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UNA PRIMA IDEA DEL METODO DELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA ILLUSTRATA AD
UNA RAGAZZA DI 18 ANNI. L'ETICA. LE DOMANDE FONDAMENTALI. COME SI
APPRENDE A CHIEDERE? E AD OSSERVARE? E COME SI RAGIONA IN COERENZA
CON L'OGGETTO?

Come posso convincerti se tu non vorrai mettere alla prova entrambi (il metodo e te)?
Scrivimi…

==

Pubblicato integralmente su: https://www.facebook.com/groups/605352273328620/

Chiunque può accedervi, senza impegno: tranne quello dell'interesse.

==

Dedicato a chi? E perché questo lavoro?
Innanzitutto è dedicato alla ragazza che si è prestata e che ha collaborato. Né io né lei
sapevamo che si effettuava didattica e la ricerca sulla didattica. La ringrazio anche in quanto
mi ha autorizzato a pubblicare questo lavoro che chiunque può consultare sulla pagina di
Lavori di grafica simbolizzata (sulla pagina “madre, Diagnostica della scrittura, invece, non è
possibile pubblicarlo).
Dedicato a coloro – ormai sono tantissimi – che si chiedono come sia possibile. Dedicato a
coloro che si pongono domande del tipo che specifico a seguire.
Come ci sono arrivato? Possiedo un dono speciale? E’ difficile apprendere? Quali titoli
bisogna possedere per accedere alla formazione? E’ indispensabile essere grafologi? Mi
interessa apprendere? Ed altre domande dello stesso tipo.

==

Ma è dedicato anche a chi, come me e i miei collaboratori, si chiedono: come insegnare? A
chi insegnare? Che cosa insegnare? Ed altre domande dello stesso tipo.

Tantissimi altri a questo punto si staranno chiedendo: di cosa si sta parlando?
Inizio dalla risposta all’ultima domanda e mi rivolgo ad uno qualsiasi di loro, per parlare a
tutti.

Si sta parlando di un inverosimile. Davvero, si fa fatica a crederlo possibile. Talmente è
inverosimile, che per anni l’ho contrastato pure io, tanto più che sono un grafologo (in
grafologia, giustamente, si sostiene che un segno deve sempre essere combinato con altri,
ma non avevo capito che un conto è un segno ed un conto è una lettera). Non ci volevo
nemmeno credere. Eppure oggi sono qui a mettere sul piatto i miei capelli bianchi (in tutti i
sensi, mi interesso di grafologia dal 1973), la mia credibilità professionale (sono un perito
che opera in più località del Paese), i miei titoli in grafologia (insegno dal 1991, ho anche
insegnato in un corso di laurea specifico, ho scritto moltissimo), la reputazione ed ogni altra

https://www.facebook.com/groups/605352273328620/


cosa che abbia peso: in altre parole, ci sto mettendo la faccia e non solo quella. Ed
ovviamente sono sano di mente.
Ma esattamente di cosa si sta parlando? Ma se è inverosimile come potrei convincerti, fermo
che ti sto anche dicendo che so come provare e so che si può provare? Conosco un modo
solo, scrivimi:

1) 1333. Si indaga se sei primogenito o meno, se hai subito lutti legati alla tua infanzia,
anche relativi ad una vita che non è potuta sbocciare e si indaga altro attinente;

2) EDERA. Tutte le lettere in stampatello maiuscolo. Si ricerca una conferma o una smentita
di quanto sopra, o anche, eventualmente, traumi infantili subiti alle gambe;

3) Fiore (con la “f” minuscola corsiva). Si indaga l’atto della tua nascita, ma ti anticipo che
se sei nato con il cesareo non lo si sa dire, ma si sa anche perché non lo si sa dire;

4) Azoto, con la “a” minuscola. Si indaga se hai subito o meno operazioni o traumi fisici che
hanno comportato ferite o il rischio concreto di ferite (per l’ora non si sa specificare);

5) 1970. E’ una conferma o meno del punto precedente;

6) Giorno, sia con la “g” maiuscola sia con la minuscola. Si indaga il tuo rapporto con il latte
materno;

