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Quale ruolo per un grafologia nell'AIDAS-DGS? Riflessioni. Un breve profilo          
grafologico eseguito 12 anni fa... 
 
(Di Guido Angeloni, fondatore della grafica simbolizzata) 
 
== 
 
Sono un grafologo e tale voglio restare, anche se ormai sono impegnato quasi a tempo               
pieno nella grafica simbolizzata. Ma come? Quale ruolo potrebbe avere la grafologia in             
un’associazione interdisciplinare? Intanto, l’associazione grafologica Filografia aderirà       
all’AIDAS, ma è pur vero che ne sono il presidente. Tuttavia, anche altre associazioni              
potrebbero iscriversi e soprattutto possono iscriversi anche i grafologi. Per fare cosa? 
Naturalmente ne dovrò discutere nell'ambito dell'Associazione, ma sono sicuro di          
interpretare i desideri dei soci fondatori: la grafologia è un bene prezioso da preservare,              
anche in un ambito disciplinare ormai autonomo e distinto dalla stessa.  
 
== 
 
Per ALLARGARE IL CAMPO, per dirne una. Sto pensando ad una possibile figura di              
Consulente per gli psicologici, gli psichiatri e per altri professionisti, ivi compresi i criminologi              
e gli inquirenti. Il ragazzo di questa figura, ad esempio, ha subito diversi traumi che, nel                
momento in cui scrive, ancora non ha superato e che molto probabilmente non ha potuto               
superare, in quanto lui non si apre e la grafologia non sa nemmeno sospettare (lo dimostro,                
nella mia analisi che allego): dunque, non può aiutare.  
Verosimilmente in età infantile, ha avuto l’impressione di “essere richiamato in cielo” (ha             
rischiato di morire, per lo meno lo ha temuto), si è avvertito abbandonato (non è detto che                 
ciò corrisponda al vero. Sono conosciuti casi in cui mamma si è assentata per un breve                
periodo per assistere i propri genitori, oppure per andare a lavorare in un altro paese), e                
potrei continuare a lungo. Interessano questi episodi ad uno psicoterapeuta?  
 
== 
 
Interessano alla grafologia? Suppongo di sì, ma è necessario che la grafologia apprenda ad              
eseguire PROFILI ESISTENZIALI: perché lo scrivente è diventato quello che è nel qui ed              
ora? Chi furono mamma e papà dello scrivente? Chi rischia di diventare?  
La cosiddetta analisi di personalità (che dovrà restare, ovviamente), invece, fotografa il qui             
ed ora.  
Si necessita, inoltre, di una figura di grafologo che si tramuti in educatore. Quale formazione               
dovrà avere? La si studierà. 
 
== 
 
La grafica simbolizzata legge i fatti condizionanti: se riferiti ad una persona scrivente, come              
si tramutano tali fatti in psicologia o in medicina? Risponderanno gli psicologi e i medici:               
l’AIDAS-DGS è interdisciplinare anche per questo motivo. 



Ma COME SI TRADUCONO TALI FATTI IN GRAFOLOGIA? Ampliando la semeiotica (nuovi            
segni grafologici), ampliando i cosiddetti significati dei segni conosciuti. Introducendo nel           
significato del segno e mamma e papà, e l’aspetto teleologico, ma la riflessione non è               
nemmeno iniziata. 
 
== 
 
Per AMPLIARE L’OGGETTO. La grafica simbolizzata pone come oggetto la lettera del            
modello, mentre la grafologia considera come oggetto la manoscrittura (che nella grafica            
simbolizzata è il soggetto, invece, ma solo se ci si riferisce alla lettera manoscritta e alle                
relazioni tra le lettere di una parola), ed allora come si concilia questa contraddizione?  
Intanto, bisogna partire dal fatto che lo studio della lettera del modello (l’oggetto della grafica               
simbolizzata) è funzionale a comprendere l’infinità varietà delle lettere manoscritte: alla           
grafologia non resterebbe altro da fare che considerare alcune lettere tipiche (e dunque             
formalizzabili), specie quelle che interessano gli ovali, come segno. Per farlo, dovrebbe            
associare al racconto del condizionamento, le conseguenze sul piano intellettivo e           
comportamentale dello stesso: ecco il senso della traduzione in grafologia, prima detta.  
Posso rispondere in prima persona: nelle analisi grafologiche mi avvalgo delle scoperte della             
grafica simbolizzata, in quanto, come detto in precedenza, ormai alcune di queste possono             
essere considerate semeiotica. 
 
==  
 
L’ampliamento poi impone lo studio dello stampatello e del numero. Solo il primo è di               
interesse della grafologia. Si è scoperto che lo stampatello evidenzia eventi che il corsivo              
non può descrivere, ne sono coinvolti fatti di forte rilievo, dei quali attualmente non posso               
parlare (si necessita di conferme ossia di incentivare la ricerca). Sono ormai sicuro, però,              
che anche le lettere dello stampatello potrebbero essere considerate segno, ma il prossimo             
futuro ci dirà meglio. 
 
