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La grafia di Boris Zubine II post. L'esigenza di superare alcune categorie diagnostiche             
del passato. 
 
== 
 
Ma guardatela la grafia di Zubine? Che cosa è? Un esercizio calligrafico, ecco che cosa è! 
Non lo vedete? E' priva di tensione. E' molto lenta. E' disegnata con molta pedanteria, in                
ogni cosa, compresi gli ovali, gli allunghi inferiori, i ricci, le asole, il moto, la pressione e... in                  
tutto insomma. 
 
Se proprio si volessero assegnare tre segni, io insisterei su Studiata, Pedante e Levigata              
(naturalmente, Ricci ammanieramento, Confusa ecc.: chi non li vede?).  
Mi si potrebbe obiettare: Levigata non vuole i ricci!! Appunto, che avevo detto? Bisogna              
superare alcune categorie del passato. 
 
== 
 
Zubine crede che l'esercizio di manoscrittura che sta eseguendo sia bello ed estetico. Se ne               
compiace.  
Ciò è il dato grafologico che emerge: il compiacimento per qualche cosa che egli reputa               
estetico, ma che invece è solo maniera, stereotipia, posa melensa e via via.  
Ci sta dicendo che lui è un uomo di mondo, che conosce le buone maniere (da ricordare che                  
ha girato il mondo, al seguito della madre che era una cantante lirica apprezzata). 
 
== 
 
Dunque, quella che osserviamo non è la vera grafia è una posa. Una posa che indica uno                 
stato, ma si può essere sicuri che ha un'altra scrittura, virtuale magari, me ce la deve avere. 
 
== 
 
Lo stato qual è? E' il raffreddamento. In questo momento, quando si esprime secondo              
questa scrittura, Zubine non sente e recita, anche i sentimenti. E' colmo solo di fantasie,               
autocompiacenti in ogni dimensione, ivi compresa quella erotico-sessuale. L'approfondire         
questo tema non è compito del grafologo ma è compito dello psichiatra e di altri,  
 
== 
 
In questo contesto, i ricci molto lunghi che provengono dal basso (sono Ampollosa, Ricci              
mirabolante e compartecipano dei ricci della vezzosità e quasi sempre sono anche ricci della              
confusione) le ampollosità della zona inferiore sono manifestazioni dell'inconscio? 
Secondo me no ed anzi è dubbio che la manoscrittura riveli l'inconscio. Ma come tutti               
dicono...? Si lo dicono ed adesso però dite loro che io li contesto e che sono in attesa che                   
mi confutino. Bella trappola, non è vero? Come potrebbero confutarmi se in oggetto è              
l'inconscio? 



 
== 
 
Nel mentre disegna, Zubine, però ci dice, quali sono le sue fantasie del momento che sta                
vivendo. E' ovvio. 
Dunque, per quale motivo i ricci provengono dal basso? Perché lì è la zona del buio.                
Nascondimento, quindi, 
Perché sono diagonali? Perché il gesto diagonale indica diffidenza. 
Perchè sono molto lunghi? Per ritardare il più possibile l'incontro con l'alto delle lettere "n" e                
"m" e soprattutto "s". 
Tali gesti sono evitamento (gesto diagonale improprio) per eccesso del differimento           
(dell'incontro con l'alto). 
Chi parla di tutto ciò? La grafologia oggettiva. 
 
== 
 
La grafologia oggettiva sa spiegare l'atto di Zubine? Forse sì... forse sì. Vedremo. 
 
== 
 
Mi aspetto contestazioni. Ringrazierei… 
 
 

 


