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Geometria vs fisionomia: a conti fatti, un segno grafologico cosa è? Questa riflessione è
diventata di capitale importanza per la grafologia attuale: i segni (molti segni) oggi hanno la
geometria del passato, ma non hanno più la fisionomia che dovrebbero avere… e allora che
cosa significano questi "segni"?

==

Prima di leggere questo post, il grafologo morettiano provi ad attribuire il valore di Largo di
lettere all'ovale rappresentato in figura.

==

Riporto integralmente, il commento della fig.8 che correda un mio lavoro di analisi
esistenziale, che mi ha obbligato a chiedermi: quale è la genesi del Riccio della spavalderia?

Intanto, una domanda è: perché il Riccio della spavalderia ha quei significati che gli ha
attribuito Moretti? La risposta è: ha quei significati, perché lui aveva notato che coloro che
hanno Ricci della spavalderia si comportano nel modo in cui egli li descrive. Semplice; il
genio di Moretti di misura su altri segni, ad iniziare da quello del Largo di lettere: un
monumento!

==

Ma c'è un altro motivo: ai suoi tempi il Riccio spavalderia era molto diffuso. Siamo sicuri che
se fosse stato molto raro, come nei nostri giorni, lo avrebbe descritto come segno?

==

In realtà, il Riccio spavalderia è una sindrome che si fonda non solo sul ritorno ed in alto a
sinistra, ma sul carattere protervo, tronfio ed ampolloso di tale ritorno, che può aversi solo
con un moto molto rapido ed impulsivo. Questa fisionomia è ben visibile nel primo esempio,
tanto è vero che è ribadita da tutta la scrittura, mentre non è presente nel secondo esempio,
che appartiene, logicamente, ad una grafia molto timida ed insicura.

Queste riflessioni invitano a distinguere tra una geometria (semplificando, ci si riferisce al
perimetro o all’iconografia) e tra una fisionomia (il carattere protervo e tronfio, la rapidità
esecutiva, l’impulsività): nella grafologia, a sua insaputa verrebbe da dire, ciò che assume
rilievo è la fisionomia, tanto è vero che nella “i” di “oggi”, che ha un'iconografia simile a
quella del Riccio qui discusso, il metodo morettiano rinviene Riccio della flemma, mentre
l’aspetto geometrico è una variabile, talora di scarso conto. Nella grafica simbolizzata, i piani
sono ribaltati: ciò che è di interesse è la geometria, mentre la fisionomia è una differenziale.

In altre parole, tra il gesto pigro e trascinato dell’apposizione con moto effettivo del puntino
della “i” di oggi e il il Riccio della spavalderia del primo esempio non vi è differenza alcuna:
ambedue gli scriventi hanno subito una medesima classe di condizionamento. In definitiva,



interessano i seguenti interrogativi: perché si torna in alto e a sinistra? In quale
condizionamento infantile tale ritorno ha avuto la sua genesi?

==

Allora in quale condizionamento infantile...? Si sa rispondere, ma se ne potrà parlare solo in
un'associazione i cui membri si impegnino al rispetto del segreto, nell'interesse di chi legge e
scrive (lo scrivente della grafologia).

==

Allora se il gesto della seconda figura non appartiene al Riccio della spavalderia, che segno
è? Non è un segno: la risposta è questa. Eppure qualche cosa deve raccontare: non c'è
dubbio. Ma ciò è la norma: la grafologia trascura un infinito. Racconta un condizionamento,
ormai conosciuto, ecco il punto.

==

Prima del congedo: lo avete notato? Il concetto di significato nella grafica simbolizzata non
esiste più: la lettera è un racconto simbolico e simbolizzato. La classe del condizionamento,
infatti, tale è: ossia è un episodio vissuto come evento del bimbetto che fu lo scrivente. E il
concetto di significato, perché anche un racconto significa qualche cosa? E' uno psicologico
e se lo si vuole è anche un grafologico: non a caso, l'AIDAS-DGS è un'associazione
interdisciplinare, che ha a base la grafica simbolizzata.

==

Ma allora perché ho scritto questo post? Collega grafologo risponditi da solo... :)

==

Il valore di Largo di lettere di quell'ovale? Lo renderò noto e con le parole di Moretti, ma solo
se qualcuno risponderà a questo post.

==




