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Il punto sugli esiti delle ricerche e degli studi delle lettere dello stampatello maiuscolo. Mi
aiutate a capire il racconto di quella “D” (vedi poligono)?

==

(Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata)

==

Mi sto riferendo al racconto simbolizzato che si riferisce ad un condizionamento subito
spesso in età infantile, in quanto i racconti simbolici delle lettere del modello sono conosciuti
ed esprimono concezioni storicizzate (nello stampatello ogni lettera è un precetto o un
comando che si riferisce al cittadino e non alla persona).
Il racconto simbolico della “D”, ad esempio, è: la legge (l’asta) è uno scudo che protegge tutti
i cittadini onesti (vedi grafica in figura).

==

Dal punto di vista considerato, le prime verifiche hanno dato esiti che non è esagerato
definire stupefacenti. Davvero, si resta sbalorditi. Le persone intervistate sulle proprie lettere
rimangono stupefatte e ringraziano sempre.

Ciò nonostante, però, devo invitare alla prudenza, in quanto moltissime cose vanno meglio
comprese e non si può essere sicuri di aver capito a sufficienza anche quello che si è
scoperto.

==

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito aiutandomi a capire il racconto simbolizzato della
“R” e della “P” (nelle parole PIPPO e PROPRIO) delle quali ho parlato nell’ultimo post. Le
mie ipotesi sono state confermate.

Ora chiedo un aiuto rispetto alla “D” che presento in figura: non ha un’iconografia rara e
dunque quasi sicuramente alcuni di voi la eseguono in quel modo (cfr. la grafica, sono
triangolari).

==

Coloro che eseguono la “D” in un modo similare alle conformazioni esemplificate in figura
possono, per favore, collaborare, inviandomi su chat privata le parole DADO, DAPPRESSO
e ADDOLORANDOTI? Naturalmente, è garantito l’anonimato e fornirò una consulenza
gratuita. Vi assicuro che mi ringraziereste: è dimostrato che parlare delle proprie lettere “fa
bene” (cfr. anche la testimonianza documentata in figura).

==



RACCONTO SIMBOLICO-RACCONTO SIMBOLIZZATO. RACCONTO-SIGNIFICATO

* Il racconto simbolizzato si riferisce alla lettera manoscritta. E’ simbolizzato in quanto lo
scrivente reagisce alla provocazione stimolo della lettera del modello (è il racconto
simbolico, ossia del simbolo letterale), narrando la propria storia (un episodio specifico della
propria biografia).
A propria volta, il racconto non va confuso con il concetto di significato, che è
un’interpretazione psicologica o grafologica del primo. Ad esempio, al racconto simbolico
della “D” del modello si possono associare i seguenti significati grafologici: sicurezza per
sensazione di diritto di chi, in quanto cittadino, ossia in quanto appartenente ad una
specifica comunità, si avverte spalleggiato e sostenuto dalle leggi e che, di conseguenza, si
avverte autorizzato a bandire (lo scudo è un respingimento a destra) tutti coloro che
attentano ai suoi diritti. Da considerare che questa lettera ha, nel significato, un possibile
risvolto negativo che nei nostri giorni è drammaticamente attuale.

==

I significati di cui sopra sono grafologici in quanto li ho desunti su base dei significati che la
grafologia morettiana attribuisce ai singoli costitutivi della “D”, che qui sono considerati
semeiotica semplice (l’asta retta, la chiusura emetica della lettera, il bianco interno al
perimetro, il vistoso concavo a sinistra dello scudo). Altre grafologie potrebbero assegnare,
suppongo, significati analoghi e/o lievemente diversi, ma non incompatibili con quelli che ho
indicato su base morettiana. Le psicologie, poi, potrebbero interpretare il tutto secondo i loro
specifici punti di vista.

==

La distinzione tra racconto (interessa un condizionamento, e quindi attiene all’oggetto della
grafica simbolizzata) e significato ha delle enormi ricadute sul piano della ricerca che
interessa le lettere manoscritte e di conseguenza sul piano della prova. Il racconto si
riferisce a fatti biografici dello scrivente, talora anche noti a molti (ai familiari ad esempio,
oppure in quanto sono citati nelle biografie dei personaggi pubblici, ecc..), e quindi sono
provabili o sono falsificabili, sulla base del sì/no.

==

Non c’è modo, invece, di provare il significato grafologico. All’inverso, se nel caso specifico
si confermasse il racconto simbolico e simbolizzato della “D”, il significato grafologico (che è
sempre riferito alla scrittura di uno specifico scrivente) sarebbe indirettamente provato o, per
lo meno, poggerebbe su basi accertate. In considerazione del fatto che, nel corsivo
minuscolo, è possibile parlare persino dell’atto della nascita di uno scrivente, della fase
dell’assunzione del latte materno, della pappa e di tantissimo altro di forte rilievo per la
psicologia e la medicina, va da sé che la grafologia avrebbe tutto l’interesse che la grafica
simbolizzata avesse fortuna. Ho detto tutto ciò, ovviamente, da grafologo.




