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Il modello iconografico ideale del segno grafologico, come genesi dello stesso e per
la validazione della grafologia. La "o" come segno grafologico morettiano (proposta)

Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata ( ), socio fondatore e direttore
scientifico* dell'AlDAS-DGS (presidente A.Vigliotti)
*(Per la parte attinente la grafica simbolizzata)

L'AIDAS-DGS è interdisciplinare e lo è in quanto alla base ha la grafica simbolizzata e la
grafica simbolizzata è, per l'appunto, di interesse interdisciplinare. ln questo ambito che ne è
della grafologia, visto che il fondatore della grafica simbolizzata, il sottoscritto vuole
continuare ad essere un grafologo (ma lo vogliono anche gli altri soci fondatori), e vuole
contribuire al suo rinnovamento?

Circoscrivo il tema di questo post, con gli esempi che seguono:
1) Nello stampatello maiuscolo ormai siamo sicuri di saper dire quando lo scrivente non
ha conosciuto un nonno (sappiamo dire molto di più, ovviamente, in quanto ormai quasi tutte
le lettere dello stampatello sono state testate). Non è un tema di interesse grafologico, ma è
di interesse della psicologia relazionale (suppongo). Sappiamo anche dire se lo scrivente ha
subito un trauma di interesse psicosomatico. Non è un tema di grafologia, ma è un tema di
interesse della medicina (suppongo);
2) Nelle scritte corsive della Tav.1, c'è una lettera che ci dice che la persona interessata
temeva di andare a letto da sola, in quanto aveva paura di cadere dallo stesso e faceva
brutti sogni. E' di interesse delle psicologie che studiano il sonno e i sogni, suppongo, ma
non è di interesse grafologico;
3) Nelle "f" corsive si è subito un trauma specifico alla nascita: è di interesse della
medicina, in quanto comporta effetti psicosomatici, ma attualmente non è di interesse
grafologico. Invece dovrebbe esserlo (nella grafologia morettiana, per lo meno), in quanto
incide in maniera importante nell'organizzazione e nelle motivazioni dello scrivente, ma sul
punto rimando al post precedente;
4) Tutte le "o" e le "a" rappresentate nelle grafia della Tav.1 esprimono traumi, ma sono
provabili (in quanto si riferiscono a fatti precisi, incontrovertibili) quelli che ho evidenziato
nelle ellissi. Tutti questi traumi sono di interesse delle psicologie, forse della medicina, ma
non sono di interesse grafologico. Tuttavia la grafologia avrebbe interesse che tali traumi
fossero comprovati, in quanto è coinvolto il segno fondamentale di un metodo della stessa
(quello morettiano), il Largo di lettere (condensa, infatti, Curva ed Angolosa: l'ho precisato
per i miei colleghi morettini).
Sinora mi sono riferito alle lettere, ma sono coinvolti anche i costitutivi delle stesse, infatti:
5) Tutti i ricci della flemma (sono conformazioni specifiche del costitutivo dell'ovale che
la grafica simbolizzata chiama concavo basale finale, oppure in un caso costituisce una
conformazione disfunzionale che interessa l'apposizione del puntino della "i", che la grafica
simbolizzata definisce puntino apposto con moto effettivo e ritornante a sinistra") esprimono
precisi traumi, comprovabili. I traumi interessano le psicologie, ma interessano anche la
grafologia, in quanto ci si accorge che il significato che attribuisce a tali segni è corretto, ma
che è errata la spiegazione psicologica che se ne dà (ossia, la genesi, con il linguaggio della
grafica simbolizzata);



6) Anche l'asta "p" della scritta "coppia" (cfr. anche il post precedente) racconta un
trauma specifico, e tale trauma è di interesse delle psicologie, ma è anche di interesse
grafologico in quanto gli si attribuisce un segno, ed anche in questo caso ci si accorge che il
significato di questo segno è corretto, ma che è errata la spiegazione psicologica (la genesi)
che se ne dà. Sul piano della grafologia morettiana ne è coinvolto il segno Spavalda,
debolmente rappresentato nella prima "f" di "vaffante" (è un non-parola che è stata
"somministrata" nell'ambito della ricerca sulle fobie spaziali".

