Si sta parlando, per l’appunto, di apprendimenti basilari, per parlare di
quelli che ci interessano: il leggere e lo scrivere le tre famiglie (corsivo, stampatello e
numero).
Certo, lo si sa: in ogni istante della nostra esistenza siamo stati degli unici irripetibili, ma
siamo stati concepiti e siamo nati tutti, nessuno escluso, nello stesso identico modo, ossia
secondo modelli universali, validi per ogni epoca e per ogni umano.

==

Ecco la novità (si fa per dire, visto che lo scrivo da almeno dieci anni): si è sempre parlato di
modelli. Il modello è ciò che tutti debbono apprendere per ripeterlo a parti invertite: siamo
stati concepiti in un determinato modo e a nostra volta dobbiamo concepire anche noi, ma
possiamo farlo, nel modo voluto ed imposto dal nostro genere, solamente quando saremo
grandi abbastanza e non quando saremo vecchi.
Non è possibile apportare argomenti avversativi: il modello è ineludibile, altrimenti non ci
sarebbe la vita! Le differenze individuali? Ci sono ovviamente e in grafologia sono loro che ci
interessano, ma si deve partire da qui: ferma la libertà individuale, chi ci detta la coscienza
è il modello. Non è la cultura, non è la sensibilità, non è la religione, non è la politica, ma è il
modello.

==

Lo stesso maestro chi è? E chi sono stati papà e mamma? Sono stati tutti neonati, poi
bambini maschi e bambini femmine, poi scolari, poi... ecco tutti quanti, ma proprio tutti,
hanno appreso e poi insegnato gli stessi modelli basilari, compresi quelli della letto scrittura.
Il maestro, dunque, ripete a parti invertite il modello che gli fu insegnato e qui, ovviamente,
non si sta sostenendo che tutto sia rimasto immutato. Ciò che conta è il concetto di modello,
di questo si sta discutendo.

==



Le differenze individuali sono irripetibili ed uniche, insieme alla cultura e all’altro già detto ci
orientano la condotta, sono essenziali, sono beni preziosi, sono formativi, costituiscono il
nostro codice etico personale e moltissimo altro ancora e senza di loro non avremmo
identità e senso, ma quella parte intima, difficilmente definibile, che costituisce la coscienza
di cosa sia giusto e di cosa sia sbagliato è uguale per tutti, in quanto è un modello: ci piaccia
o meno, ma è così.

Ed il modello è uno storicizzato, ma solo in parte, in quanto alla base ci devono essere il
genere e l’età. E la parte storicizzata (sul piano iconologico, la grafica simbolizzata
considera il cammino che da Abramo giunge sino alla Controriforma e poco oltre, ma
ovviamente anche qui non si pretende di aver capito tutto e/o di aver capito a sufficienza)
non può contraddire i compiti esistenziali che attengono al genere e alla vita.

==

... segue. Grazie.

==

* Tratto dal Messaggero