== 
  
Per PROVARE, soprattutto. Le analisi grafologiche e persino i segni grafologici non sono             
provabili. Invece: è vero o no che questo ragazzo rischiò di “risalire in cielo”? E’ vero o no                  
che si avvertì abbandonato da mamma? 
Si o no: non si può barare. Una grafologia che facesse sue alcune scoperte della grafica                
simbolizzata, avrebbe tutto l’interesse a che quest’ultima fornisse la prova di ciò che             
sostiene, perché proverebbe il fondamento di se stessa. 
 
== 
 
A seguire, documento il breve profilo (del 2008) che feci di questo ragazzo (trascurai              
completamente lo stampatello). Ne ometto la valutazione critica: chiunque se ne può fare             
un’idea sulla base di quanto sopra. 
 
==  
  
PROFILO FINALIZZATO ALL’ORIENTAMENTO AGLI STUDI. 



(Diretto allo scrivente) 
 
E’ un giovane sensibile e molto vibratile, che si ispira alla serietà comportamentale. Il tutto,               
però, attualmente, in un’organizzazione della personalità improntata a relativa sostenutezza,          
nel tentativo di pervenire all’autonomia. 
 
Gli va dato positivamente atto che l’organizzazione di cui sopra, che in buona sostanza              
cerca di gestire al meglio l’influenzabilità e l’insicurezza proprie dell’età adolescenziale,           
cerca anche di arginare un sottofondo che talora è preso dal bisogno di squalificare le               
stimolazioni. Traducendo: poiché può essere preso da momenti in cui avrebbe voglia di             
lasciarsi andare, oppure da intensa pigrizia, che lo porterebbero ad assumere atteggiamenti            
e comportamenti un po’ trasandati, tende ad avere delle forme reattive, di tipo repulsivo, che               
li contrastano gli stessi. Per altro verso, l’organizzazione ispirata alla sostenutezza, però,            
tende a renderlo un po’ complicato. 
 
La complicatezza del pensiero lo indebolisce in parte nel rendimento scolastico, perché non             
gli riesce di pensare e di agire con semplicità e con spontaneità. Tende inoltre a momenti di                 
distrazione. Questi ultimi sono attivati da un temperamento che ha nelle sue potenzialità             
anche un forte livello di intuizione, che, se fosse libero dai condizionamenti, lo renderebbero              
molto più valido, anche in termini di creatività. 
 
E’ molto irrequieto (avrebbe bisogno di fare sport e di interessarsi di musica), ma ciò che                
maggiormente lo contraddistingue è il bisogno di non farsi influenzare dagli altri, anche             
perché talora, nei momenti di relativa pigrizia, potrebbe farsi trascinare dagli stessi (se non              
avesse i meccanismi di tipo repulsivo descritti, che lo portano a contraddire e a contraddirsi,               
infatti, gli risulterebbe più comodo assecondare le pressioni altrui, piuttosto che contrastarle).            
In pratica, pur potendo apparire vivace, nei rapporti interpersonali si premunisce per evitare             
veri coinvolgimenti emotivi. Il che, come visto, nella sua situazione, ha anche dei lati positivi.               
Fatto sta che, in genere, il suo comportamento può apparire instabile. Ad esempio, può              
aderire ad un’iniziativa e poi può cambiare opinione. 
Al proposito, c’è anche da dire che, al di là dell’atteggiamento autosufficiente che può              
tendere ad accreditare, ha bisogno di percepire di essere stimato e di essere voluto bene.               
Nel caso contrario, infatti, gli è meno agevole mantenere la linearità comportamentale,            
ovvero gli diviene più difficile contrastare la tendenza alla pigrizia. Nello stesso tempo,             
quando tiene alla stima dell’altro, se non si percepisce apprezzato, tende ad avere             
comportamenti vivaci e complicati, per richiamare l’attenzione su di sé. 
 
In quanto sopra, il giovane potrebbe trovare ulteriori spunti di riflessione. Gli sarebbe             
necessario apprendere ad essere più spontaneo e meno complicato, nonché ad avere meno             
esigenze di apparire autonomo ed autosufficiente. Gli sarebbe anche utile aprirsi un po’ di              
più e di contrastare la sua attuale tendenza al rifugio nella dimensione fantastica, che, con il                
tempo, potrebbe farlo risultare velleitario. In altre parole, nell’attuale situazione rischia di            
perdere delle opportunità. 
 
In merito alla professione futura e all’eventuale sbocco universitario, il ragazzo scrive di non              
avere le idee chiare. Gli è indispensabile apprendere a gestire la sua instabilità, perché              
attualmente è possibile che abbandoni anzitempo eventuali studi universitari. Per tale           
ragione, non gli suggeriamo alcuna scelta (ma, ove se la sentisse, potrebbe pensare anche              



ad Informatica, sempre che gli riescano gli studi matematici – in sé e per sé, infatti, secondo                 
la grafologia, ne avrebbe le potenzialità). 
(omissis-----) 
 

 


