
Post n.73, 08/05/2020 
 
Il segno grafologico come soggetto, ossia come fatto narrato da chi legge e scrive (lo               
scrivente della grafologia). Come si potrebbe scoprire in grafologia? 
III post. 
 
== 
 
Che cosa scrive Moretti nel merito del Riccio della mitomania?  
 
== 
 
Preciso il campo: sto scrivendo come un grafologo che ha appreso la lezione della grafica               
simbolizzata e che sta immaginando un possibile progresso della grafologia (ricordo che            
ormai sono 70 anni, più o meno, che non si è scoperto alcun segno grafologico. Gli stessi                 
significati dei segni sono rimasti quelli attribuiti da Moretti, seppur con aggiornamenti).  
Sto cercando di sviscerare un ragionamento che possa spiegare alla grafologia che amo e              
che conosco, quella morettiana, il nesso che potrebbe rinvenire tra se stessa e la grafica               
simbolizzata, la quale tuttavia non è più grafologia. Qui tralascio la questione fondamentale,             
senza la quale questo post non avrebbe fondamento: la grafica simbolizzata, allora a mia              
insaputa, ha la genesi, nel 2010, partendo da una riflessione su Curva ed Angolosa, i segni                
posti a base del metodo morettiano. 
  
== 
 
Nel 1985 chiesi a Fermino Giacometti: come si scopre un segno grafologico? Due anni dopo               
lo chiesi anche a Lamberto Torbidoni. Nella sostanza, ottenni grossomodo le stesse            
risposte, ma la più esemplificativa fu quella di Lamberto: Guido, è impossibile scoprire un              
segno, almeno che non si sia un sensitivo come Moretti. Queste risposte, per me, furono               
tombali e dunque non ci pensai più… ed invece... 
 
Nel 2010 (in Dalla genesi di un segno...), per l’appunto, citando i due episodi, scrivevo               
pressappoco: non vi è nulla da scoprire, ma è tutta una questione di capire. In quanto tutto è                  
davanti ai nostri occhi, cosicché il capire e lo scoprire sono la stessa cosa. Sempre nel 2010                 
scrivevo che se si vuole andare “con Moretti oltre Moretti” (era lo slogan dell’Istituto              
grafologico morettiano), allora bisognava entrare nella “pancia” dello stesso. Seppur          
velatamente, criticai Nazareno Palaferri (lo ricordo con tantissimo affetto e se sono arrivato             
sino a qui è perché posso dire con orgoglio che è stato un mio maestro), in quanto, invece,                  
egli è salito sulle “spalle del gigante” (sto parafrasando Newton), detto Moretti, ma             
guardandolo dall’alto in basso. In pratica, la grafologia di Nazareno Palaferri parte da un              
giudizio sulla grafologia di Moretti. La considera insuperabile e mirabile dal punto di vista del               
metodo, ma la ritiene inadeguata sul piano del corredo e del fondamento scientifico. Di              
conseguenza, Nazareno l’ha resa dotta e l’ha traghettata, ma dove...? Nella biotipologia: l’ho             
scritto, sempre nel 2010, e lo dissi anche personalmente a Fermino, penso nel 2103. Dissi a                
lui e scrissi sempre nel 2010, che l’altro grande di allora, il già citato Lamberto (provo tanto                 
affetto e riconoscenza anche per lui), invece, aveva parcheggiato la grafologia in un binario              
morto: nessuno, potrà andare oltre Moretti, la pensava così. Ma è morto anche il binario di                
Nazareno, almeno di non trasformare la grafologia in un applicativo delle neuroscienze.  



 
== 
 
Naturalmente, chi mi legge – e mi si legge – eventualmente può contestare: sono qui, per                
questo. Ma resta il fatto che queste cose le scrissi nel 2010 e che nessuno sinora le ha                  
contestate.  
Sempre nel 2010, infine, scrissi che per entrare dentro la pancia di Moretti bisognava              
studiare le sue “deprezzate” “ragioni scientifiche”... ne darò una dimostrazione nel prossimo            
post. 
 
== 
 
Un’ultima parola, infine, sul concetto di segno grafologico.  
Condivido la definizione che se ne dà nella grafologia morettiana: è una sintesi di personalità               
e del soma. Questa definizione impone una distinzione netta tra l’indice di grafica             
simbolizzata (ma lo si chiamerà “segno”, cosicché sarà distinto dal “segno grafologico”),            
ormai ne sono stati isolati e formalizzati centinaia, e, per l’appunto, il segno grafologico. Ad               
esempio, l’indice grafico di colui che ricorda ancora una pesante caduta sul sedere (da              
considerare che negli ultimi due giorni questo indice è stato confermato anche da due              
scriventi brasiliane, lettrici di questa pagina) che lo allarmò molto, non può essere un segno               
grafologico, ma ciò non implica che non abbia ripercussioni (timore degli imprevisti, la             
tendenza a subire eccessivamente le sconfitte, più eventuali somatizzazioni interessanti la           
zona del bacino e così via). Generalizzando il segno grafologico esprime un’azione (il             
comportamento), mentre l’indice di grafica simbolizzata esprime una reazione ad una           
specifica provocazione stimolo. Tale provocazione stimolo ha la sua genesi nella fase del             
cucciolo o del fanciullo, ma poi trasmigra nelle altre età. Ad esempio, l’indice grafico di chi                
prima temeva il giudizio di mamma, poi di papà, poi del maestro, poi, infine, del voto della                 
pagella, tende a temere oltre misura il responso di un esame medico. Già!  
 
