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Ricerche... Occorreva un metodo ed il metodo ora c'è... 
 
== 
 
Abbiamo il dovere di credere che la manoscrittura possa predire con larghissimo anticipo             
l'insorgenza di malattie degenerative, il possibile atto folle e così via. 
Nessuno ha dimostrato che non sia possibile predirlo. Nessuno ha dimostrato cose più             
banali: che la scrittura non ci dica il sesso biologico, lo constatiamo ogni giorno, lo abbiamo                
detto tutti, lo hanno scritto a chiare note i padri della grafologia, ma nessuno lo ha provato. 
 
== 
 
Non è stato provato nulla, se non questo: è possibile che sinora siamo stati tutti ciechi.                
Abbiamo il dovere di crederci, dunque. Poi si vedrà, ma intanto ci si deve provare. 
 
== 
 
Non lo si può dimostrare con gli strumenti della grafologia, per lo meno con quelli attuali: lo                 
si prova da sé, altrimenti questo post non avrebbe senso.  
Il metodo della grafica simbolizzata, basato sull'iconografia e sull'iconologia, è un metodo            
che sa studiare la manoscrittura. 
E' all'altezza della sfida di cui sopra? Ho il dovere di credere che sia all'altezza, poi si vedrà. 
 
== 
 
Della persona di fig.1 possiedo grafie di quando aveva 20 anni e di tutte le altre età (ora è un                    
po' avanti con gli anni). 
Quella scrittura non è dell'epoca giovanile... pochi anni dopo, una decina forse, ma anche              
meno, ha subito i primi sintomi dell'Alzheimer... come si sarebbe potuto intuire? 
 
Che cosa non va in quella grafia? Ho controllato tutte le scritture, il dato costante è questo: è                  
isocrona. Un eccesso di isocronia. Ora il grafologo morettiano è portato a supporre che in               
questa grafia ci sia Calma (è il segno basato sulla isocronia), ma sarebbe in errore, ma qui                 
debbo omettere. 
 
== 
 
Ma i temi sono due: 
1) Come si prova l'isocronia? Un modo c'è. Basta studiare l'iconografia del tratto; 
2) Che nesso potrebbe esserci, posto che ci sia, tra l'isocronia eccessiva e la malattia               
degenerativa detta? Non lo deve dire la grafica simbolizzata. Ce lo dovrebbe spiegare la              
medicina, ma la medicina nulla sa dei nostri studi. Si provvederà, posto che si abbia fortuna. 
 
== 
 



La fig.2 e la fig.3 appartengono alla stessa persona. La prima è stata redatta in terza                
elementare, la seconda qualche mese fa ed ora la signora ha 50 anni. 
Intanto, si osservi il buon livello grafico della grafia adulta, se valutata con criteri grafologici.               
Insomma, un dato è questo: non è possibile desumere dalla grafia fanciullesca, almeno di              
norma, l'organizzazione della personalità adulta.  
 
== 
 
Ma si è nella grafica simbolizzata, non nella grafologia. 
Che nessi ci sono tra le due "A"? Qui la risposta è su base di grafica simbolizzata: le due                   
"A" hanno in comune un racconto analogo. Il racconto è questo, ma è riferito al               
condizionamento subito dall'età della cucciola: casa soffoca ed inferiorizza. 
 
Che cosa ci dice che nella "A" adulta si sconti ancora l'antico condizionamento? Dovrei fare               
un corso come nei due post precedenti relativi alla "c", non mi è possibile in questo caso. 
Un solo dato, solo per invitare a riflettere il grafologo morettiano: i convolvoli non si erano                
capiti. Infatti, ce lo dice il convolvolo superiore, ma poi anche altro. 
 
== 
 
Tralascio considerazioni sulle "l", se non per dire che l'antico condizionamento è ancora             
"ricordato" nella "l" adulta. 
 
== 
 
Come si studiano le evoluzioni delle grafie, partendo dall'osservazione dei quaderni delle            
prime elementari? 
Si vuole dimostrare che i condizionamenti subiti nell'età infantile, soprattutto quelli subiti            
nella primissima infanzia, persistono ancora nelle altre età.  
Questo studio lo si sta effettuando. E in questo caso, posso dire che la grafica simbolizzata                
spiega... 
 
== 
 
Ti interessa, lettore? L'AIDAS-DGS si costituirà nei prossimi giorni, nel caso fatti sentire (non              
è necessario conoscere la grafologia, anzi forse sarebbe meglio non conoscerla, perché nei             
primi tempi rallenta la comprensione e l'apprendimento. Lo posso testimoniare: ho perso            
anni!) 
 
== 
 
Grazie 
 
 



 


