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Ricci della spavalderia, Ricci della flemma, Ricci del soggettivismo, Ricci della           
sobrietà, ecc... : dove l'errore? 
 
Tantissima solidarietà e vicinanza a tutti... Sono tra coloro che sinora hanno avuto fortuna:              
mi compete pensare al dopo, perché un dopo ci sarà e chissà, forse sarà migliore del prima. 
 
== 
L'errore c'è ed è indiscutibile, anche se non ce ne siamo mai accorti, e non potevamo                 

accorgercene in quanto questi segni (e tanti altri di questo tipo e presenti in tutte le                
grafologie) "funzionano". 
Insomma, è certo che il riccio della flemma indica flemma, che il riccio della spavalderia               
indica spavalderia, che il riccio del soggettivismo indica soggettivismo, che il riccio della             
sobrietà indichi sobrietà, che il riccio della confusione indichi confusione, e via via.  
 
== 
 
Allora è anche certo che l'albero significa un fallo. Cosicché se fossimo in altro ambito,               
potremmo chiamare un albero il riccio del fallo? 
 
== 
 
L'errore è il seguente: si confonde un fatto - la geometria del riccio (se si vuole, il tracciato                  
dello stesso) - con il suo significato. Ma il significato che gliene se ne dà è                
un'interpretazione! Ecco il punto: si confonde l'interpretazione ccn Il fenomeno che invece è             
in osservazione  
Esattamente come albero non può essere un misero fallo, anche un riccio non può essere               
solamente una misera "flemma", oppure un misero "soggettivismo", una misera          
"spavalderia" ecc… 
 
== 
 
La scrittura è un fatto ed è lì davanti ai nostri occhi nella sua nuda realtà, inconfutabile. I fatti                   
grafici raccontano e registrano Il racconto, esattamente come la scrittura racconta e registra             
il racconto. Dunque, nessuno vieta che i racconti siano interpretati, ad una condizione; però:              
prima di tutto vanno letti, per quello che effettivamente sono. 
 
== 
 
La prima cosa che balza all'occhio osservando i cinque esempi di Riccio della flemma              
codificati da Moretti è che non possono significare tutti la stessa cosa! E' solamente una               
coincidenza fortunata che indichino anche (anche!) flemma (e tutta ciò che ne consegue) ma              
ognuno di loro deve raccontare e dunque significare molto, ma molto di più. 
 
== 
  
Che cosa racconta, ad esempio, un riccio detto del nascondimento? 



Come si legge questo racconto? Innanzitutto descrivendolo per quello che è:           
un'organizzazione spazio temporale che coinvolge una lettera, ossia che appartiene ad una            
lettera. 
Si tratta dl un gesto di fine parola, accessorio della lettera finale dl parola; nel caso del                 
nascondimento si presta bene la ma l'ha rinvenuto persino nella "l" e nell'esempio        
documentato da Moretti - me ne accorgo ora - il riccio nascondimento interessa solamente le               
elle e le "e", bello! 
 
ln tutti i casi, il riccio in questione invece di dare vita ad un concavo basale (vedi la treccia                   
del modello Infantile Cella scende nel basso, ossia sotto il rigo, e si dirige a sinistra,                
esattamente come nel prima disegna evidenziata dal poligono verde. Ma il riccio spavalderia             
che cosa racconta? Esattamente lo stesso racconto vista in precedenza, ma ribaltato            
(secondo esempio nel poligono verde). 
 
== 
 
Dunque, i racconti registrati del ricci nascondimento e del Riccio-spavalderia sono opposti,            
ed allora cosa ne deriva? 
 
Non so se te ne sei accorto collega morettiano, ma nel caso te lo dico in maniera più                  
esplicita: la grafica simbolizzata, suo malgrado, sta riscrivendo la stessa grafologia.  
Mi amareggia molto.  
 
Grazie. 
 

 