== 
 
Tuttavia in questi post non sto proponendo alla grafologia di scoprire nuovi segni grafologici,              
ma sto proponendole di studiare i propri segni grafologici, ponendoli come soggetto e non              
come oggetto, come li si suppone ora. Partendo dal presupposto che i significati dei segni               
grafologici sono corretti, sebbene io voglia dimostrare che sono – necessariamente, si presti             
attenzione a questo avverbio – errati per difetto. Insomma, i significati dei segni sarebbero              
corretti ed errati per difetto, in quanto – è ciò che voglio dimostrare – sono sottoinsieme di                 
significati più complessivi. Ed anche questo lo scrissi nel 2010, contestando i significati di              
Curva e di Angolosa, nei termini prima detti: sì, contestai loro.  
Per il lettore non informato, debbo precisare che ogni scienza studia l’oggetto e che per la                
grafologia l’oggetto è ciò che io chiamo manoscrittura e che lei, invece, definisce scrittura.              
Sostengo, insomma, che nella fase della ricerca, il segno vada considerato soggetto (il             
soggetto della grafologia, invece, è lo scrivente), cosicché, necessariamente, l’oggetto          
diventa il modello calligrafico e il soggetto diviene la lettera manoscritta. Ed in effetti la               
manoscrittura esiste in quanto esiste la scrittura e la scrittura si basa sulla lettera. Dunque,               
la lettera del modello è l’oggetto, mentre quella manoscritta è il soggetto. Di conseguenza,              
siccome il segno grafologico è manoscrittura, per capirne il significato, si deve            
necessariamente partire dal significato della lettera di volta in volta interessata (si potrebbe             



dimostrare che ciò vale quando direttamente quando indirettamente per ogni segno           
grafologico).  
Ciò che propongo, e che comunque ormai appartiene alla pratica e alla teoria della grafica               
simbolizzata (anche i segni grafologici sono indagati, insomma), vale per la ricerca, ma in              
grafologia vi potrebbe corrispondere, secondo il mio modo di vedere, una rivoluzione.  
So bene che quanto sopra appare oscuro, ma ne do subito una spiegazione. 
  
== 
 
In figura - tratta dal libro di Moretti (Trattato di grafologia) - presento in visione l'iconografica                
più canonica dei Ricci della mitomania del I tipo in quanto per brevità di occuperemo solo di                 
loro, perché nella scrittura della Cianciulli gli altri tipi sono assenti.  
 
== 
 
La mia grafica evidenzia i Ricci mitomania del I tipo, così come li hanno insegnati a me e                  
come io li ho insegnato ai miei allievi. Ma Moretti, li spiega così? Ecco che cosa scrive: 
 
“I ricci che sono allungati diretti in alto in linea retta dalla base della parola sono ricci                 
patologici. Essi indicano la tendenza alla fissazione sopra un'idea e alla mitomania”.  
 
Ma allora i ricci della mitomania sono solamente i gesti “in alto in linea retta dalla base della                  
parola in linea retta”?  
 
A parte il fatto che Moretti non ci fa notare che sta considerando gesti diagonali, il che è una                   
carenza metodologica, ma che tuttavia la dice lunga (Moretti non aveva capito, almeno da              
quello che risulta, che tutto ciò che è diagonale è diffidenza. Lo è, per intenderci, sia la                 
scrittura inclinata a sinistra, detta Rovesciata, sia la scrittura inclinata a destra, detta             
Pendente ed anche questa è una conquista della grafica simbolizzata).  
 
Resta il fatto che ha definito il riccio della mitomania come un gesto di fine parola. Ed invece,                  
osservate che cosa scrive poche righe più avanti: 
“I tagli delle t segnano in fig.265 la natura del riccio della mitomania”...  
 
Dunque, appartengono ai ricci della mitomania tutti i gesti diagonali, rettilinei e che si              
dirigono verso l’alto, esattamente come abbiamo tutti capito. Ma ciò che mi ha fatto              
sobbalzare è questa frase: 
 
“I tagli delle “t”...”.  
 
