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Che cosa significa la “t” del signor Parolisi (l’uomo condannato con sentenza definitiva
per l’assassino della moglie, Melania Rea)? Che cosa SIGNIFICA si sa, ma che cosa
RACCONTA, invece?

==

PREMESSA
Attualmente suppongo che la grafica simbolizzata sappia dire se il profilo esistenziale delle
lettere della persona interessata sia coerente o meno con il movente e con la dinamica
dell’atto omicida accertato da altri (non sa dire però se una persona abbia ucciso, il che
costituisce il principale elemento di debolezza teorica). Lo suppongo (in questo caso, il
segno che sorregge è il condizionamento in una “o” particolare, ormai collaudato e dato per
certo), ovvero sono consapevole di non poterlo provare e che ancora non si è capito a
sufficienza e che, ancora, non posso escludere l’errore, ma allo stato però. Lo si proverà, se
sarà provabile: ma ho il dovere di credere che lo sia, sino a prova contraria ovviamente.
Dunque, saprei scrivere più cartelle nel merito, ma mi astengo.

==

LA GRAFOLOGA CHE HA ANALIZZATO FIG.1. SCRIVE:
“Quante volte, anche in televisione, si sente dire dalle interviste ai vicini di assassini o
violentatori: “Era una persona tranquilla che non dava fastidio a nessuno”. La collera, l’astio,
l’odio e la violenza possono sfociare in raptus basati su fattori emotivi che possono
scatenare l’inferno. Dall’analisi della lettera di Parolisi emerge una persona apparentemente
socievole e comunicativa, con note di incertezza nel procedere. In effetti, la grafia denuncia
segnali di autocontrollo, ma ciò che forse lo ha portato a uscire dal seminato, sia
affettivamente, sia come azione, è stata l’aggressività covata per tanto tempo (vedi tagli “t” a
lazo) che ha prodotto un Io instabile e nel contempo agguerrito. Su un temperamento
sanguigno, con punte di collera, si è andato formando un carattere altezzoso e ostentato
negli atteggiamenti”.

==

Le “t” con taglio a “lazo” le ho indicate con ellissi blu.

==

DAVVERO CHE QUEL TAGLIO DELLA “T” SIGNIFICA “AGGRESSIVITÀ COVATA PER
TANTO TEMPO”?
Posta così la domanda è errata. UNA LETTERA RACCONTA, IL SIGNIFICATO invece È
UN’INTERPRETAZIONE.
Ma se non si comprende il racconto della lettera del modello, ciò che si proietta sulla lettera
manoscritta, chiamandolo significato, è un fatto “inventato” dalla grafologia, anche quando
questo sia corretto.

==



ESISTONO I TAGLI DELLA “T A LAZO”?
Non si può vietare alla grafologia e a chiunque altro di chiamare quel taglio “a lazo”: per
l’appunto, ma un “lazo” non è un oggetto della lettera, non è così, forse?
Il nome che in grafologia si assegna a quel taglio è una PROIEZIONE GRAFOLOGICA, di
una precisa scuola grafologica e non di tutte le grafologie. Il metodo morettiano, ad esempio,
attribuisce al quel complesso RICCIO DELLA STENTATEZZA, ma c’è da dire che questo
riccio è una galassia, in quanto può essere in tutte le lettere, visto che vi rientra anche il
secondo elemento costitutivo di Accartocciata (vedi il riccio della seconda “a” di fig.2,
appartenente allo stesso signore), oppure la salita della “v” di fig.1 (vedi freccia) ed anche
alla “b” di fig.3, appartenenti anche loro al signor Parolisi.

==

Dunque, il fenomeno che alcuni osservano nel taglio della “t” Morettti lo attribuisce a tutte le
lettere che subiscono la coazione (che egli chiama inceppo) a non andare verso destra, per
bisogno di tornare a sinistra. Moretti attribuisce a tutte le forme di Ricci della stentatezza
(dunque, compreso quella del taglio della “t” qui discusso) i significati di inceppo nel
procedere, per insicurezza da interdizione e frustrazione,che comporta il lievitare di una
rabbia trattenuta e che, raggiunto un culmine, è soggetta ad esplosioni compensative.

