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La “Q” dello stampatello romano e il Riccio della mitomania del II tipo.

==

Le lettere dello stampatello maiuscolo che i bambini delle primissime elementari
apprendono, hanno la stessa iconografia delle lettere dell’antica Roma. Evidentemente, al
contrario delle lettere maiuscole del corsivo, queste non possono essere state pensate per i
bambini di sei-sette anni.

Sono scolpite sul marmo (solitamente), sono le lettere che i bimbi possono osservare sulle
lapidi che indicano le vie delle strade e i nomi dei defunti, sulle lapidi dei reperti archeologici
e su vari monumenti di ogni epoca: tutto ciò tende a conferire allo stampatello maiuscolo uno
“statuto” simbolico speciale. E’ la scrittura “eterna” (infatti, nasce nell’VIII secolo a.C.), la
scrittura della memoria dell’uomo e delle istituzioni umane.
Si tratta, dunque, di una scrittura che parla il linguaggio del giusto e che si rivolge ai cittadini
adulti e responsabili davanti alla legge: ciò in origine. Da questo punto di vista, la lettera “Z”
indica che con la fine della vita non si è più responsabili, non si è più imputabili*, ma noi
viviamo in un’epoca in cui i bimbi progressivamente iniziano a concepire che esiste un “vero
eterno” che non è nelle mani dell’uomo. Accanto alla legge del giusto, c’è la legge del vero:
“che è veramente eterna”, inappellabile.

==

In questo post, dunque, interessa il seguente interrogativo: quando lo stampatello maiuscolo
romano diventa una lingua che parla in tutto e per tutto al sentire dell’oggi, prima detto (il
“vero eterno”, la “legge del vero” contrapposta alla “legge del giusto”)?

==

Sono state necessarie: a) l’introduzione da parte degli umanisti della “U”, differenziandola
dalla “V”, sconosciuta ai Romani e b) la modifica dell’iconografia della “Q”. Non si è in sede
storica, su questa pagina basta dire che nell'ultimo quarto del XVI secolo, nella fontana
romana dell’Acqua Felice (vedi figura), è ancora assente la “U” e la “Q” ha ancora
l’iconografia antica**.

==

Ci interessa il “vero” e il “vero”, simbolicamente, è nel bianco, al di là della fascia della
scrittura sulla quale si verga lo stampatello. Rispetto all’”alto nel bianco”, le lettere dello
stampatello sono tutte chiuse e addirittura sono talora persino barrate (vedi figure). La “U”,
invece, è l’unica lettera dello stampatello maiuscolo che è aperta nell'alto della fascia e dal
basso all’alto della stessa.

La “U” è completamente aperta verso l’alto immateriale (il bianco che oltrepassa la fascia)
ed è in asse perpendicolare con lo stesso: è questa la lettera che ricorda che esiste un
“vero” che è molto più importante del “giusto”.



==

Veniamo alla “Q”. Che cosa racconta quel riccio che si dirige in basso, in maniera concava e
sotto le lettere posizionate a destra (cfr. freccia rossa)?

Il grafologo morettiano vi ravvisa il Riccio della mitomania del I tipo (cfr. fig.267 del Trattato di
Moretti). A questo riccio sì dà il seguente significato (da Torbidoni e Zanin, Grafologia testo
teorico pratico):

“Il Riccio mitomania esprime la tendenza a fissarsi sopra un’idea, a inventare fatti
immaginari, a dare un’interpretazione soggettiva a fatti reali. Queste caratteristiche sono
particolarmente espresse dal Riccio della Mitomania del I tipo, poiché quello del II tipo indica
dissociazione della personalità e quello del III tipo autosuggestionabilità.

Matrice comune è la mitomania, perché in tutti e tre i tipi si evade dalla realtà; nel primo caso
lo slancio in alto è l’espressione di un fantasticare al di sopra e al di fuori delle cose, nel
secondo lo slancio marcato e gettato sotto le lettere della parola successiva indica
mancanza di senso delle proporzioni e della giusta misura in ciò che si fa e si pensa...”.

==

In effetti, il Riccio della mitomania del II tipo – ce lo dice la pratica grafologica – ha i
significati che gli si attribuiscono, eppure c’è un errore. L’errore è nel concetto stesso di
significato, in quanto il significato è l’interpretazione di un fatto, che è frutto del punto di vista
di chi lo ha formalizzato in segno grafologico.

==

Il fatto che si osserva nella “Q” dello stampatello romano, invece, qual è?

In realtà i fatti raccontati sono due e, per meglio esporli, provvederò a comparare
l’iconografia antica con quella attuale:

1) Il riccio si avvia appena al di là, in maniera però perfettamente accostata (a mo’ di
saldatura), del perimetro esterno dell'ovale. La differenza con la “Q” attuale è palese: il
riccio, invece, si avvia dall'interno dell’ovale (vedi freccia blu);

2) Il riccio dell’iconografia antica si dirige verso destra nel basso e nel sotto delle lettere
successive. Nell'iconografia attuale la fine del riccio, che è diagonale, è posizionata quasi sul
livello orizzontale dell’ovale (vedi le spezzate verdi) ed ovviamente non può invadere il sotto
delle lettere successive.