7) 1888. Si indaga un fenomeno che completa il punto 3) ma che ora non ti sto a dire, per
non alterare il dato che poi dovrò osservare. Nulla di strano però, si tratta di uno specifico
episodio avvenuto contemporaneamente alla nascita, posto che si sia verificato;

8) Quaderno, con l’iniziale minuscola però. Si indaga se hai subito fenomeni di
sonnambulismo o assimilabili al sonnambulismo, se avevi paura di andare a fare la ninna in
quanto temevi i brutti sogni, ecc…

==

Guarda che si possono dire tantissime cose, ma proprio tante. Mi si può credere sulla
parola? No, vero? Ma avresti interesse a credermi?
Se sì scrivimi quelle parole in privato, manterrò l’anonimato e ti fornirò una consulenza,
gratuita ovviamente. Ti invito a considerare però che si è sempre parlato di storie e che con
il racconto delle storie non si può barare: o sono vere o sono false. Colui che sa se siano
vere o meno sei tu. Dunque? Nel caso contrario, astieniti da qualsiasi giudizio, ma saprai da
ora in poi che io ci sto mettendo la faccia e ti pregherei di farlo sapere.

Cosa ci guadagneresti, oltre all’appagamento di una curiosità? Ci guadagneresti che
inizieresti un cammino di mutamento, verso la direzione della diluizione di grumi di
sofferenza, posto che ci siano, che oggi provi a tua insaputa. Ti interessa? Lo puoi sapere
solo tu.



All’insaputa perché sono inconsci? No non sono inconsci, altrimenti come potresti
confermarli o meno? Allora che cosa sono? Scrivimi e lo saprai, ora non posso dirtelo in
quanto altererei. Sappi però che ciò che mi autorizza è l’etica, ossia è la relazione di aiuto.

==

Per le altre domande le risposte le si ricaveranno dalla lettura del pdf. Dico solamente una
cosa: colui che ha prima compreso e poi ha scoperto non è Guido Angeloni, ma è il metodo,
ed il metodo si basa sull’osservazione dell’oggetto: nel pdf si insegna ad osservare l’oggetto,
detto lettera o numero, come in questo caso. Colui che ha compreso e poi scoperto, invece,
è un tipico ragionamento, detto ragionamento secondo l’oggetto e l’oggetto è sempre
relazionato ad un suo opposto. Insomma, lo scopritore è questo ragionamento per opposti.
Un ragionamento che non richiede molta intelligenza o un’intuizione specifica (sebbene io,
forse, potrei averla, ma una volta sì e dieci volte no), richiede solamente l’apprendimento di
una tecnica. In altre parole, anche il ragionare è metodo. E si basa sul porsi le domande. E’
anche apprendere il modo in cui fare le domande lo si insegna, in quanto è metodo.
L’oggetto del pdf è questo: come suscitare la domanda? Come darsi le risposte?
Lo so che alcuni passaggi di quanto sopra sono risultati oscuri, ma per chiarirli ho, per
l’appunto, scritto il pdf in questione.

La ragazza. L’esperimento
Veniamo alla ragazza. Come si potrà osservare mi chiama zio, in effetti, è la minore di tre
figli di una mia nipote che non incontravo da molti anni, in quanto abita in un luogo lontano
dal mio paese. E’ stata lei (la ragazza) ad invitarmi: zio vieni a pranzo da noi? Ha insistito,
per mesi, con molta discrezione e garbo, sicché alla fine non ho potuto esimermi. C’erano
tante persone, una famiglia estesa, potremmo dire, compreso il fidanzatino della nostra
protagonista.
E’ stata un’esperienza molto piacevole, mi sono divertito. A fine pranzo – lo si sa è
un’inevitabile se metti a tavola un grafologo (sono informati dal fatto che saltuariamente mi
leggono su fb) – mi hanno chiesto della grafologia.
Ho detto loro che ora sono concentrato sulla grafica simbolizzata, spiegandola per sommi
capi. A questo punto mi hanno chiesto: che cosa dobbiamo scrivere?
Il collega grafologo consideri che non si è più in grafologia, e che per tanto queste
“esibizioni” nella grafica simbolizzata possono essere addirittura eticamente consigliabili, se
si sa come eseguirle. E’ questo un caso in cui l’”esibizione” persegue l’etica, nel mentre,
contemporaneamente effettua ricerca.

