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Andrà tutto bene! Ragionando sui ricci.. Un ragazzo che non si fa accostare perché teme di
restare solo, ossia perché teme di essere abbandonato per sua colpa

==

Le figg.376 e 377 appartengono ad un mio lavoro del 2000, ed illustrano il segno Riccio della
spavalderia: fare tracotante e spavaldo soprattutto nell'immaginazione e nell'espressione (in
questo si distingue da Spavalda, che invece canalizza la spavalderia anche nell'azione), ma
personalmente preferisco le seguenti indicazioni di Moretti, che appaiono "dimenticate" (dal
Trattato):

"Chi ha questo segno si stima capace di fare tutto ciò che fanno gli altri, tende a non stimare
le cose altrui, ....Ha per lo più occhio triviale, ha espressioni banali, tende a far chiasso, a
mettere in ridicolo chi è stato colpito da qualche disgrazia, chi è nato deformato dalla
natura)".
Queste indicazioni dicono tantissimo, ma non sono interessato ad approfondirle.

==

Si trattava di una dispensa universitaria: i Segni grafologici. Criteri di ricerca e di
misurazione, disponibile gratuitamente sul sito filografia.it (sezione forum).
Qui sono interessato ad una lettura critica: 20 anni non sono passati invano.

==

Dico subito, tuttavia, che non sto sostenendo che i segni grafologici siano errati: ci
mancherebbe altro, tanto è vero che consiglio ancora la lettura di quel mio vecchissimo
lavoro (ed ovviamente e soprattutto di tutti i libri di grafologia, partendo da quelli dei
capiscuola).

Sto sostenendo che non li abbiamo capiti. Le indicazioni sono corrette, ma lo sono
soprattutto in quanto sono organici ad un punto di vista - quello del fondatore - che è
interessato a descrivere i comportamenti. Tuttavia, se ogni segno lo si considera in se
stesso, allora ci si accorge che sono tutti o quasi errati per difetto (anche se ciò è un
inevitabile, secondo me). Colgono la superficie: con un'immagine forte e volutamente
esagerata, si potrebbe dire che descrivono "la schiuma e non la birra".

==

In positivo, le due figure distinguono tra un Riccio della spavalderia autentico (fig.376) ed un
Riccio della spavalderia "fasullo" (fig.377), tuttavia non condivido più che il gesto di fig.377
sia una compensazione: è paura, invece. Sarebbe una paura subita, mentre nell'altra figura
è una paura negata.
Nel Riccio della spavalderia, al contrario di quanto ho sostenuto anche io, non c'entra nulla
l'ipercompensazione del complesso dell'inferiorità: uno psicologico, troppo generico e che



non spiega nulla. C'è il timore di essere lasciati soli, di essere abbandonati. Ma non perché
inferiori, ma perché "cattivi e/o non bravi"...

==

Chiunque, ad esempio, vede che l'atteggiamento spavaldo può essere riferito al fare
tracotante e deciso della fig.376, persino prepotente con i deboli (in un contesto intriso,
logicamente, di forti indici di preoccupazione) e non certamente al diciottenne di fig.377,
molto scrupoloso ed attento.
In fig.376 si impone la propria presenza, la propria presunta sicurezza, il che, per l'appunto,
cerca di negare l'antica ferita. Questo contesto è molto fragile, in quanto lo scrivente,
inesorabilmente, tende a farsi il vuoto intorno a sé.

==

In fig.377 domina lo scrupolo, come detto, che perviene alla minuziosità. Volendo si può
anche aggiungere che non si lascia autenticamente accostare (sono sufficienti Dritta,
Minuziosa e Calibro piccolo, in un un contesto con intenso Filiforme), tanto è vero che si
potrebbe persino sostenere che nei contatti interpersonali tenda alla schifiltosità.

==

Non si fa accostare e non si accosta dunque. Perché? Perché fu lasciato solo, quando era
poco più che un cucciolo (verosimilmente)... avvertì l'abbandono. Fu indotto a pensare che
fosse colpa sua ed è rimasto nel dubbio che lo sia stato.

Da cosa lo dico? Dal significato di genesi del Riccio della spavalderia... Si tratta di una
novità teorica... Nella grafia del ragazzo, l'indicazione è rafforzata dalla "i" di oggi, che - si
noti - ha la stessa fisionomia del Riccio della spavalderia, mentre, invece, appartiene ad una
fattispecie del Riccio della flemma.

==

In ultimo, vorrei fare notare questo aspetto: il risalire al significato di genesi (al
condizionamento bambinesco, per meglio spiegare) di un segno non è analisi di personalità
(posto che questo termine oggi abbia ancora un senso) è analisi di tipo esistenziale. Non è il
raccontare alla persona come è diventato, ma è aiutarlo a prendere coscienza di come
episodi lontani lo abbiano condizionato, imponendogli i comportamenti e le condotte del
passato e del qui ed ora e del prossimo futuro.

Non si tratta di indicare un cammino per il cambiamento, ma si tratta di indicare una strada
di liberazione. La libertà di essere veramente se stessi...Il tutto restando grafologia, ovvero
avvalendosi dei metodi grafologici e dei segni grafologici.

==

Interessa? Se sì, scrivetelo qui sotto... :)



==