==

I fatti sono quelli sopra elencati, ma resta da precisare che cosa si intenda per il "sotto", in
particolare ci si deve chiedere: sotto che cosa? Premesso che si è in un linguaggio simbolico
(si è parlato di fatti simbolici), che cosa si intende per il sotto? L’errore della grafologia



consiste nel fatto che interpreta gesti simbolici (un lettera ed un tracciato grafico tali sono)
con categorie interpretative desunte dalla calligrafia, seppur secondo una chiave psicologica
(chiave che non apparteneva a Moretti, però), peraltro di questa parte del mondo e di questa
epoca. Si è visto, invece, che ciò che chiamiamo Riccio della mitomania del II tipo era un
gesto del tutto normale e tassativamente voluto – quindi non mitomane - dello scrivente
dell’antica Roma e del Medioevo**.
Si dice: sotto il rigo di base (calligrafia) nel luogo degli istinti e dell’inconscio (psicologia;
ripeto a Moretti questi concetti erano estranei). Invece no: il sotto si riferisce al rigo del suolo.
Già: tutto ciò che è sopra il rigo del suolo è nella luce e tutto ciò che è al di sotto è nel buio.
Si sta discutendo dello stampatello e di conseguenza: tutto ciò che è nella luce è sopra il
livello del suolo, è qui ed è vivo. Tutto ciò che è al di sotto del livello del suolo è sotto terra,
ossia è morto.

==

Dunque, riprendiamo le fila. Nell'iconografia antica c’è un riccio che è al di là e nel basso di
un ovale, mentre nell'iconografia moderna il riccio fuoriesce e non scende nel basso. Ma non
sono ovali del corsivo che si rivolgono ad un individuo. Sono lettere di una lingua che si
rivolge ai cittadini e dunque: chi c’è dentro l’ovale, chi c’è fuori dello stesso?

Dentro l’ovale ci sono i cittadini, fuori dall’ovale c’è chi ormai cittadino non è più, in quanto è
nel sotto del suolo. Nello stampatello attuale, invece, c’è chi pur essendo ormai nel
sottosuolo ha preclusa la possibilità di essere nuovamente inglobato in un bianco (gran parte
del riccio è dentro l’ovale) e può non sprofondare negli abissi del buio eterno (il riccio non
affonda sotto il rigo), stando il sentire dei giorni nostri.

==

Ed allora perché il riccio dello stampatello romano si dirige a destra, sotto le lettere che
seguono e parallelamente a queste? A ben vedere, si tratta di un altro rigo, "parallelo a
quello dei vivi": si sta parlando dell’oltretomba greco/latino, ossia dell’ADE***, fermo che si
stanno leggendo i fatti simbolici di ieri con il sentire dell’oggi.

==

Dunque, qual è la genesi del Riccio della mitomania del II tipo, ossia qual è il fatto
condizionante che lo spiega anche nei significati che gli si attribuiscono? Non ne posso
parlare, il quanto la genesi è intuibile, ma sinora non l’ho potuta collaudare: il Riccio della
mitomania del II tipo è raro…

==

Grazie.

* La “Z”, che ha una fisionomia dura, racconta che “tutto è finito”, “tutto si è compiuto” (i
distanziamenti superiore ed inferiore, che indicano un cammino verso destra, sono
bruscamente recisi). Nella “z” corsiva, invece, (che già di per sé, sia nell’alto sia nel basso
ha un’iconografia “infantile”), la presenza del taglio nella zona del bianco, ossia nella zona



dello spirito, indica che dopo la fine della vita il cammino continuerà ancora, nella zona della
luce eterna.

** Dal punto di vista che considera la grafica simbolizzata, il sentire profondo di tipo
simbolico che si esprime nelle lettere non sempre è coincidente con il sentire di tipo culturale
e religioso di una determinata epoca: si suppone che siano coinvolti processi che talora
richiedono secoli, tanto più se ci si riferisce ai tempi, come nel Medioevo e nel Rinascimento,
in cui coloro che scrivevano erano un’esigua minoranza. Ciò, come detto, lo si suppone, in
quanto il fenomeno non lo si sa e non lo si può spiegare con gli strumenti della grafica
simbolizzata, ma è anche riscontrabile oggi. Ad esempio, la lettera “m” del corsivo che vuole
che il vincolo matrimoniale sia indissolubile, non esprime più il sentire culturale e valoriale
dei nostri tempi (ma ciò non esclude che le persone che si separano, almeno di norma, non
provino un sentimento di colpa).