==

Il 1333 si presta bene per lo scopo. In primo luogo, ho fatto scrivere, poi ho chiarito che cosa
indagavo (vedi il punto 1) dell’elenco di cui sopra) e come lo indagavo: ho disegnato loro le
conformazioni più tipiche del “3”, precisando che se una parte del numero è più vistosa
dell’altra, allora significa che ci si ricorda di quando la pancia di mamma conteneva un
fratello. Se questo tratto (sempre lo stesso), invece, che ho ovviamente disegnato, è fatto in
questo altro modo, allora si è subito un lutto in tenera infanzia.

==



L’etica
L’aspetto etico dove risiede? In due evidenze:
1) Parlare del “3” in questo modo mi ha consentito di chiarire subito che le lettere e i numeri
raccontano una storia, vista con gli occhi di un bimbetto. Un bimbetto, dunque, semmai
vittima, meno che mai colpevole. Insomma, il significato nella grafica simbolizzata è racconto
di fatti e i racconti non esprimono mai un giudizio su chi li ha subiti. Il segno grafologico,
invece, esprime un giudizio;

2) Tutti, proprio tutti, ed erano tanti, hanno potuto constatare che avevano subito un
condizionamento spiacevole per conseguenza di un episodio specifico che ha coinvolto ogni
bimbetto. Ciò ha molto alleviato.

Il tutto quanto tempo ha richiesto? Quanto tempo ci vuole per scrivere 1333? Quanto tempo
mi ci vuole per leggere un 1333? Un attimo? Ecco appunto è stato una questione di attimi.
Ma lo scrivente raccontava una storia di dieci, di venti, di trenta, o di quarant'anni fa che
ancora “viaggia “ con lui, a sua insaputa però. Ora sa ed è reso consapevole.

==

La domanda della ragazza (anche a nome di altri)
Nello stesso giorno la ragazza interessata e il suo fidanzatino (in precedenza anche lui mi
aveva scritto il numero) hanno incontrato il fratello di quest’ultimo, al quale si è dato il nome
di fantasia Vincenzo, e gli ha somministrato il 1333 (è inevitabile che accada, vale lo stesso
anche per un segno grafologico appreso dalla lettura di un libro).

Hanno constatato che il test effettivamente dice il “vero” in quanto è risultato che Vincenzo è
il primogenito e che ciò corrisponde ai fatti. Ma tutti e tre, a questo punto, hanno notato un
particolare che accomunava il n.1 di entrambi (lo evidenzio in figura, e a questo punto ad
uno di loro è insorta questa domanda: ma allora l’uno può essere papà?

==

Ecco nel pdf perseguo uno scopo didattico e una sperimentazione della didattica, ed indico il
modo in cui è possibile rispondere al quesito di cui sopra.

Ciò che mi ha autorizzato, lo debbo dire, non è il fatto che la ragazza sia una nipote, ma il
fatto che l’ho vista molto interessata e che ero informato del che sta frequentando una
scuola che rilascia diplomi attinenti al campo di interesse della grafica simbolizzata, e che so
che vorrebbe dedicarsi alla prevenzione della devianza. Naturalmente l’ho messa in guardia:
non sei ancora pronta, non sei autorizzata ad applicare ciò che ti sto insegnando.

==

In figure i due 1333 confronto ed alcune pagine del pdf. E’ documentato il resoconto della
nostra conversazione di tipo informativo e parzialmente formativo, nonché il commento delle
operazioni didattiche che perseguivo. A questo punto mi aspetterei che i lettori mi
comunicassero solo:



a) sei stato chiaro, in quanto ho capito;
b) non sei stato chiaro, in quanto non ho capito questo e quest’altro. Spiegami.

Un’ultima cosa: prego di scusare i tipici errori di digitazione e talora di ortografia che sono
inevitabili in una chat. E’ comunque la prova che all’inizio non perseguivo il pubblicare, in
quanto non avevo consapevolezza di quello che stava accadendo, grazie a due protagonisti
(opposti):
1) la ragazza, e il suo interesse;
2) me, e il mio interesse.
I quali che cosa hanno agito, ciascuno secondo il proprio ruolo?
Hanno indagato un oggetto, definito didattica della grafica simbolizzata.

==

Grazie.












