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Come si dimostra e come si prova nella grafica simbolizzata e, volendolo, nella
grafologia?

==

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

==

PREMESSA
Negli ultimi post ho scritto che la grafica simbolizzata si può provare mentre la grafologia no,
e quest’ultimo aspetto non c’è bisogno nemmeno di argomentarlo: si impone da sé,
altrimenti sarebbe stata già dimostrata. Ho anche scritto che almeno due lettere (la “f” e la
“o”) potrebbero essere legittimamente implementate nel metodo morettiano e, se ciò
avvenisse, la grafologia dimostrerebbe se stessa.
Tutto sopra è molto impegnativo, dunque che cosa mi rende così sicuro?

==

LA PREVISIONE E L’INTERVISTA INDIRETTA DELLA LETTERA MANOSCRITTA
La previsione, se circostanziata (ossia non quella che è riferibile al cartomante, per
intenderci), in quanto riferita a fatti concreti, confermabili sulla base del si o del no (dunque, il
criterio che si ricerca non è di tipo statistico), specie quando ci si riferisce a fatti molto rari, è
un criterio per provare la scientificità: se ci si fa caso, avviene la stessa cosa anche nella
medicina. Le previsioni della grafica simbolizzata si riferiscono a traumi e a fatti biografici
che può conoscere solo lo scrivente e talora anche e/o solo sua madre (per quanto interessa
i condizionamenti più antichi, concernente la nascita, l’assunzione del latte e così via), ma in
genere risulta che gli scriventi siano stati informati.

L’INTERVISTA INDIRETTA della lettera manoscritta è indispensabile nella fase della
dimostrazione (altrimenti non ne avremmo più bisogno, se non per studiare conformazioni
rarissime e molto complicate, il che implica che non si finirà mai di capire), la si effettua
ponendo domande specifiche allo scrivente, ovviamente con il suo consenso.

==

ESEMPI DI INTERVISTE BASATE SULLE PREVISIONI
Nella grafica simbolizzata si può procedere con domande del tipo (si tenga conto che si sta
ragionando dal punto di vista della ricerca e della convalida scientifica, con lo scrivente
informato preventivamente e consenziente, altrimenti non si sarebbe autorizzati):

a) Mi risulta che lei ha subito questo trauma specifico alla nascita. Lo conferma o meno?
b) Mi risulta che lei era intollerante al latte. Lo conferma o meno?
c) Mi risulta che ha subito un trauma per una caduta. Lo conferma o meno?



d) Mi risulta che almeno un nonno (o nonna) non lo ha conosciuto. Lo conferma o meno?
e) Mi risulta che chi comandava nella sua casa era nonna (o nonno, ma lo si vede in un’altra
lettera), ma non mamma. Lo conferma o meno?
f) Mi risulta che ha subito un incidente grave o potenzialmente molto grave. Lo conferma o
meno?
g) Mi risulta che mamma non c’è più. Lo conferma o meno?
h) Mi risulta che lei da bambino ha rischiato di perdersi (oppure che ha tentato di fuggire da
casa, dovremmo sapere differenziare, ma non ne sono ancora sicuro). Lo conferma o
meno?
i) Mi risulta che lei ha subito un’operazione sanitaria (non sappiamo specificare ancora la
tipologia, tranne ai denti e all’addome). Lo conferma o meno?
j) Ecc.. ecc..

L’ASPETTO INVEROSIMILE
Ormai sappiamo dire di centinaia e centinaia di condizionamenti, ma debbo anche precisare
che c’è un oceano sterminato che ancora non abbiamo capito (ma è ovvio, per questo la
grafica simbolizzata ha confini potenzialmente infiniti ed è costantemente in progress). E’
inverosimile e sono il primo ad ammetterlo. Non ci avrei creduto nemmeno io ma le cose
stanno esattamente in questo modo, sebbene non possa ancora escludere l’errore in talune
previsioni. A tale proposito rivendico il diritto di errare, come errano tutti i ricercatori.
Ma tutto quanto lo posso dimostrare in quanto è dimostrabile e lo dimostro quasi ogni giorno
alle persone che mi scrivono (fermo che in alcune previsioni specifiche talora si erra, come
detto. Ma gli errori sono i benvenuti, in quanto consentono la scoperta e il progresso). Sono
coinvolte, forse, più di un migliaio di interviste nel corso degli ultimi anni.
Dieci, venti o più previsioni “inverosimili” effettuate con successo su un'unica grafia è di per
sé un criterio dimostrativo di grandissimo impatto (le persone restano stupefatte), anche
scientifico.