==

CHE COSA SE NE HA?
Se ne ha la prova del fatto che IL TERMINE SIGNIFICATO È UNA PROIEZIONE DEL
PUNTO DI VISTA DELLE GRAFOLOGIE. Siccome si è accertato che tali significati sono
corretti a prescindere dalla lettera interessata, ne deriva che tutte le grafologie devono avere
necessariamente torto: devono aver compreso in maniera insufficiente.
L’errore di quanto sopra appare nella sua gravità quando, come nel presente caso, si vuole
tradurre quel significato in un’azione precisa. Mi spiego: un conto è dire tendenza ad
accumulare rabbia e a scoppi rabbiosi compensativi, un conto, invece, è attribuire la
possibile tendenza ad uccidere, seppur in casi limite. Per ipotizzare che la “rabbia” della
quale si parla possa indurre alla reazione omicida (secondo me, non lo si potrà dire mai, se
non nei termini di sola ipotesi di possibilità, ma dovrebbe essere possibile scoprire un giorno
l’indice di chi ha ucciso), bisogna risalire dalla galassia definita “ricci della stentatezza” al
condizionamento specifico di ogni conformazione implicata e per farlo la si deve riferire alla
lettera alla quale appartiene. Insomma, nelle figg.2 e 3, I TRE RICCI SOTTENDONO TRE
EVENTI CONDIZIONANTI DIVERSI. Deve essere obbligatoriamente così.

==

COME STUDIARE, DUNQUE, IL RACCONTO DEI TAGLI DELLE “T” CHE LE
GRAFOLOGIE CHIAMANO A “LAZO” OPPURE RICCIO DELLA STENTATEZZA” NEL
TAGLIO DELLA “T”?

Bisogna prima produrre uno studio comparabile a questo (Da Iconografia ed iconologia del
corsivo italiano di G. Angeloni);
LETTERA T 308



COSTITUTIVI 308
GENESI DEL SIGNIFICATO MATURO 310
La “t” minuscola e maiuscola in opposizione alle “i” dello stesso tipo. Confronto per
opposizione maiuscola della “t” - lettera “r” 310
Le sorti del puntello 312
Il giudice secondo la grafica simbolizzata. La funzione del ritorno aereo e del taglio e il
confronto con le altre lettere lunghe 313
Il sentimento di importanza e di fiducia nell’avvenire imprevedibile 315
LA “T” MANOSCRITTA DISARMONICA 316
La conferma del significato di genesi. Il taglio omesso o posticipato 316
Disarmonie nella salita: prima trattazione 317
Come si distingue il puntello della “t” nella grafia del prescrivente delle elementari 317
La salita nella “t” interna di parola nell’epoca dello scrivente 318
La salita nella “t” di inizio parola nell’epoca dello scrivente: semeiotica funzionale 320
La salita nella “t” di inizio parola nell’epoca dello scrivente: esempi manoscritti 321
Disarmonie nell’asta. L’asta invertita 322
La risalita trionfante 324
La risalita e la ridiscesa ritornanti. Il taglio negato 325
La risalita e la ridiscesa soccombenti con tagli collegati 326
La risalita con taglio distanziato in alto e taglio sopraelevato in assenza della risalita 328
La risalita ritornante seguita dal taglio a “croce” 329
La risalita a sinistra dell’asta 330
La risalita disarmonica a destra dell’asta 331
La risalita fallita e seguita dal taglio posticipato 332
Altre risalite disarmoniche 333
Risalite seguite da tagli “bizzarri” 333
Risalita con taglio distanziato a destra dall’asta 334
Alcune caratteristiche del taglio 334
Il taglio triangolato 334
L’orientamento del taglio 335
Il taglio troppo sobrio o eccessivamente vistoso 336
La lunghezza del taglio 336

==

CHE COSA AVVALORA LO STUDIO DI CUI SOPRA?
Come si è visto il taglio è solamente un organo della “t”. CHE COSA AUTORIZZA? Il
riscontro positivo avuto in tutte le tipologie di “t” manoscritte che si sono studiate sinora
(tantissime, cfr. anche il sommario di cui sopra), attraverso l’intervista delle persone
interessate.
Ciò implica che ci sono tuttora e che ci saranno sempre lettere “t” manoscritte che non
abbiamo ancora studiato e/o che non abbiamo capito a sufficienza. Ma ciò implica,
all’opposto, che ABBIAMO CAPITO COME CAPIRE E SCOPRIRE INCESSANTEMENTE IL
NUOVO.

==

DUNQUE, CHE COSA RACCONTA LA “T” DEL SIGNOR PAROLISI?



La tipologia della “t” di tale signore è stata studiata, in quanto è piuttosto comune. Dico
subito che QUESTI SIGNORI NON SONO CONDANNATI AD UCCIDERE! Coloro che
lasciano intendere simili indicazioni allarmanti, pur non volendolo (ovviamente), fanno del
terrorismo psicologico: lo si deve sapere! Lo reclamano l’etica e la deontologia.

Racconta di un preciso condizionamento, un evento che allarmò molto, verosimilmente in
età fanciullesca.

Il condizionamento di cui sopra, ovviamente, è coperto dal segreto (oppure si vuole che
faccia anche io il “terrorismo psicologico”?). Lo si renderà noto ai soci dell’AIDAS-DGS,
quando finalmente potremo formalizzarla (prima di Agosto).

==

Grazie.


