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Il corpo, lo schema corporeo e l’autopercezione degli stessi sono in cerca di pretesti grafici               
per raccontarsi, detti lettere.  
Ed ancora una volta lo debbo riconoscere: Moretti aveva visto giusto. Sebbene non avesse              
capito. Che cosa racconta la “G” dello stampatello maiuscolo? 
 
== 
 
E’ stato Moretti a scrivere che il segno grafologico è una sintesi di personalità e della parte                 
somatica: lo ha potuto fare in quanto era un intuitivo, assimilabile a sensitivo. Ma aveva               
ragione, fermo che il dimostrare ciò che egli ha asserito è ancora lontano? Le scoperte della                
grafica simbolizzata autorizzano a dire che abbiamo il dovere di credere che avesse ragione,              
ovviamente per la parte che interessa per l’appunto la grafica simbolizzata (ad esempio,             
Moretti prende in considerazione il colore dei capelli e degli occhi, ed altre particolarità di               
questo tipo, che si trascurano).  
 
== 
 
Lo schema fondamentale della grafica simbolizzata è rappresentato nella fig.1. Il soggetto è             
un simbolo grafico al massimo dell’espansione tridimensionale che allora gli fu consentita,            
l’oggetto è un altro ente grafico tridimensionale che ingloba il primo. Siamo nei momenti che               
precedono l’espulsione del soggetto, il quale a questo punto è condizionato nella propria             
realtà corporea: è la genesi dei luoghi simbolici dell’avanti-dietro, della destra-sinistra e            
dell’alto-basso.  
Si è parlato di simboli grafici e di niente altro. Di conseguenza, questa realtà corporea, la                
storia che visse allora, le reazioni adattive che subì, le emozioni che provò e così via, nelle                 
fasi successive (dalla nascita in poi), sono state inesorabilmente indotte ad           
autorappresentarsi secondo simboli grafici. Da lì in poi, ogni fatto che ha interessato il corpo               
e le emozioni provate dallo stesso si sono impressi in simboli grafici.  
La grafica simbolizzata studia simboli grafici chiamati lettere e le lettere raccontano vissuti e              
storie.  
 
== 
 
Quanto sopra è una teoria, peraltro apoditticamente esposta (per sintetizzare, ovviamente),           
ma come la si prova? 
Avvalendosi degli strumenti della grafica simbolizzata, ossia leggendo le storie raccontate           
dalle lettere di chi legge e scrive e sottoponendo a verifica tali racconti. Siccome le verifiche                
sono state fatte ed hanno dato esito positivo, ne è che l’ipotesi si sorregge. Insomma si è                 
autorizzati ad indagarla, ma addirittura in taluni casi appare confermata (un solo esempio tra              
i tanti, per darne un’idea: sappiamo dire con buona sicurezza se una persona è caduta sul                
sedere con rischio di compromissione del bacino). Va anche detto che abbiamo compreso             
troppo poco, ma nel qui ed ora, però.  
 
== 
 



Dunque, il corpo e la sua storia necessitano di simboli grafici per raccontarsi. Ma tutto ha la                 
sua genesi nell’età del cucciolo, ma allora in quali lettere si possono raccontare? In quelle               
del corsivo, in quanto il modello proposto ai bimbetti è di tipo infantile, sicuramente, ma in                
quelle dello stampatello? Lo stampatello maiuscolo (e il minuscolo è ancora peggio: vi             
dedicherò un post specifico) è la scrittura lapidaria e scalpellata dell’antica ROMA e non lo si                
può contestare. Dunque, non è un modello adatto per i bimbi e a nulla qui interessa il fatto                  
che – secondo alcuni e persino secondo una circolare ministeriale – sarebbe di facile              
apprendimento. Se lo fosse, tanto varrebbe, allora, insegnare a scrivere con il cuneiforme!             
Lo stampatello maiuscolo è geometria! 
 
== 
 
La scoperta degli ultimi tempi è nel numero. In particolare, i numeri otto, quattro, nove, sette                
e il tre raccontano specifiche ferite del corpo... troppo ancora c’è da capire… ma quello che                
si è capito è stupefacente e tale che sarebbe legittimo crederlo impossibile a dirsi. Mi sono                
dovuto rassegnare. Ciò che è stupefacente è il perché non lo si sia pensato prima. E qui ce                  
l’ho con me: avrei dovuto capirlo qualche anno fa, invece queste scoperte sono degli ultimi               
mesi... 
 
== 
 
In quella “E” tutti coloro che hanno risposto alla provocazione scientifica del post             
precedente, hanno visto un cucciolo ed un abbraccio dello stesso. Coloro che hanno             
risposto si sono identificati con quel cucciolo e ciò che, per la penna di colei che l’ha vergata,                  
quel cucciolo racconta. E qui mi fermo, per rispetto della privacy delle persone interessate:              
ma la prova che il corsivo racconti un cucciolo, mamma e papà del cucciolo, oltre alla                
persona che lo legge e lo scrive (in quanto anche loro sono state cuccioli), la si è avuta                  
anche in questo caso. 
 
== 
 
Ma se il corpo e la sua storia necessitano di pretesti grafici per raccontarsi, allora è                
completamente esclusa la possibilità che non si esprima almeno in parte nello stampatello? 
Intanto, lo stampatello non racconta tutto ciò che interessa il cucciolo, se ne ha una prova                
considerando che non racconta: 
1) Le operazioni che mamma e papà hanno compiuto sul e per il cucciolo, che nel corsivo                 
sono raccontate dalle maiuscole; 
2) L’atto della nascita, che nel corsivo è raccontato nella “f”; 
3) L’allattamento, che nel corsivo è raccontato nella “g”; 
4) L’andare a ninna, che nel corsivo è raccontato nella “q” e nella “p”; 
5) La culla e il cullare, che nel corsivo è raccontato nella “u”; 
6) L’apprendere il camminare, che nel corsivo è raccontato nella “i”; 
7) L’incontro con il maestro, che nel corsivo è raccontato nella “v”; 
8) Ed ancora ed ancora...  
 
Lo ribadisco: il tema che coloro che amano il corsivo dovrebbero mettere al centro è               
esattamente il carattere infantile dello stesso (gli argomenti che si basano sulle            
caratteristiche cognitive sono stantie, sebbene condivisibili), ma per farlo bisogna capire che            



si sta discutendo del modello proposto ai bimbetti. Sarei disposto ad insegnare            
gratuitamente, in video conferenza, se ci fosse interesse.  
 
== 
 
Ma allora è possibile immaginare che il corpo e la sua storia si lascino sfuggire l’occasione di                 
non raccontarsi nello stampatello maiuscolo? Si deve comunque raccontare, ma lo           
stampatello maiuscolo dovrebbe raccontare storie non intercettate dal corsivo. Per l’appunto           
che cosa racconta la “G” dello stampatello maiuscolo? Dal punto di vista del racconto              
secondo il modello, la “G” maiuscola dice: si ha l’obbligo di interrogare la legge, in quanto                
tutte le risposte sul cosa sia giusto e sul cosa sia sbagliato sono in lei. Il che significa anche:                   
la legge non ammette l’ignoranza. 
 
== 
 
Ma nello schema spaziale della “G”, il corpo come si racconta? Qualche idea ce l’ho: mi                
volete aiutare? Mi scrivete per cortesia GRILLO e GIGLIO? 
Al solito, risponderò su chat e garantisco il segreto.  
 
== 
 
Grazie. 
 

 


