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Il destino evolutivo di una "l" corsiva.
Quando è difficile dire: ti amo... anche quando si ama e si manifesta l’amore con gli atti... la
lettera “romantica” è la…? (ipotesi)

==

Osservate la fig.1 e chiedetevi quali lettere siano rappresentate nelle ellissi e, se siete periti,
provate a descriverle: non ci riuscirete. Provate a smentirmi e vi accorgerete che ho ragione
(sul serio, è una provocazione scientifica; vi sarei grato se accettaste la provocazione,
apprenderemmo). Provate anche a dire quanti anni ha la persona interessata.

==

IL TEMA
Se la lettera è la sede che racconta il condizionamento e se il condizionamento impone la
natura e il destino (con entrambi che non sono ineluttabili), allora non si danno alternative:
LA GRAFICA SIMBOLIZZATA HA L’ONERE di dimostrare e di provare che tra una lettera
manoscritta di prima elementare e tra la stessa lettera adulta della medesima persona
esiste, per l’appunto, una logica evoluzione, coerente con la detta natura e il detto destino.
Non si ribalta.

==

DEFINIZIONI
I condizionamenti sono di due tipi generali (per semplificare, il tutto è riferito al corsivo ed è
riferito ai condizionamenti della prima infanzia):

1) PER VISSUTO. Il modello contempla solo questi condizionamenti, che impongono il
comportamento abituale delle persone (in relazione al comportamento detto, in grafologia vi
corrisponde il segno grafologico). Sono i condizionamenti “normali” , basilari ai fini della vita,
imposti anche dalle esigenze vitali e fisiologiche, nonché dalla crescita e da molto altro,
intuitivo.

2) PER EPISODIO-EVENTO. Non sono contemplati dal modello e li si osservano solo nelle
manoscritture. Vi è coinvolto l’atto della nascita e ne sono interessati logicamente anche
eventuali deficit fisici, innati. Vi rientrano “traumi” di varia natura (lutti, separazioni,
operazione sanitarie, cadute che hanno molto allarmato, intolleranze alimentari, e via via).
La grafologia morettiana – a sua insaputa – prende in considerazione alcuni segni, che
chiama “ricci”, che raccontano per l’appunto specifici condizionamenti di questa natura: lo si
è dimostrato. La grafica simbolizzata presta particolare attenzione a questi condizionamenti:
sono provabili o falsificabili ed impongono le disorganizzazioni episodiche delle persone. La
tendenza ai gesti folli, ad esempio, va ricercata in questi condizionamenti.

==

LA REGOLA GENERALE



In una lettera manoscritta, tutto ciò che è pressappoco conforme al modello restituisce il
vissuto, tutto ciò che è difforme, invece, restituisce l’episodio evento.

==

LA LETTERA DI FIG.1 È UNA...?
Quale lettera è in osservazione? Una “c”? No è una “l”. Una “l” che la grafologia chiama
genericamente asta e che, errando ma dal punto di vista qui considerato, chiama Asta
concava a destra (cessione per remissività). Naturalmente, avvalendosi delle combinazioni,
il grafologo competente sarebbe in grado di dire: remissività apparente, ma resta il fatto che
la grafologia non ha compreso né le aste, né questa asta.

Semplice: le aste appartengono agli esercizi della prescrittura dei bimbi di cinque o sei anni,
nella manoscrittura non esistono aste (o ricci, ad esempio), ma esistono lettere. Insomma, la
grafologia “funziona” (sia chiaro: sono anche io un grafologo e sono orgoglioso di esserlo),
ma a “sua insaputa”, si potrebbe dire.
La “l” in questione è palesemente molto distante dal modello: ha inciso un episodio evento.
Ciò che ricorda il modello è nel convolvolo avente dimensione estesa (più larga che lunga –
cfr. freccia), che è una trasmigrazione non armonica dell’asola di questa lettera.

==

L’ASSE
Ne è coinvolto anche l’asse. Se si chiede ad un grafologo, vi dirà che la lettera ha solo un
asse: è un errore. GLI ASSI SONO DUE: uno verticale ed uno orizzontale. Al primo vi
corrisponde la lunghezza (con un linguaggio interpretativo di tipo grafologico lo si può
definire sentimento di sé), al secondo vi corrisponde l’ampiezza (con lo stesso linguaggio, vi
corrisponde il sentimento dell’altro, ma solo se è in un ovale, altrimenti la grafologia non
considera l’ampiezza). Nella grafica simbolizzata, alla lunghezza della “l” vi corrisponde la
statura consentita (l’ambizione legittima, se la si vuole chiamare così), mentre all’ampiezza,
giacché interessa l’asola, vi corrisponde, l’immaginazione legittima associata alla detta
statura. Ma vi corrisponde anche altro e lo si vedrà.

