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Le lettere come segno? Penso di sì... ma che tipo di segno, semmai? Non un segno
grafologico, ma un segno di grafica simbolizzata... cosa sarebbe allora un segno di grafica
simbolizzata?

==

Non si è nella semeiotica, si è in un campo autonomo che nasce dalla grafologia e che, di
conseguenza, impone di ragionare sul concetto di segno sulla base di un confronto per
opposizione con il concetto di quest’ultima.

==

Nella grafologia morettiana il segno è una sintesi di personalità, compresa la parte somatica
(aspetto non dimostrato e che è comunque è lecito sostenere, fermo che lo si dovrà
dimostrare). E’ un movimento, ossia è uno specifico comportamento grafico, desunto per
analogia con il movimento dell’atto dello scrivere. Ogni segno grafologico ha un significato
che “declina per la parte che gli compete” (formulazione desunta dalla grafica simbolizzata) il
paradigma (è sempre la grafica simbolizzata che parla) voluto da Moretti, ossia il suo punto
di vista. Detto punto di vista è l’umanità dell’uomo.

==

In buona sostanza, il segno morettiano è Moretti. Ossia è un concetto di quest’ultimo. Ne è
derivato un metodo di straordinaria efficacia (un giudizio che può essere esteso ad ogni
metodo grafologico).
Il limite di quanto sopra è che un segno grafologico non è scrittura, ma semmai è uno
scrivere su un foglio di carta e secondo alcune regole spaziali, che il bambino apprende dai
primi quadernini di scuola, perché se fosse scrittura allora non si potrebbe prescindere dal
costitutivo fondativo della stessa: la lettera.

==

La lettera, invece, è l’oggetto della grafica simbolizzata. Non ha un significato, in quanto il
significato è un punto di vista esterno al fatto che si osserva (è una interpretazione), così
come si è visto nel caso di Moretti.
E’ un simbolo letterale e linguistico, ma è anche un racconto ed è questo l’aspetto che
interessa la grafica simbolizzata. La lettera del modello racconta un condizionamento frutto
del cammino simbolico del popolo che l’ha formalizzata e di conseguenza la lettera
manoscritta è la storia di colui che la scrive leggendola.
Sono a confronto lettere: quella del modello è l’oggetto, quella manoscritta è il soggetto. La
prima è la provocazione stimolo, la seconda è la risposta a detta provocazione.

==

Insomma, la lettera manoscritta è il punto di vista sulla lettera del modello di colui che la
redige: è la sua storia personale contrapposta alla storia che il modello considera ideale e



che vuole uguale per tutti, come norma e destino di ogni individuo. E’ un punto di vista che è
frutto di condizionamento, ossia di una storia personale condizionante. Così concepita, la
lettera manoscritta è natura e destino, con quest’ultimo che non è un ineluttabile.

==

Racconta, dunque. Questo racconto lo si potrebbe definire “profilo esistenziale”. Nella lettera
di un bambino, la storia coincide soprattutto con le azioni agite su di lui da mamma e da
papà. Insomma, la lettera ha un racconto di genesi.

==

In figura, le lettere di una donna che oggi ha 50 anni (è una lavoratrice autonoma di discreto
successo, che attualmente non ha un compagno): di quando era una bambina di terza
elementare, del liceo e di questi ultimi giorni.

==

Dunque, è in verifica se sia possibile definire la lettera come un segno che non dice della
personalità, ma che ci parla degli atteggiamenti profondi che tendono ad imporre e la natura
e il destino. Per fare ciò dobbiamo porre un qui ed ora: è la lettera che si sta leggendo.

Il qui ed ora, a propria volta, è stato il destino delle prime esperienze storiche della persona
che l’ha scritta. Di conseguenza, dalla lettera manoscritta si deve risalire alla genesi della
stessa, ossia alle prime esperienze già dette. Si sa come fare, in quanto ogni lettera ha una
genesi, tale genesi è nota ed è stata collaudata con successo nelle lettere manoscritte (vedi
anche il post del 6/7/2020).

==

Partendo dalla grafia di terza elementare sarebbe possibile spiegare le altre, compresa
l’attuale? Sì, sarebbe possibile (le saprei spiegare), ma gli studi effettuati sinora, siccome
sono pochi, non autorizzano in tutto e per tutto: molte cose ancora non si sono capite.

==

Le si capiranno, insieme ad altri (nell’AIDAS-DGS che entro pochi giorni sarà ufficialmente
costituita): se la grafica simbolizzata avrà fortuna. Interessano questi studi? A te che mi hai
letto – lettore – interessano?

==

Grazie.




