
Post n.19, 17/02/2020

La grafologia ha smarrito la strada del proprio oggetto… il significato simbolizzato,
nella grafica simbolizzata.

==

Sono stato cieco anche il per tanti anni: ogni volta che si parla dell'uomo, della psicologia,
della sociologia, della medicina e di altro, per studiare i segni, non si fa grafologia, ma si
rende quest'ultima una tecnica applicativa, non autorizzata, delle suddette discipline.
Se ne è avuto l'effetto della stagnazione, che ha impedito ai singoli metodi di progredire.
Moretti, insomma, è morto nel 1963 e lo stesso dicasi per la grafologia morettiana e sarei in
grado di sostenerlo anche al cospetto dell'Istituto grafologico Moretti.

==

Bisognava fare il processo inverso: DALLO STUDIO DELLA SCRITTURA ALLA
DEFINIZIONE DI UNA “PSICOLOGIA GRAFOLOGICA”, fermo restando che lo studio
dell’oggetto ha come scopo la scoperta continua, ma in grafologia, però, non si scopre più
nulla dagli anni cinquanta del secolo scorso. La scoperta è morta con i padri, i segni e i
metodi sono pensati per l’eterno, mentre tutto è mutato...

==

Questo processo inverso, progressivamente, mi ha portato ad approdare in un altro campo:
quello della grafica simbolizzata. A loro volta la comprensione e la scoperta hanno imposto il
problema della INTERDISCIPLINARIETÀ, in quanto i confini dell’oggetto (attualmente le 98
lettere delle famiglie primarie della letto scrittura, costituite dalle quarantaquattro lettere dei
due corsivi, dalle quarantaquattro lettere dei due stampatelli e dai dieci numeri) hanno
talmente dilatato i confini del significato delle lettere (in una maniera, lo debbo sinceramente
ammettere, che appare inverosimile) che LA GRAFICA SIMBOLIZZATA NON PUÒ
FARCELA PIÙ DA SOLA E NON È NEMMENO ETICAMENTE E DEONTOLOGICAMENTE
AUTORIZZATA A PROCEDERE DA SOLA. La scoperta è enorme, anche se ovviamente
non si è capito tutto e si è consapevoli che non si è esenti da errore. Sì è anche consapevoli
che bisognerà provare e lo si farà.
Da qui l’esigenza dell’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIAGNOSTICA
SIMBOLIZZATA E ANALISI DEI SEGNI (AIDAS‐DGS), che sarà costituita a giorni.
E’ un’associazione interdisciplinare che non a caso è diretta da un medico, psicoterapeuta e
grafologo, mentre a me competerà di insegnare e di fare progredire la grafica simbolizzata.

==

I SIGNIFICATI DELLA LETTERA sono:
1) SIGNIFICATO SIMBOLICO O DI BASE. E’ il significato della lettera del modello (ossia è il
significato delle 98 lettere prima dette);
2) SIGNIFICATO SIMBOLIZZATO. E’ il significato della lettera manoscritta. I progressi
enormi si sono avuti su questo versante, con il concetto di SIGNIFICATO ESTESO del quale



poi si dirà, il quale ha imposto il luogo interdisciplinare prima detto, ma ha anche rimodellato
i significati del punto precedente.
Prima di procedere debbo precisare che tutti i significati non sono altro che RACCONTI di
condizionamenti che sono di due tipi, con entrambi ineliminabili nella sola lettera
manoscritta;
3) CONDIZIONAMENTO PER VISSUTO. Per vissuto si intendono le stimolazioni prolungate,
del tipo, per spiegarsi, la stimolazione dell’ambiente familiare. Tutte le lettere del modello
non sono altro che la trasmissione di vissuti condizionanti che il modello considera ideali e
che ormai sono datati e non corrispondono più al comune sentire (da qui, ad esempio, la
crisi attuale del corsivo). Si distinguono le 44 lettere corsive, che hanno un significato
simbolico di genesi, che descrivono le funzioni ideali che debbono esercitare mamma, papà
e il cucciolo che fu colui che legge e scrive, sempre rintracciabile in ogni lettera manoscritta;
4) CONDIZIONAMENTO PER STORIA. Per storia si intende un episodio vissuto come
evento (un lutto, la stessa nascita, un’operazione, una caduta che ha particolarmente
allarmato e tantissimo altro di questo tipo: si tratta di un elenco infinito). Questo
condizionamento è presente, logicamente, solamente nella lettera manoscritta.

==

SIGNIFICATO SIMBOLIZZATO
(Dal Glossario iconografico ed iconologico – versione 2010. Dovrà essere discusso ed
eventualmente approvato dal Comitato Scientifico dell’Associazione).

Si riferisce alla lettera manoscritta. E’ un significato di tipo REATTIVO, per confronto
opposizione con la narrazione della lettera del modello e, di conseguenza, su un piano
generale, esprime la COSCIENZA di chi scrive e di chi legge, in relazione alla sua età e al
suo genere. Il significato simbolizzato, dunque, è sia la descrizione di un condizionamento
specifico instauratosi per VISSUTO e per STORIA sia una REAZIONE alla provocazione
stimolo della lettera del modello (al racconto della lettera del modello, chi legge e scrive
oppone il proprio). I due tipi di condizionamento si distinguono secondo questi criteri: A) tutto
ciò che nella lettera manoscritta è per lo meno simile ad un costitutivo del modello
appartiene al vissuto e si suppone che questa parte sia ineliminabile; B) tutto ciò che
differisce in maniera vistosa dal modello, invece, si riferisce alla storia.

==

Il significato simbolizzato, benché sia frutto di un adattamento contingente, sul piano
generale e soprattutto nella RELAZIONE ESOGENA (sono coinvolte lettere contigue), può
svolgere una funzione non adattiva, più spesso disarmonica e talora disfunzionale o
potenzialmente disfunzionale. Si distingue la lettera manoscritta del corsivo, nella quale
sono sempre narrati mamma, papà e il cucciolo che fu colui che legge e scrive, nonché il qui
ed ora in cui egli legge e scrive.
Del significato simbolizzato se ne danno una definizione RISTRETTA ed una definizione
ESTESA.
Il SIGNIFICATO SIMBOLIZZATO DI TIPO RISTRETTO è il racconto che chi scrive e legge
effettua per solo confronto opposizione con la lettera del modello.
Il SIGNIFICATO ESTESO appartiene alla storia e si instaura in considerazione del fatto che
negli schemi spaziali delle lettere corsive maiuscole e minuscole, su base del principio



dell’analogia (vedi Analogia, principio), chi legge e scrive rinviene organi e funzioni che
riferisce al proprio corpo e ad eventi di varia natura che descrivono malattie, operazioni
sanitarie, lutti ed eventi esterni (vedi Storia).
Premesso che sul piano del significato esteso non si finirà mai di capire e di scoprire i
significati disfunzionali o potenzialmente disfunzionali, va anche precisato che tale significati
SONO DI DOMINIO DELLA PSICOTERAPIA, DELLA MEDICINA e di ALTRE DISCIPLINE
SPECIALISTICHE. Nell’interesse di chi scrive e di chi legge, questi significati non sono resi
di dominio pubblico e SONO COPERTI DAL SEGRETO.

==

Grazie.


