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Costituita una nuova Associazione per lo studio e la ricerca sulla scrittura (corsivo,
stampatello, numero, figura geometrica, disegno infantile) e sulla manoscrittura.

==

LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE DELL'AIDAS-DGS, ANGELO VIGLIOTTI
(medico, psicoterapeuta, grafologo).

==

Carissimi amici,
amanti della ricerca, dell’avventura scientifica e della scoperta di un nuovo sapere, oggi 22
luglio 2020, è nata ufficialmente l’AIDAS-DGS (Associazione Internazionale di Analisi dei
Segni in Diagnostica Grafica Simbolizzata), di cui sono presidente.

Dico subito che l’Associazione non è una società di grafologia che studia la scrittura con i
metodi classici di Crepieux-Jamin, di Moretti o di Marchesan, di Klages o di altre scuole
(inglese, spagnola, statunitense, ecc.). L’AIDAS-DGS studia la scrittura con un’altra visione
del segno grafico. Si avvale dell’analisi iconologica e iconografica della lettera attraverso la
diagnostica grafica simbolizzata.

Gli iscritti all’Associazione non fanno diagnosi di tipo medico e psicologico se non aventi titoli
specifici e relative iscrizioni agli albi professionali in quanto che la grafica simbolizzata studia
la lettera, così come è redatta dal soggetto scrivente, in relazione al modello calligrafico di
riferimento e la lettera racconta storie e non si occupa dei nessi che possono condurre a
possibili diagnosi.

La bellezza di questo metodo è straordinaria, perché segue il percorso di una vita dalla
nascita in poi, e registra accadimenti, eventi, traumi, ferite, sogni e illusioni in relazione non
solo ai rapporti familiari ma anche del mondo interno (intrapsichico) e della società nel suo
complesso. E’ lo studio di un viaggio esistenziale, tra il finito e l’infinito, attraverso l’analisi di
un segno, fatto in modo obiettivo e con continua ricerca per confermare il dato teorico.

Considerando che come diceva Schopenhauer “Ogni verità passa attraverso tre fasi:
all'inizio è ridicolizzata, poi è violentemente contrastata, infine la si accetta come evidente”
mi auguro che molti di voi possono aderire all'associazione che ha una base multiculturale,
aperta alle critiche e al dialogo costruttivo, rispettosa della persona, per capire e studiare,
attraverso prove ed errori, il metodo di ricerca che ha portato a questa rivoluzione teorica sul
segno grafico.

A mio parere questa teoria su cui si base l’AIDAS-DGS può diventare un nuovo paradigma –
secondo la concezione di Thomas Kuhn su “la struttura delle rivoluzioni scientifiche”.

Più siamo più possiamo condividere un insieme di valori scientifici che hanno in comune un
modello interpretativo, un metodo e una via di soluzione per capire alla fonte il percorso di



una storia esistenziale. Le promesse del paradigma teorico verranno realizzate, il rompicapo
di un problema verrà risolto se insieme riusciamo a collaborare come comunità scientifica.

E’ quello che io spero, quello che io mi aspetto. Vi assicuro che finché sarò presidente di
questa associazione nonostante che la raccolta dei dati è per sua natura cumulativa, niente
sarà conservato come “dogma” perché considero la ricerca un continuo divenire e quindi c’è
la possibilità solo di arricchimento e non di diffidenza e ostilità.

Vengo dal mondo culturale grafologico e ne sono orgoglioso e non voglio che si crei un
abisso di incomprensione  tra due visioni diverse nello studio della scrittura.

Angelo Vigliotti