==

In fig.2 sono schematizzati i due assi e la tecnica sicura, ossia obiettiva, per tracciarli. In fig.3
sono tracciati gli assi come voluti dal modello. Delle figg.4 e 4bis parleremo dopo.

Ne risulta un “dimezzamento” della statura ambita (asse verticale) ed un LIVELLO
ASPIRAZIONALE ECCESSIVO (asse orizzontale), ossia sproporzionato, MA CHE NON
DINAMIZZA LA PERSONA. Non può dinamizzare, in quanto i due assi sono in
contraddizione tra loro (ciò che è agognato, per l’asse orizzontale, è reso vano dal livello
dell’ambizione). Ne risulta inappagamento complessivo, ma ne è coinvolto soprattutto il
bisogno trasmigrato del condizionamento infantile, del quale parlerò poi. Il tipo di
inappagamento risulterà chiaro dalla discussione che seguirà.

==



DI COSA SI STA PARLANDO ESATTAMENTE?
Conosco la grafia adulta della persona interessata (è una donna di 50 anni, lavoratrice
autonoma) e non devo dimostrare di saper eseguire analisi grafologiche di livello magistrale:
posso dichiarare che la donna, nonostante le disarmonie sul piano emotivo ed affettivo,
inevitabili, è molto valida. Si sta parlando non di personalità, né di comportamento, ma si sta
parlando di condizionamenti che sabotano la piena espressione delle potenzialità di alto
livello che questa persona ancora possiede, che hanno avuto origine in un lontanissimo
episodio evento.
La persona interessata, di buona cultura (lo sappiamo non dalla scrittura), ha raggiunto
discreti traguardi nel campo lavorativo, nonostante non abbia perseguito lo “svettare”, ma ha
perseguito solo il distinguersi, per serietà, scrupolo e senso del dovere. Insomma, ha dovuto
faticare molto più di quanto le sarebbe stato necessario. Il cambiamento è sempre possibile,
in qualsiasi età.

==

L’INTERVISTA DELLA FIG.5
Il condizionamento per episodio evento che si nota nella “l” di fig.5 (trasmigrato, per
conseguenza, nelle due “i”), che appartiene ad una bambina di sei anni, è noto e lo si dà per
provato: non posso essere preciso (ma il lettore attento capirà da solo) in quanto questi
condizionamenti sono coperti dal segreto.

Di conseguenza ho chiesto alla donna che quella bimba è diventata (la signora di 50 anni di
fig.1): è esagerato sostenere che lei ha subito in età infantile questo “incidente”? La risposta
è stata: sì, non me lo ricordo, ma mamma e papà mi dicono che avevo circa 5 mesi o poco
più.

==

CHE COSA HA DIMEZZATO LA STATURA DELL’ASSE VERTICALE?
Non posso fare un corso: questo è un post, peraltro pensato per coloro che amano la
curiosità. Vi do dei criteri orientativi. Osservate in fig.5 la spezzata verde di sinistra e
chiedetevi: se la traiettoria della discesa (ciò che in grafologia è chiamata asta) non avesse
subito quella illogica e antiestetica deviazione evidenziata con il blu, la discesa dove
sarebbe terminata? Sotto il rigo, non è così? Ora osservate le discese implicate (sono tre:
quelle della minuscola “i”, della “l” e della maiuscola I) e chiedetevi: toccano il rigo?
Ora osservate il confronto tra grafica della fig.5 e della fig.1bis: vedete anche voi le
analogie?

==

LA PROVA CHE SI RICERCAVA – in questo primo studio - È CONFERMATA: a circa 50
anni di distanza, la cucciola che vive nella signora interessata ancora ricorda,
inconsapevolmente, quel brutto episodio. Un episodio che ha dettato la vita...

==

ALTRE lettere “l” DELLA PERSONA INTERESSATA



Possiedo (in visione e consultazione, naturalmente) i quaderni (tranne quelli della II
elementare) di tutte le età, sino ai primi anni dell’università. Il condizionamento subito, pur
con logici adattamenti, è sempre presente. A titolo di esempio:

a) Le figg.6, 7 e 8 si riferiscono alla III elementare. Da segnalare che il condizionamento è
trasmigrato anche nelle altre aste. In considerazione del fatto che le aste delle “t”, già nel
ginnasio, non sono “tortuose” (cfr. più avanti), c’è da pensare che abbiano influito fattori
fisiologici e sanitari (risultano anche dall'intervista della scrivente), ma nel futuro lo si dovrà
provare;

b) La fig.9 si riferisce alla V elementare. La “l” è particolarmente disgrafica e sofferta:
sull'antico condizionamento si sono innestati altri condizionamenti dello stesso tipo;

c) Le figg.10 e 11 si riferiscono al V ginnasio. Compare anche un fenomeno nuovo, nella “e”,
che era assente nelle grafie precedenti, ma lo si commenterà più avanti.