Prima di proseguire debbo una precisazione, rispondendo a questa domanda: tutto quanto
sopra è stato provato? No, non è stato ancora provato, ma è stato dimostrato. Ossia
abbiamo la dimostrazione disciplinare, su base di innumerevoli riscontri (intervistando gli
scriventi e con altre prove), di conseguenza siamo ormai sicuri, ma ci compete la parte più
impegnativa: il dimostrare agli altri specialisti, ossia ciò che nella mia concezione è il
provare. Ma si proverà: l'AlDAS-DGS è sorta anche per questo. Si proverà, dunque.

Ora la questione è questa: un metodo grafologico si fonda sull'ovale, è bene che ne prenda
coscienza. Tale metodo chiama l'ovale in vari modi: Curva, Angolosa (Angoli A e B) e Largo
di lettere, ma lo chiama anche, in maniera indiretta, Chiara, Nitida, Calibro, Accurata ed altro
ancora (è possibile che l'allievo di grafologia non abbia ancora gli strumenti per
comprendermi), e deve chiamarlo in tutti questi modi.
Tuttavia l'ovale è la "o" e poi è la "a". Soprattutto la "o", in quanto è la lettera che meglio
consente la valutazione del segno Largo di lettere.
Non c'è modo di dimostrare e di provare che un positivo Largo di lettere indichi ampiezza del
"diaframma psicoaffettivo e mentale" (cito a memoria da N. Palaferri), anche se ovviamente i
significati che si attribuiscono al segno sono corrette, né e possibile provare le ragioni
neuropsicologiche che vengono apportate per giustificarne i significati.
Che invece le "o" e le "a" che ho evidenziato indicano traumi specifici, che hanno
pesantemente inciso nella vita degli scriventi, si può provare.

Ma allora, bisogna dire che tutti i segni grafologici prima citati si basano sull'iconografia
ideale della "o" e bisogna anche dire che la "o" ha la genesi remota nell'abbraccio di mamma
e di papà, nell'epoca in cui lo scrivente era un cucciolo. Se si parte da qui, non solo si
scoprono i condizionamenti provabili nella "o" (sono provabili in quanto raccontano "episodi
evento" molto dolorosi e specifici, appartenenti alla biografia dello scrivente, giacché si
basano sulla "perdita dell'abbraccio"), ma si comprende anche la genesi reale del Largo di
lettere. Vale a dire che le ragioni neuropsicologiche che oggi sono addotte per spiegare la
natura di questo segno, ove fossero corrette (non ho competenze specifiche per asserirlo),
sarebbero una conseguenza del trauma subito. Fatto sta che le ragioni neuropsicologhe non
sono né provabili né falsificabili con gli strumenti della grafologia e probabilmente non sono
nemmeno provabili con gli strumenti attuali delle neuroscienze (lo suppongo).
Di conseguenza, nella grafologia morettiana la "o" dovrebbe diventare un segno,
assimilabile ad una categoria grafologica generale, e se lo diventasse, posto che la grafica
simbolizzata è in grado di dimostrare e di provare gli episodi evento condizionanti prima
detti, allora tale grafologia proverebbe se stessa, o per lo meno il fondamento di se stessa.

Dunque, la "o" come segno grafologico: è una proposta che dibatterò nell'abito
dell'AlDAS-DGS (possono iscriversi tutti). Ma quali sono i costitutivi di una "o"? Non è una
domanda banale, in quanto è coinvolto il modo in cui si dovrebbe calcolare il Largo di lettere.



Una provocazione: nelle "o" evidenziate dalle ellissi blu, a che "ora" è situato l'avvio (ci si
può avvalere del "misurino orario", indicato in figura)?
Risponderò privatamente a tutti coloro che scriveranno la loro opinione, rispondendo a
questo post.

Grazie.


