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Racconto vs significato… da settembre, ci si augura, si avvierà la ricerca collettiva per la
scoperta. Si insegnerà a scoprire.... Nell'AIDAS-DGS… anche per rinnovare la grafologia.

(Di Guido Angeloni, fondatore della grafica simbolizzata)

==

La grafologia acceca ed è un grafologo a dirlo. Rende supponenti e i supponenti non
chiedono, nemmeno quando scrivi su una pagina letta da centinaia di grafologi (è successo
ieri): tutto quello che si sta dicendo della firma della Ministra Azzolina è una "stupidaggine"
(ossia è molto superficiale e, dunque, è errato).

==

Tutto quello che in grafologia si direbbe delle altre due firme che presento in figura è una
"stupidaggine", nel senso prima detto.
Beninteso le "stupidaggini" delle quali parlo mi appartenevano e le ho persino insegnate per
decenni.

==

Naturalmente, non si sta sostenendo che la semeiotica grafologica sia errata: al contrario.
La si è compresa solo superficialmente. Si sta sostenendo che va ridiscussa per
comprenderne i limiti, per aggiornarla ed ampliarla, per scoprire nuovi segni.

Un segno grafologico potrebbe e dovrebbe avere un significato di genesi, e tale significato
dovrebbe essere un racconto. Non una psicologia. Un racconto!

==

Tutte e tre le firme raccontano traumi... su base di lutti... sono ferite aperte e che stanno
sabotando la vita delle persone..

==

Ad esempio, sarebbe facile dire che una persona tra le tre ha un ideale dell'IO così
inflazionato nel bisogno di importanza e di valore che di fatto la rende una "sola",
perennemente scontenta, insoddisfatta e velleitaria, con rischi depressivi che potrebbero
insorgere con il tempo. Ho parlato di uno Spavalda velleitario, insomma, di uno spavalda
privo di tono e di forza assertiva. Si sogna. Eppure ha tanti lati positivi ed è sostanzialmente
valida: rischia di sabotarseli.

Già, ma quale è la genesi di Spavalda? Che cosa è successo al cucciolo che fu lo scrivente
attuale (un impiegato assicurativo di circa 40 anni)? Lo si sa dire... e lo si è detto: lo
scrivente è rimasto sbalordito.



==

Sarebbe troppo facile dire dell'altra firma della tendenza alla depressione e comunque della
sensazione della stanchezza che fa insorgere il bisogno di disinvestire emotivamente e che,
di conseguenza, rende pigri, per Trascinata sul rigo (parte evidenziata con l'ellisse). Ma
anche in questo caso si sta parlando di un elemento causale che ha avuto origine in un
evento che ha stravolto la vita di questo giovane (un altro impiegato assicurativo).
Un evento conosciuto che è stato rivelato alla persona interessata... che ha ringraziato,
commossa...

==

A chi appartengono a questo punto quella "P" e quella "SA" (non si sta parlando nei termini
di interesse peritali)?
Che cosa hanno di speciale quella "P" e quella "S"? Lo si sa dire, e logicamente
appartengono alla persona che ha una firma apparentemente Spavalda.

E raccontano. Quella "P", ad esempio, dice che si sarebbe potuto abitare "nei piani alti",
mentre quella "S" (molto stentata e "nera") invece, ci racconta, ribadendolo, il lutto…

==

Dove è l'errore? E' il concetto di significato che non va. Non è un concetto vitale, ossia non
spinge alla scoperta. Dà l'impressione che si capisca e che si sappia... Invece non può
essere così: tutto tramonta e/o si rimodella, persino il significato. Dunque, tutto quello che
crediamo di sapere ormai è ingiallito e se sinora non ce ne siamo accorti è perché siamo
stati ciechi e supponenti.
==

Il concetto rivoluzionario è: che cosa racconta?
E il racconto lo si prova, mentre il significato no.

==

Sto forse sostenendo che si deve fare a meno del concetto di significato? La grafica
simbolizzata ne fa a meno e deve farne a meno ma la grafologia, la psicologia, la medicina,
ossia le discipline con la quale la grafica simbolizzata interagisce (meglio, con le quali spera
di interagire, in quanto non si sa se si avrà fortuna), non possono farne a meno, suppongo.

Ma il significato è un punto di vista dell'osservatore (grafologo, psicologo, ecc..), mentre il
racconto è il punto di vista su un fatto di colui che lo narra.
Di conseguenza, se si vuole veramente capire chi narra scrivendo, è alla sua storia che si
deve pensare.

==



Ora, la scoperta è questa: i segni grafologici, sebbene esprimano significati (comportamenti
ed atteggiamenti interiori ed esteriori), in realtà raccontano. Tutto ciò che è scritto, fosse
anche un puntino, è un racconto e dunque lo è anche il segno grafologico.
Ma un segno è un punto di vista di chi lo ha scoperto: se ha visto giusto - e ha visto giusto -
allora il significato ha alla base un racconto e tale racconto può e deve essere scoperto.

==

Chiesi ad un giovane, studente di grafologia, quale è il segno grafologico che non ami? Mi
rispose: il Riccio... allora gli dissi: ricordi di quella volta che mamma, con te cucciolo, ti portò
in quel posto e fosti molto spaventato? Lo ricordava ed aveva tre anni.

==

Si prenda in considerazione, ad esempio, quella "A". Quali segni le vogliamo riferire?
Accartocciata? Pendente? Convolvolo del I tipo? Quali altri (ne potrei elencare diversi)?
In realtà quella "A" è una A!  Non lo si ribalta.

==

Ecco che cosa mi ha confermato (per iscritto) la persona interessata:
- quando era piccolo si sentiva soffocare;
- il padre gli manca molto;
- ha crisi di respiro;
- ha pensato talora di voler scappare da casa;
- teme gli abissi e il buio...
- ecc…

==

La A dove la si rinviene, allora?
Nel fatto che avvertiva il bisogno di fuggire da un ambiente che percepiva soffocante.

==

Allora, come la si spiega quella firma? A seguire è il grafologo che è in me che parlerà: ossia
ciò che segue è una interpretazione grafologica dei fatti narrati (i significati).

Lo scrivente si avverte ancora imbrigliato, impossibilitato ad esprimersi in libertà e secondo i
suoi meriti, e non può più riscattarsi, in quanto colui al quale ci si voleva ribellare per
imporgli: io ci sono! fammi respirare! - papà - non c'è più e non ci sarà più. La depressione
che si rischia, quindi, è anche su base di colpa.

==

Questo destino non è ineluttabile e lo scrivente (molto valido sul piano delle potenzialità), su
base di presa di coscienza, potrà mutarlo. La grafologia serve a ciò, ma non lo si sapeva
(nei termini detti, ovviamente).



==

Tutto quanto sopra è grafologia, integrata con la grafica simbolizzata. Vi pare poco?
Interessa questa grafologia alla grafologia? Interessa, oltre che allo scrivente, anche allo
psicoterapeuta?

==

Dunque, quale è la genesi di Accartocciata? La si conosce. Ecc...

==

Grazie e buone ferie a tutti…


