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Monica Vitti. La sua firma, il Riccio del soggettivismo e la grafica simbolizzata. Il racconto…

==

Monica Vitti, pseudonimo di Maria Luisa Ceciarelli, è nata a Roma il 3 novembre 1931; nel
1986, dunque, aveva 55 anni. E' possibile che già allora nella sua grafia si manifestassero le
prime avvisaglie del male degenerativo che l'affligge, ma non siamo bravi abbastanza per
sostenerlo.

==

Come ormai il lettore sa, i nostri insegnanti sono le biografie, lette con il metodo della grafica
simbolizzata. In effetti, sono tornato a considerare la sua grafia perché sto studiando un
trauma specifico, provato da chi come lei ha vissuto il terrore del bombardamento aereo,
negli anni della guerra. Ma non è di questo trauma che voglio parlare.

==

Non voglio parlare nemmeno del racconto della sua firma (ogni lettera ci dice un trauma
specifico, conosciuto), sono incuriosito dagli 8, dei quali ormai so tantissimo (so per certo
che alcune scriventi provano disagio nello scrivere questo numero: nel caso, sono
disponibile a spiegarne le ragioni su chat privata) ma soprattutto, in quanto ho una casistica
molto scarsa, mi interessa quel margine di sinistra eccessivo e crescente. Chiunque fosse
interessato da un fenomeno analogo, può scrivermi. Risponderò in privato e darò una
consulenza gratuita su altre lettere delle persone interessate, se richiesta.

==

Quel riccio finale è del soggettivismo, se valutato con la grafologia morettiana? Non proprio
in tutto e per tutto, almeno secondo me, in quanto è eseguito con troppa foga e dunque vi
compartecipa anche Slanciata del II tipo. Ciò che qui importa è che questo segno
compartecipa di Impulsiva. In questo caso, se ne ha l'impulsività che Moretti definisce a
scatti, in quanto interessa solamente le "accidentalità" (i ricci) e non la parola.

==

L'insieme di riccio del soggettivismo + impulsiva dà un moto improvviso, irriflessivo e coatto,
di fuga. Ma verso destra o dalla destra? Il paradosso è questo: il Riccio del soggettivismo si
dirige in maniera tesa e rigida verso la destra, ma lo fa per distanziarsi dalla stessa.
Insomma, hai le persone che, se non possono fare altrimenti, girano i tacchi e piantano in
asso l'interlocutore (è un atteggiamento femmineo).
Si potrebbe approfondire, chiedendosi il perché e la spiegazione del tutto, ma non è questo
l'oggetto del post.

==



Ma a destra che cosa c'è? Il tu, dirai collega, non è vero? No, in questo caso, a destra c'è il
margine di destra e il dopo margine di destra...
Dunque, allora la domanda è: che cosa c'è a destra e nel dopo il margine di destra? La
risposta è intuitiva...

==

La scrittura è un fatto e i fatti raccontano. Basta saperli leggere...

==

Grazie.


