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Come si prova in grafologia? Come si prova nella grafica simbolizzata? Come si             
prova un fatto? C'è differenza tra il provare e il dimostrare? 
 
 
A mio parere, ma non solo a mio parere (è dello stesso avviso ad esempio un maestro come                  
Firmino Giacometti), non è possibile applicare i normali protocolli della ricerca scientifica alla             
grafologia. Non ne devo spiegare il motivo, in quanto come studioso non sono più              
interessato a questo tema. Sono interessato a dimostrare e a provare la grafica             
simbolizzata. E so che mi compete farlo. 
Da segnalare che quasi tutte le scienze hanno teorie non ancora provate. Il punto è tutto in                 
quell'ancora. 
 
== 
 
Dimostrare e provare non sono la stessa cosa. La dimostrazione spesso è un fatto tutto               
disciplinare e si basa sulla coerenza intrinseca di una teoria (che qui, per semplificare, la si                
dà per accertata, ma il lettore di questa pagina ha gli strumenti per esprimere un parere                
critico) e sulla non contraddizione con ciò che si suppone "vero" in discipline limitrofe. 
Da questo punto di vista, siccome la disciplina più prossima alla grafica simbolizzata è la               
grafologia, sono a dichiarare che ogni scuola di grafologia non potrebbe contestare la teoria              
della grafica simbolizzata, in quanto se lo facesse, contesterebbe se stessa. Ovviamente lo             
so dire in quanto sono anche io un grafologo. 
 
== 
 
Ma come si prova è tutta un'altra questione. La dimostrazione è un procedimento logico e la                
logica necessariamente deve partire da premesse, ma nessuno può garantire che siano            
corrette. Le premesse della grafica simbolizzata si basano sul simbolo relazionale e            
spaziale, di modo che tutti coloro che lo condividono, 
per l'appunto i grafologi, dovrebbero necessariamente convenire con lo sviluppo logico e            
coerente dello stesso, operato dalla grafica simbolizzata. 
 
== 
 
Come si prova, dunque? Nel libro ho dedicato un capitolo a questo problema, ne documento               
a seguire alcuni stralci:  
"La grafica simbolizzata ha sottoposto a verifica critica la premessa teorica che si illustra, a               
seguire, in rapida sintesi in questa parte. Ogni scoperta della grafica simbolizzata, ivi             
compresi i significati delle lettere corsive resi noti in questo lavoro, è conseguenza logica di               
tale premessa teorica. Nelle parti interessate, si parlerà di una “f” e di una “o” alle quali si                  
attribuiscono specifici significati: se si riuscirà a dimostrare che tali significati sono errati,             
allora le ipotesi della grafica simbolizzata ne risulterebbero falsificate." 
"Ad esempio, l’ovale che si pone a base della falsificazione significa che il latte materno era                
poco nutriente (oppure, all’inverso, era eccessivamente nutriente, ma su centinaia di           
campioni confermativi della prima ipotesi, questa seconda alternativa è stata riscontrata una            
sola volta). In questo caso, si è nel campo dei condizionamenti per relazione intima (punto 4                



dell’elenco precedente). In questo lavoro si renderanno noti molti significati del tipo qui             
descritto, ma la ragione per cui si è scelto come base per la falsificazione un ovale deriva dal                  
grande risalto che la grafica simbolizzata assegna alla “o”. La “o”, infatti, la si vuole come la                 
madre di tutte le lettere della zona media. 
L’esempio relativo alla “f”, invece, indica un evento esterno (punto 5), in quanto è il segno                
dell’estrazione con il forcipe (o con la ventosa). Anche in questo caso, il motivo per cui si                 
assegna tanta importanza a questo segno dipende dal rilievo che la grafica simbolizzata             
assegna alla “f”: è il padre di tutte le lettere lunghe. 
A propria volta, la conferma nei significati di condizionamento per evento avvalora tutto il              
processo dimostrativo dal quale gli stessi sono stati desunti, ossia avvalora anche i             
significati simbolici della lettera del modello e della lettera manoscritta. In ultimo, tali             
conferme avvalorano anche la teoria generativa del tutto, qui definita “simbolo della vita”,             
come si vedrà. 
All’inverso, ogni scoperta di un nuovo indice grafico rimodella il tutto, ivi compresa la teoria.               
Insomma, la grafica simbolizzata è un vivo, in continuo divenire". 
 
