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Le maiuscole del corsivo sono segno, volendolo potrebbero essere anche segno           
grafologico. Che cosa racconta la "P" manoscritta di questa figura? 
 
== 
 
La procedura che illustro è già nota ai lettori abituali della pagina. In pratica, i modelli letterali                 
sono concepiti come immagini ed in quanto tale hanno una iconografia (la descrizione             
univoca delle parti) ed una iconologia (la relazione tra le parti. Assegna il nome al modello e                 
alle parti dette, legge il racconto, o il significato se lo si preferisce). 
 
== 
 
In questo modo la lettera manoscritta è analizzata per confronto opposizione con la lettera              
del modello. 
Nel caso del corsivo si prende in considerazione il modello infantile, quello che tutti abbiamo               
appreso a scuola (ho controllato, l'iconografia prevalente proposta ai bimbi delle elementari            
è quella in figura). 
 
== 
 
Una procedura di questo tipo è - lo si vorrà dimostrare - anche indispensabile nella perizia. 
 
== 
 
Una lettera è definibile secondo i costitutivi, ossia secondo i tratti connotativi essenziali: sono              
indicati in figura. 
In secondo luogo, è definibile secondo una semeiotica basilare (gesti intimi): nella seconda             
figura, ad ogni contrassegno corrisponde un nome codificato di semeiotica basilare. 
 
Nella terza figura, a titolo di esempio, sono indicati i basilari più importanti. 
 
== 
 
Il confronto con la lettera del modello infantile pone in evidenza i condizionamenti che colei               
che in questo caso legge scrivendo (donna di 70 anni) ha subito quando era cucciola. 
 
Il racconto della "P" manoscritta è: 
 
"Mamma temeva tantissimo il giudizio di papà, in quanto riteneva che lui la rimproverasse              
per come educava la loro cucciola. Il timore di mamma di allora inevitabilmente è diventato il                
timore della bimba ed è trasmigrato nell'età adulta.  
E' un timore che mette sull'attenti. 
 
Per conseguenza, la donna di ora teme oltre misura l'incontro con le persone di riguardo, se                
queste sono deputate ad esprimere un giudizio su di lei. In particolare, nei confronti del               
medico, specie se Professore, ha regressioni infantili e tali che la rendono basita. Necessita,              



pertanto, di essere accompagnata alle visite mediche, anche perché altrimenti potrebbe non            
comprendere bene ciò che il medico le somministra. 
 
== 
 
Lo so che è inverosimile: ma tanto è. 
 
== 
 
I segni grafologici conosciuti non consentono di esprimere il giudizio sopra detto: lo dico da               
grafologo. 
 
== 
 
Grazie. 
 

 
 