Sta citando la lettera! Lo ribadisco: Moretti, a mio parere, era ad un passo dall’approdo in un                 
campo per lo meno limitrofo a quello della grafica simbolizzata. 
 
== 
 
Ma mica è finita qui. Sostiene che i tagli della “t” della figura detta “segnano... la natura del                  
riccio della mitomanìa”, ma che cosa intendeva dire con “natura”. Soprattutto, come diavolo             
ha fatto a capirne l’aspetto peculiare, direi paradigmatico, del taglio della “t” mitomane, visto              



che la grafica simbolizzata che studia la “t” è giunta alle stesse conclusioni, ma solo pochi                
anni fa? 
 
== 
 
Che cosa effettivamente intendesse per “natura” Moretti lo sospetto, ma una cosa è certa:              
ho un’idea ben precisa del significato (ossia del racconto) di quel taglio della “t”. 
 
Moretti ha visto giusto, oppure ha visto solo parzialmente giusto? Mi spiego: nella stringa              
“Fratini” chi ci assicura che il taglio della “t” non sia stato apposto a fine parola? Lo stesso                  
vale per il puntino della “i”: chi ci assicura che non sia stato apposto a fine parola?  
 
== 
 
Se fossero stati apposti a fine parola, il taglio diagonale sarebbe il dito, mentre la luna                
sarebbe costituita dall’apposizione a fine parola. Nella scrittura della Cianciulli, infatti, i tagli             
sono sicuramente apposti a fine parola (sebbene nei due esempi non si ravvisi il Riccio della                
mitomania).  
 
E’ questo il fenomeno che preoccupa nella Cianciulli, ma il lettore non esageri: questo segno               
di grafica simbolizzata è abbastanza comune, se ne conoscono sia il racconto di genesi del               
condizionamento infantile sia le trasmigrazioni nell’età adulta, ma il lettore non dimentichi            
che con questo post si è nel campo della grafologia.  
 
E come grafologo, al pari di ogni grafologo, sostengo che un riccio considerato da solo non                
ha alcun valore. Ma in grafologia, ossia nelle analisi grafologiche dette di personalità, ma              
nella grafica simbolizzata è tutta un’altra storia. Insomma, il lettore di questa pagina deve              
avere chiaro questo concetto: grafologicamente considerato, il significato negativo di quel           
taglio posticipato deriva da tutto il contesto della grafia della signora Cianciulli.  
 
== 
 
Un segno di grafica simbolizzata, molto più negativo, e sempre tenendo conto del contesto              
grafico, invece è dato dal complesso che si evidenzia nella “d” che in figura ho inscritto nel                 
poligono. Già che ci sono, approfitto per comunicare al gentile collega che ha accettato la               
sfida - della quale ho parlato nel primo post - quanto segue: ciò che è veramente                
preoccupante nella grafia della signora Cianciulli, beninteso fermo il contesto grafologico,           
non è il riccio della mitomania, ma è quella “d”! Già... è quella “d” e tutte le “d” della signora                    
sono di quel tipo... 
 
== 
 
Ma come spiego allora la grafica con la quale ho evidenziato i ricci della mitomania? 
Intanto, dato per accertato come “vero” questo significato di Moretti: "Tanto nell'uomo come             
nella donna coloro che hanno tali ricci sono portati a fissarsi su certi giudizi formati dalla loro                 
fantasia come constatazione della realtà, mentre non è che una composizione del loro             
lavoro fantastico”, che cos'è che stona? 
 



Ma non è stato lo stesso Moretti a scrivere che quello della “t” ha una connotazione                
speciale? Stona questo, se supponiamo, come supponiamo, che quel significato sia valido            
per tutti i tipi di ricci della mitomania del I tipo, allora tutti questi significati sono errati per                  
difetto. 
 
Ci devono essere – obbligatoriamente – significati specifici (che inducono alla mitomania,            
come intesa da Moretti) a seconda se tali ricci siano posizionati a fine o a centro parola,                 
oppure ad inizio parola. 
Ci devono essere significati specifici dei ricci che si dipartono dal rigo del suolo (ellissi               
rosse), dal limite superiore della fascia media (ellissi blu), e significati specifici dei ricci che si                
dipartono dall’alto (ellissi verdi).  
 
== 
 
Ma allora come si deducono i significati specifici delle singole lettere, contenenti i ricci              
mitomania?  
Per confronto e opposizione con le lettere del modello, semplice o no? Insomma, bisogna              
studiare la lettera del modello (l’oggetto) per capire la lettera manoscritta dello stesso tipo (il               
soggetto). 
 
== 
 
Allora che cosa racconta la lettera “t” del modello? Capito e sperimentato questo racconto,              
conosciuto il significato del riccio della mitomania, allora è un gioco da ragazzi capire che               
cosa abbia di tanto speciale il taglio della “t” mitomane. 
Lo si vedrà nel prossimo e – forse - conclusivo post. 
 

 


