
Post n.128, 10/08/2020 
 
Storie in cerca di una psicologia, di una medicina e anche di una grafologia... la crisi                
del corsivo consiste nel rifiuto dello stesso… cosa racconta la “P” di fig.1? 
(Di Guido Angeloni, fondatore della grafica simbolizzata) 
 
== 
 
Il “che significa” ci ha accecato e continua ad accecarci: è dura anche per me liberarmi di                 
questo riflesso condizionato. Qualunque tracciato grafico, invece, racconta un fatto e la            
reazione a tale fatto. Insomma, la lettera racconta il punto di vista di chi legge, scrivendo (lo                 
scrivente della grafologia). E racconta (anche) traumi infantili, spesso segreti o dimenticati            
(in genere gli scriventi ricordano, tranne i fatti della primissima infanzia, come nel caso della               
fig.1). E’ sufficiente far scrivere, anche (e meglio) una sola parola, ed allora i fatti diventano                
atti concreti: basta leggerli. E li si sa leggere. L’interpretazione dello specialista (il “che              
significa”) può avvenire dopo questa lettura. 
Il tutto lo si insegnerà nell’AIDAS- DGS (alla quale compete anche il provare). 
 
== 
 
Se fosse possibile analizzare una sola conformazione (e non lo sarebbe), potrei dire che la               
scrivente (fig.1) compensa una forte ambizione (pressione intensa, esuberanza grafica)          
peraltro non manifesta, ossia dissimulata (Rovesciata, la lettera è inclinata a sinistra), con il              
livello fantastico (ampollosità della zona superiore). Infatti, in questo caso, l’ambizione è            
sabotata dalla diffidenza autopropositiva (Rovesciata + Accartocciata, il gesto torna a           
sinistra).  
Dal contrasto ne derivano instabilità per impressionabilità (Intozzata II modo, qui consiste            
negli affinamenti evidenziati dalle spezzate blu), stress (pressione spostata + contesto           
grafico), irrequietezza (stessi segni), introiezione di cariche aggressive (su base di           
nervosismo e solo talora su base di ira verbale, per la forte pressione), spesso autodirette,               
complicazioni comportamentali (stessi segni, ivi compresa l’ampollosità) ed insoddisfazioni         
facilmente intuibili. 
 
== 
 
Ma cosa ho esattamente osservato? Una grafologia, quella morettiana per la precisione.            
Corrisponde al vero ciò che ho scritto (posto ovviamente che l’intera grafia della scrivente              
confermi)? Beh, ho citato una semeiotica e dunque sarebbe difficile contestarmi, suppongo.            
Ma ne siamo comunque sicuri? Chi ha provato?  
 
== 
 
Invece, in osservazione era solo una “P” dello stampatello maiuscolo, di una donna di 44               
anni, e quella “P” racconta di un trauma infantile (poi spiegherò meglio), di quando la               
scrivente aveva pochi mesi (mi è stato confermato dalla madre). E’ coinvolto il rapporto con               
una persona amata tantissimo che è volata lassù e che la bimba, con il pensiero magico di                 
allora, ha sognato di riportare “quaggiù” per giocare ancora con lei. 
 



== 
 
Se a questo punto si ritorna a considerare il breve profilo di cui sopra, allora ci si accorge                  
che ad un fatto realmente accaduto (qualcuno amato è volato lassù) ed alla reazione (la               
fantasia compensativa) che la cucciola ebbe, non ho fatto altro che aggiungere una             
grafologia (il contributo specifico della grafologia, ad esempio, è dato dalle caratteristiche            
temperamentali, in questo caso evidenziate dalla pressione del tipo Intozzata I modo e del              
tipo Intozzata II modo). Anzi, c’è molto di più: ho spiegato la genesi di Ampollosa, se nella                 
zona superiore, nonché di Rovesciata (il segno non indica solamente diffidenza, ma indica             
soprattutto la sensazione che non si meriti di essere amati).  
 
== 
 
E il fatto detto è provabile: l’ho intuito su base degli ultimi progressi e poi ho chiesto                 
conferma, ed è stato confermato (ma si necessita di altre osservazioni e di altre conferme,               
ovviamente).  
 
== 
 
Se il fatto e la reazione al fatto spiegano la grafologia ed interessano la grafologia,               
interessano (probabilmente) ancora di più la psicologia. Spiegano ad esempio          
l’organizzazione adolescenziale (osserva le scritte in b/n), il fatto che la donna, seppur             
sostenga di volerli, tema di avere figli (ce lo racconta una lettera dello stampatello e lo ha                 
confermato anche la persona interessata) e che non li ha (attualmente non lo si sa dire, ma                 
lo psicologo può ricorrere al colloquio clinico), non è ancora sposata (attualmente non lo si               
sa dire, ma lo psicologo può ricorrere al colloquio clinico), ha difficoltà ad avere stabili               
rapporti affettivi con partner (più lettere lo raccontano), ecc.. naturalmente spiegano con la             
psicologia, rispetto alla quale non ho titolo. 
 
== 
 
Una recente esperienza che ha interessato un bimbo di sette anni (e che non sono               
autorizzato a pubblicare), mi ha fatto mettere meglio a fuoco un tema al quale penso da                
sempre: il rifiuto del corsivo avviene “spontaneamente” ed ha un’origine multifattoriale (la            
scuola e mamma e papà ne sono vittime, come il bambino).  
Si tratta di un rifiuto vero e proprio. In altre parole, non si tratta di una preferenza per lo                   
stampatello, ma si tratta di un rifiuto della visione del fanciullo e della visione idealizzata               
dello stesso, nonché delle dinamiche emotive ed affettive idilliache che lo interesserebbero,            
proprie del modello corsivo.  
In particolare, ciò che è rifiutato è proprio il carattere infantile del corsivo. Nel caso in                
questione, le lettere dello stesso tipo stampatello e corsiva sono nettamente incompatibili:            
nella perizia sarebbe impossibile attribuirle alla stessa mano (come si intuisce il dato è di               
fortissimo interesse peritale). La lettera stampatello, ogni lettera di questo tipo (talora            
estetica e sempre comunque molto “personalizzata), la si potrebbe benissimo riferire ad una             
persona adulta che scrive molto celermente, mentre le lettere del corsivo non solo sono              
redatte controvoglia, ma costituiscono una stanca e lentissima caricatura antiestetica e           
tremula del modello.  
 



== 
 
Il lettore di questa pagina è già informato: sto studiando lo stampatello dal punto di vista                
della simbolizzazione dello stesso (la simbolizzazione è il raccontarsi, ossia è il reagire alla              
storia simbolica della lettera del modello, che costituisce provocazione stimolo, narrando la            
propria storia attraverso la lettera manoscritta).  
I progressi sono tanti (basti dare uno sguardo alle figg.2 e 3): sto scrivendo un libro e ne                  
darò conto ma, in primo luogo, si tratta di consolidare e di provare con la ricerca e ciò vale                   
anche per il racconto della “P” di fig.1.  
 
== 
 
== 
 
Grazie e buone ferie. 
 

 


