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Il margine di sinistra crescente: come lo spieghiamo? Cosa chiederei alla mamma di
questo bambino?

==

Questa grafia mi ha sorpreso: non immaginavo che il fenomeno del margine di sinistra
crescente ed eccessivo fosse ravvisabile già nelle prime elementari.
Lo ribadisco, ci insegnano le manoscritture.

==

Del margine sinistro crescente se ne parla in grafologia: ci si avvale del cosiddetto
simbolismo spaziale di Max Pulver, un autore morto nel 1952 e che ha scritto il suo libro nel
1931 (prima edizione). Un po' datato, ad essere generosi, non si può contestare.
Personalmente, non lo condivido (pur pagando il debito con lui) dal 2010, in quanto lo trovo
concettualmente errato.

==

Ometto il commento di questa grafia secondo l'applicazione del simbolismo di cui sopra, ma
il lettore può consultare la figura allegata (tratta da N. Palaferri, L'indagine grafologica e il
metodo morettiano), se non per dire che si tratta di uno schema indimostrabile. Le categorie
simboliche, archetipiche e psicologiche di Pulver sono troppo generiche e tali che, all'atto
pratico, non spiegano nulla o quasi.

==

Non spiegano nemmeno il sentire profondo delle persone, in quanto Pulver trascura un
livello spirituale che appartiene alla vita (al bisogno di procreare e di vivere in eterno nelle
opere e nelle generazioni che verranno), che è situato nella via avanti-dietro.

==

E' sfuggito che il simbolismo spaziale deve essere tridimensionale e che è programmato
biologicamente, in quanto imposto dai processi vissuti nel prenatale. E' sfuggito che in
realtà detto simbolismo, se lo si immagina tridimensionale, non è altro che lo schema
corporeo di ogni umano (alto-basso, sinistra-destra, avanti-dietro) immerso in un universo
insondabile e infinito (ma solo dall'epoca moderna in poi, fig.35b), che originariamente fu
l'utero.

==

C'è un modo per ragionare su tre dimensioni, anche dalla scrittura, ma se proprio volessimo
ragionare secondo una rappresentazione in piano dello schema simbolico, allora preferisco
lo schema spaziale basato sulla luce e sul buio, qui allegato
.



Ci si accorge che il rigo di base è un concetto nemmeno grafologico, figuriamoci se possa
esserlo di tipo simbolico. In realtà quel rigo del quale si parla è il rigo del cammino: cambia
tutto, non è vero?

==

Se tutto è nato dentro un ovale chiamato utero, allora lo schema spaziale deve essere
concepito in coerenza con l'ovale. Ragionando sulla "o" si perviene alla conclusione che
l'arco ore nove-ore sei (fig.36) è il momento in cui mamma deposita il cucciolo al suolo.

==

L'avvio del cammino, dunque, è in fig.36.

==

Che cosa chiederei alla mamma di quel bambino, allora?

(omissis)

==

Sinora ho potuto rivolgere queste domande solo due volte. Le risposte hanno confermato
l'ipotesi, ma ovviamente non si può essere soddisfatti.
Chissà, tra le lettrici qualche mamma (o papà), se interessata, potrebbe confermare, oppure
no... ringrazierei.

==

Grazie.