==

MA LA GENESI DELLA “L”, CHE COSA RACCONTA?
Nella genesi – ormai il lettore abituale lo sa – la “L” È UN PAPÀ CHE PONE SUL TRONO
DELLE PROPRIE SPALLE il suo cucciolo, indicandogli: guarda quanto è bello il mondo da
quassù! La statura consentita ha la sua genesi in questa lettera.

==

CHE COSA RACCONTA LA FIG.4?
La fig.4 racconta anche di un CUCCIOLO CHE SI INGLOBA NELL'ASOLA (blu): in altre
parole, la minuscola “l” può essere anche considerata come una trasmigrata della maiuscola
della stessa lettera. Infatti, nella fase della simbolizzazione del racconto di genesi, il cucciolo
(ellisse blu) si ingloba idealmente nell’asola della fig.4bis. Di conseguenza, nella minuscola
"l", nella parte che riguarda l'asola e nella trasmigrazione dalla maiuscola, vi è l'abbraccio di
papà.

Di conseguenza, l'appagamento o l'inappagamento (solo nella lettera manoscritta) che si
hanno nell'asola sono di tipo emotivo - affettivo, più che di tipo semplicemente aspirazionale.
Nella età opportuna, in una donna, l'appagamento o il suo contrario sono, di conseguenza, e
aspirazionale e emotivo ed affettivo, cosicché gli insiemi che ne derivano tendono a
trasmigrare nel sentimento genericamente definibile romantico.

==

LA PERSONA INTERESSATA ERA PREDESTINATA GIÀ A PARTIRE DAI PRIMI MESI
DELL’INFANZIA?
Ovviamente no. La cucciola di allora racconta l’episodio che l’allarmò molto nella lettera
dell’abbraccio di papà, ossia ci sta raccontando che quell'abbraccio protettivo di allora non ci
fu.



Naturalmente, la “l” NON CI STA RACCONTANDO CHE LA CUCCIOLA CADDE DALLE
BRACCIA DI PAPÀ, ma ci sta dicendo che le braccia che la dovevano tenere sollevata dal
suolo in maniera sicura erano assenti, per lo meno. Ci sta raccontando che da lì in poi non ci
si fidò più di quelle braccia. E quelle braccia sono diventate, nella trasmigrazione adulta, le
BRACCIA DI UN UOMO AMATO, ma poi lo si vedrà meglio.
La figura papà avrebbe potuto supplire, però, con manifestazioni affettuose, protettive e
promozionali, ma ciò non è stato (ovviamente, ciò non implica che non volesse bene alla
propria cucciola, ma è possibile che non sapesse esprimere il proprio amore, il che non è
raro e non rende colpevoli le persone interessate, le quali sono sempre scusate: di meglio
non hanno saputo fare, evidentemente).

==

(omissis)

==

IPOTESI DI RICERCA
L’ipotesi di ricerca è che la “l” sia destinata a diventare, per una donna, la lettera “romantica”,
mentre la “e” è il ripetere a parti invertite il condizionamento di genesi subito nella maiuscola
“l”. Nella “e” si necessita, dunque, di abbracciare un cucciolo, ma questo lo si sapeva già.

==

CONCLUSIONE
A prescindere dalla conferma o meno dell’ipotesi di cui sopra, quanto segue è la sintesi di un
brevissimo profilo esistenziale, finalizzato al tema qui discusso. Per stilarlo associo alla
grafica simbolizzata la mia competenza grafologica (ma non è più la grafologia conosciuta
dai grafologi).

==

Ho chiesto alla persona interessata: è vero che ama i bambini? La risposta è stata
affermativa e lo si sapeva.

==

La conclusione paradossale è la seguente: le disarmonie delle due lettere implicate
acutizzano i bisogni affettivi (per le caratteristiche delle asole, in quanto indicano una
esagerazione del livello aspirazionale), ma gli stessi non risultano dinamizzati. Ne deriva
che, sia nei rapporti amorosi sia nei confronti dei cuccioli, la donna sa essere premurosa
nelle manifestazioni e soprattutto nelle attenzioni affettive, in quanto ha un alto spirito di
abnegazione e di servizio.
Tuttavia, in lei il livello di guardia resta alto ed è sempre stato alto, quindi con facilità la
donna si allarma, in quanto teme fortemente le delusioni affettive.

Ragione per cui teme di apparire debole e bisognosa di aiuto, in quanto talora avverte il
bisogno di essere sorretta (teme le “cadute”). Ragione per cui, pur sapendo amare in



maniera intensa e “dolorosa” (per eccesso della risonanza interiore delle emozioni), le riesce
difficile dire: ti amo....
E si potrebbe proseguire.
L’inappagamento è elevato, ma può cambiare, però. La grafica simbolizzata aiuta.

==

Grazie.


