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L'iconografia, la ricerca, la perizia grafica e lo studio obiettivo della scrittura. Che             
cosa racconta la "g" della figura? 
 
== 
 
(Di Guido Angeloni, fondatore della grafica simbolizzata) 
 
== 
 
Con l’AIDAS-DGS, che è una comunità interdisciplinare, si sono voluti distinguere tre ambiti,             
se riferiti agli applicativi: 1) Lo studio della scrittura; 2) La diagnosi medica, psicologica,              
psichiatrica, ovviamente riservata agli specialisti aventi titolo; 3) L’educazione, vi rientra           
anche la grafologia, ma ne sono interessati anche “mamma e papà”, il maestro, l’educatore              
in genere e così via. In pratica, chiunque può iscriversi all’AIDAS-DGS. 
Ma se ci si riferisce all’obiettivo a lunga scadenza, si immagina una piramide che ha nel                
vertice le neuroscienze e alla base lo studio della scrittura, con entrambi che si influenzano               
e, per quanto possibile, si contaminano incessantemente. 
  
== 
 
I tre fondatori dell’Associazione (oltre a me, il medico e psicoterapeuta A.Vigliotti e la              
psicoterapeuta M.Angeloni, rispettivamente Presidente e Vicepresidente) provengono dalla        
grafologia, e sanno che quest’ultima ha dimostrato che la manoscrittura sa descrivere la             
personalità dello scrivente: senza questo punto di partenza, la grafica simbolizzata non ci             
sarebbe stata.  
Serviva un metodo per studiare la scrittura, basato sulla ricerca e di interesse per altri               
specialisti: 
 
“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”               
(A.Vigliotti). 
 
== 
 
Nei fatti, si sostiene che non si possa fare a meno degli studi sulla scrittura. Si sostiene –                  
sempre implicitamente – che detti studi sono di fortissimo interesse per ogni specialista e              
per ogni educatore che opera per il benessere dell’Uomo: si tratta di provarlo. 
 
== 
 
Lo studio della scrittura e della perizia sono la stessa cosa, mutano soltanto le finalità               
(esercito la professione di perito dal 1991). 
 



== 
 
Ogni prodotto grafico, fosse un’opera d’arte, fosse una scrittura, è un’immagine e come tale              
ha una iconografia. E l’iconografia implica che una lettera ha varie parti e che tali parti (i                 
costitutivi) hanno un nome e che tale nome lo si desume sulla base di un modello                
standardizzato, appreso sui banchi di scuola. Nel nostro caso (vedi figura) questo modello è              
detto lettera “g” minuscola del corsivo.  
 
== 
 
Ogni operazione che è stata eseguita per produrre l’immagine osservata è impressa nella             
stessa, ossia è anch’essa iconografia. Le iconografie della velocità lentezza, della pressione,            
dei cosiddetti gesti fuggitivi e di ogni fattispecie che normalmente è utilizzata nella perizia              
sono impresse nel tratto (come modello di riferimento, si può utilizzare l’esempio            
documentato, preso a prestito dalla calligrafia e tratto da B. Vettorazzo). La velocità e la               
lentezza, dunque: sono iconografia, sono immagine. 
 
== 
 
Tra qualche tempo, infatti, scriverò Iconografia ed iconologia del tratto, del tratto senile e del               
tratto malato. Per quest’ultima parte chiederò la collaborazione di Vigliotti.  
 
== 
 
Si sta parlando di analisi obiettive, ossia valutabili da qualsiasi occhio. Si sta parlando, però,               
di analisi oggettive, ossia coerenti con l’oggetto: risulta forse che le lettere si muovano              
oppure che saltellano?  
Quando si utilizzano, invece, le categorie del movimento, della pressione e del gesto             
fuggitivo ci si sta riferendo a caratteristiche intuitive, alla portata di pochi occhi, che              
escludono il lettore (il giudice, l’avvocato, il cliente) e rendono impossibile la conferma e la               
falsificazione di qualsiasi rilievo tecnico o quasi. E’ sempre una questione di un occhio              
contro un altro occhio. 
 
== 
 
Poi la ricerca. Il modello iconografico della “g” manoscritta in visione è rara? Lo è e lo posso                  
dire in quanto ho osservato migliaia di lettere “g”: ora si tratta di insegnare ad altri ad                 
effettuare le stesse osservazioni. Poi si pubblicherà. 
 
== 
 
Si tratta di apprendere a leggere l’immagine di una lettera, altrimenti non sarebbe possibile              
assegnare un nome alle sue parti e lo stesso dicasi per il tratto: lo si legge. Si apprende tutto                   
in poche ore. 
 
== 
 



In quella “g” compare un microgesto – non lo si coglie se non si apprende a leggere la                  
lettera e il tratto - che ci dice che la persona ha subito un’operazione specifica. Potrei                
documentare che questo gesto compare anche in altre scritture della stessa persona redatte             
venti anni prima. 
 
== 
 
E’ proprio vero che questa persona abbia subito l’operazione di cui sopra? Ho molte              
conferme, ma potrei errare: ne sono consapevole, ragione per cui allo stato è in essere               
un’ipotesi di lavoro, ragionevole, da confermare o meno su base di ricerca. Invito a              
considerare che nel metodo scientifico si procede esattamente in questo modo. 
 
Considerando che l’operazione di cui sopra è abbastanza comune: in pochi giorni sarebbe             
possibile raccogliere cento campioni delle persone interessate. I risultati potrebbero essere           
pubblicati su riviste specifiche di medicina e di neuroscienze. L’AIDAS è nata per questo. 
 
== 
 
Che il tratto di quella grafia appartenga a persona anziana è palese per chi per mestiere ha                 
osservato molte grafie senili, nelle perizie sui testamenti.  
Già, ma come si dimostra che quel tratto è veramente senile? Chi ci dice che quella “g” non                  
sia un maldestro tentativo imitativo di una “g” di una persona anziana? Lo si deve sapere                
dire e lo si saprà dire quando effettueremo studi specifici.  
 
== 
 
Però in quella “g” non si ravvisa solo un tratto senile. La persona è affetta da demenza.                 
Personalmente credo che siano coinvolti e il tratto e i collegamenti tra le lettere: non l’ho                
provato. Lo si dovrà provare. 
 
Lo si dovrà fare perché il vero tema è: l’esito della demenza lo si poteva intuire dalle scritture                  
di venti anni fa? Naturalmente, in questo caso sono chiamati in causa i medici e i neurologi.  
 
== 
 
Chi è interessato può farsi sentire (saremo operativi da settembre, ma si è comunque a               
disposizione di coloro che ne volessero sapere di più).  
 
== 
 
Grazie. 
 



 


