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Le maiuscole del corsivo* e la prevenzione. Mamma e papà…

==

La grafica simbolizzata si sta definendo come una teoria ed un metodo finalizzato alla
ricerca e alla scoperta: si parte dal presupposto che le lettere raccontano storie
condizionanti, ossia che impongono la natura e il destino di coloro che leggono scrivendo. Il
tutto appare inverosimile - lo ammetto - ma tant'è.

==

In questo modo, la grafica simbolizzata è al servizio delle professioni che sono deputate alla
relazione di aiuto (medica, psicologica) e alla relazione educativa (vi potrebbe rientrare
anche la grafologia, ma anche la didattica, la riabilitazione della scrittura, ecc.), nonché delle
professioni di tipo criminologico e criminalistico (vi rientra anche la perizia su scrittura).

==

Soprattutto interessa la prevenzione che potrebbero effettuare mamma e papà: le maiuscole
del corsivo li chiamano in causa direttamente.

==

Le maiuscole delle figure allegate sono tratti da quaderni disponibili online ed appartengono
a un bambino di terza elementare.

==

L'oggetto è la prevenzione, dunque. Altre discipline (penso alla grafologia, in quanto non ne
intravedo altre) si accostano a tale problema partendo dalla psicologia dell'età evolutiva e su
tale base rimodellano i significati delle loro semeiotiche.

==

Su questa, base, ad esempio, senza avvalersi della psicologia di cui sopra, un grafologo
potrebbe legittimamente dire - semplificando ed esagerando un po', per scopi esemplificativi
- che questo bambino, attualmente troppo riflessivo a discapito della vivacità, è lievemente
depresso (tende a scoraggiarsi un po' troppo), seppur non sia assolutamente il caso di
drammatizzare.

Tale grafologo tende ad immaginare la situazione del bambino come transitoria e legata al
contingente. Invece, è in discussione il destino, fermo che questo non è un ineluttabile:
ossia, si può prevenire. Specie nell'età infantile, logicamente.

==



Ovviamente posso dire quanto sopra in quanto sono anche io un grafologo.

==

Nel breve profilo di cui sopra papà e mamma sono stati estromessi o quasi, in quanto il
profilo non spiega il perché il bambino è lievemente "depresso". Non spiega, per essere più
precisi, il motivo causale del tono dell'umore prevalente di questo bimbo. Questo motivo
causale non ce lo sa dire né la semeiotica grafologica e tanto meno la psicologia.

==

Le maiuscole di questo bambino - specie gli ovali e le "M" - invece ce lo dicono... e
responsabilizzano mamma e papà.

==

* Nell'età considerata, le maiuscole raccontano come il bambino "legge" le figure dei grandi
che si prendono cura di lui.
Nella "M", ad esempio, la figura implicata è la relazione intima della famiglia (Mamma + il
cucciolo + Papà). Per meglio precisare, la stessa lettera nello stampatello è l'istituzione
FAMIGLIA, per come voluta secondo le leggi degli uomini.


