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Il laborioso cammino della nascita di una disciplina... La matematica e la fisica; la grafologia
e la grafica simbolizzata. Il significato della grafica simbolizzata e il significato psicologico

==

Molti mi chiedono privatamente, Rispondo pubblicamente.

==

Osservate, in figura, quella formula matematica. Appartiene alla matematica? No, appartiene
alla fisica. Quella non è più matematica, è fisica. Studia fenomeni estranei alla matematica,
studia fenomeni fisici. Un matematico non saprebbe nemmeno capire a cosa serve quella
formula.

==

Osservate lo schema dello studio di quelle "I". E' uno schema della grafologia? No, uno
schema di studio non è nemmeno concettualizzato dalla grafologia. E' grafica simbolizzata e
studia oggetti non indagati dalla grafologia, esattamente come la fisica rispetto alla
matematica.
Ed anche in questo caso, un grafologo non sa nemmeno intuire a cosa serva quello schema
di studio.

==

Si può diventare fisici senza conoscere la matematica? Insomma, il fisico Newton e lo stesso
fisico Majorana avrebbero potuto esistere senza conoscere gli studi di Pitagora, di
Archimede, di Euclide e di tantissimi altri, antichi e moderni? No.

Si può diventare un operatore della grafica simbolizzata senza conoscere la grafologia?
Beh, se non avessi conosciuto la grafologia non sarei arrivato sino a qui. Detto questo,
riconosciuto il debito nei confronti della grafologia, però, sono convinto che si può
apprendere la grafica simbolizzata senza conoscere la grafologia, sebbene quest'ultima
giovi alla formazione dell'operatore prima detto.

==

Naturalmente, la grafica simbolizzata e la grafologia hanno una base in comune (osservano
prodotti manoscritti) e, dunque, potrebbero intrattenere rapporti interdisciplinari, ma non
dipende da me, ma dagli esponenti della grafologia.
Ho già scritto che - in quanto grafologo ed in quanto amo la grafologia - sarebbe auspicabile
che quest'ultima implementasse in se stessa alcune teorie e scoperte della grafica
simbolizzata. Sono a dire che lo potrebbe fare, restando se stessa, e lo dico, per l'appunto,
da grafologo.

==



L'altra questione sulla quale mi si chiede concerne i rapporti con la psicologia. Il succo,
semplificando naturalmente, è nella questione del significato. Nella prima proposta del
glossario che, con molta fatica, si sta elaborando, naturalmente è definito anche il
significato, nel modo che segue:

Significato della lettera, definizione generale
E’ un racconto ed in quanto tale è appreso...

Di seguito, invece, do la prima proposta della voce Significato psicologico

==

Significato psicologico della lettera
Non appartiene alla grafica simbolizzata ed attualmente non appartiene nemmeno alla
psicologia. Consisterebbe nella declinazione del significato attribuito dalla grafica
simbolizzata secondo i vari orientamenti della psicologia. Peraltro, compete alla psicologia
clinica (o alla medicina, nel caso) accertare se i significati di condizionamento della lettera
manoscritta, in quanto consistono in racconti di episodi della vita dello scrivente, possano
essere considerati anamnesi. Compete sempre alla psicologia clinica accertare se le
reazioni ai condizionamenti possano essere definiti sintomi.

Logicamente, non si esclude che la psicologia possa intraprendere autonomamente lo studio
delle lettere, ma la grafica simbolizzata suppone e vorrà dimostrare che i significati psicologi
delle stesse, comunque desunti (ossia anche ricavati in autonomia), sono sottoinsiemi, ossia
sono approfondimenti specifici, dei significati simbolici e simbolizzati da lei scoperti e
studiati. Si è obbligati anche a fornire la prova contraria: se un significato psicologico di una
lettera è un approfondimento specifico del significato attribuito dalla grafica simbolizzata,
allora compete a quest’ultima dimostrare che sa tradurre tale approfondimento in schemi
spaziali simbolici e simbolizzati. Se ciò fosse possibile, ne verrebbe a risultare un
ampliamento della stessa grafica simbolizzata. Soprattutto si dimostrerebbe la coerenza con
un assunto fondamentale di quest’ultima (il simbolo e la simbolizzazione spiegano il tutto di
interesse dell’uomo), che non si finirà mai di scandagliare.
:
==

Insomma, da una parte, si sono definiti i lineamenti specifici di una nuova disciplina
(ovviamente andrà consolidata), dall'altra, invece, si sono definiti anche i possibili ambiti in
cui si potrebbero instaurare eventuali rapporti interdisciplinari.

Prego di considerare che si stanno muovendo i primi passi e che se ne è consapevoli.