== 
 
Dunque, come si prova il tutto? Accertando e documentando fatti. Semplicemente questo.            
Sono posti a confronto fatti, tutto qui. 
La "f" dell'estrazione con il forcipe (o con la ventosa, più raramente dell'estrazione forzata,              
con manipolazioni energiche agite sulla madre) è un fatto grafico, che la grafica simbolizzata              
"legge" in chiave simbolica - simbolizzata, ed effettua, su questa base, previsioni di fatti. Si               
chiede: è vero o no che suo figlio è nato in questo modo? La risposta affermativa o negativa                  
è un altro fatto. 
Dunque, si ha un fatto storico che conferma o meno un fatto di grafica simbolizzata. Si può                 
volere di più? Non lo so immaginare questo eventuale di più (la domanda non era polemica,                
insomma). 
 
== 
 
In definitiva(sempre da Iconografia e iconologia....): 
"Si sta sostenendo che la manoscrittura è test della verità (“anamnesi” e “sintomo”) e che, di                
conseguenza, la grafica simbolizzata è obbligata a dimostrare di dire il “vero”". 
Posto che nel passo di cui sopra, dimostrare sta per provare, la domanda è come si                
accertano i fatti storici? 
Con l'intervista, ovvio. Ma come si effettuano le interviste? 
Si sono intervistati sinora 1100 scriventi, su più ricerche (nascita, fobie, famiglia, e altre              
minori), ai quali si debbono aggiungere le centinaia di interviste che ho effettuato             
personalmente e moltissime di queste le saprei documentare. 
Sono corrette queste interviste? Lo si vedrà, insieme ad altri, nell'Istituto che si creerà. Ma si                
badi a ciò: mentre nelle altre discipline l'efficacia scientifica si basa sulla percentuale             
statistica, nel caso della grafica simbolizzata una sola smentita dell'ipotesi di partenza (il             
significato del fatto grafico) falsifica l'ipotesi! Per lo meno impone il rimodellamento della             
stessa. Insomma, a noi non basta che la stragrande maggioranza del campione confermi             
(ma nella pratica, le altre discipline si accontentano di molto meno), noi esigiamo il 100% o                
quasi delle conferme. 
 



== 
 
E' una differenza da poco? Ad esempio, su centinaia di interviste è risultato, solo nel caso di                 
una "o", che la madre ha dovuto sospendere la somministrazione del suo latte, in quanto era                
eccessivamente nutritivo (tutto è stato già pubblicato su questa pagina, basta impostare la             
ricerca della parola "latte"). 
Dunque, il vero significato di quell'ovale non è la carenza nutritiva del latte materno, ma               
potrebbe essere anche l'opposto: stessa classe di condizionamento (l'efficacia nutrizionale          
del latte materno), ma per cause opposte: E' bastato un solo esempio, per imporre un               
ripensamento che ha consentito un progresso nella comprensione. Il problema ora è: come             
si distinguono le due fattispecie? Ed ancora: è possibile distinguerle? 
Mica si ha l'obbligo di rispondere entro la prossima settimana. 
 
== 
 
Fatto sta che si dovranno approntare vari protocolli di interviste (orale e scritta), di tipo               
specifico.  
 
== 
 
L'altro aspetto è: si è capito tutto? No, non si è capito tutto e mai lo si capirà (non è così                     
anche per le altre scienze?), Quello che so è che il metodo consente quasi ogni giorno di                 
comprendere il nuovo... 
Ed ancora: si è sempre sicuri? Non è possibile esserlo sempre, in quanto le conformazioni               
manoscritte possono assumere infinite forme. In questo caso, si precisa che si tratta di un               
significato possibile o probabile (quando si hanno almeno più conferme). Quando si può             
essere veramente certi? Per ora ci si avvale di questi criteri di giudizio: significato teorico               
(speculativo), possibile, probabile, molto probabile. Per il certo si vedrà... 
Ma nelle altre scienze non si dice forse che un fatto accertato scientificamente è "vero" sino                
a quando non si dimostri il contrario? Se vale per tutti gli altri, perché non deve valere anche                  
per la grafica simbolizzata? 
Vale anche per la grafica simbolizzata, è ovvio. Dunque, ci si può accontentare del molto               
probabile e si può ritenere accettabile il probabile. 
 
== 
 
Naturalmente quanto sopra è una prima riflessione. 
 
== 
 
 
(omissis) 
 
 