==

IL RACCONTO DI GENESI
Le lettere hanno un significato (il racconto) di genesi e uno adulto. Ciò che sorregge la teoria
della grafica simbolizzata è il racconto di genesi (ad esempio, si dimostra che molti segni
grafologici sono corretti dal punto di vista del significato, ma sono errati, per lo meno per
difetto, dal punto di vista della loro genesi, in quanto la si rinviene nella psicologia invece che
negli episodi eventi condizionanti dello scrivente).

Mi spiego con un esempio: il racconto adulto della “q” minuscola corsiva è: non desiderare la
donna d’altri. Ma questa lettera, come è letta inconsapevolmente (alcuni preferirebbero dire
“inconsciamente”, ma forse è un errore) da un bimbetto di sette anni? Sulla base di una
teoria generale del corsivo, si è risalito al significato di ogni lettera ed, infine alla genesi di
quest’ultima. Dunque, è la conferma del significato di genesi che sorregge il tutto. Il
significato di genesi si riferisce al condizionamento subito da un bimbo, spesso da un
cucciolo.
Siccome quel bimbetto di tre anni è presente nella scrittura di ognuno di noi, allora le
domande nel caso della “q” interessano il sonno (mamma e papà, infatti, dormono insieme e
nello stesso letto, da qui il significato adulto). Si procede con domande del tipo che seguono:



quando dovevi andare a dormire nella tua cameretta, è vero che temevi di dormire da solo,
in quanto:

1) Facevi brutti sogni;
2) Temevi di cadere dal letto;
3) Avevi episodi di sonnambulismo e/o parlavi nel sonno;
4) Temevi che papà e mamma si lasciassero?

==

Il significato di genesi della “q” (e di tutte le lettere corsive) è stato dimostrato ed ovviamente
è stato dimostrato dalle LETTERE “q” MANOSCRITTE.

==

PROTOCOLLO, O LINEE GUIDA, PER LA DIMOSTRAZIONE E LA PROVA

Dalla teoria della grafica simbolizzata, basata sui modelli, ed in particolar modo sul modello
letterale e sulla semeiotica basilare (il concavo, il convesso, l’angolo, ecc..), dalle teorie delle
famiglie e delle specie del leggere e dello scrivere, e dai paradigmi delle stesse, ne è
disceso:
a) l’iconografia dei costitutivi strutturali e funzionali di tutte le lettere del modello (due corsivi,
due stampatelli, il numero, per un totale di 94 lettere);
b) il racconto di genesi delle lettere del modello e il racconto adulto delle stesse (la
provocazione stimolo);
c) l’iconografia delle lettere manoscritte tipiche;
d) il racconto di genesi delle lettere manoscritte del punto c);
e) il racconto adulto delle lettere manoscritte del punto c).

==

Ciò che sorregge tutto, persino la teoria, talora rimodellandola ma, anche più raramente, ciò
che consente la migliore messa a punto delle iconografie funzionali delle lettere del modello,
è la conferma nel racconto di genesi delle lettere manoscritte tipiche (quando si riferiscono
ad eventi rari, altrimenti non sono dimostrabili), in quanto tale conferma dimostra il racconto
di genesi delle lettere del modello. Dimostra che la lettera racconta, e quindi dimostra anche
i paradigmi delle famiglie e delle specie, e sorregge la teoria generale (di per sé non
dimostrabile, né provabile).
In altre parole, la dimostrazione sorregge la coerenza logica del tutto, la quale costituisce il
criterio epistemologico basilare.

Una volta dimostrato (la dimostrazione è un fatto disciplinare) è possibile immaginare
protocolli tesi a provare (la prova è un fatto interdisciplinare), anche su singole lettere
manoscritte.

==



Si può dare ormai dimostrato tutto ciò che si riferisce al corsivo minuscolo (racconto di
genesi).
Anche quasi tutte le lettere dello stampatello dovrebbero (il condizionale è d’obbligo, ma solo
rispetto ad alcune di loro, tipo la “Q”) essere state dimostrate, lo stesso dicasi per quasi tutti i
numeri. Infine, non c’è ancora stato modo di testare quasi tutte le figure geometriche
manoscritte (anche loro riproducono modelli appresi sui banchi di scuola e dunque, nella
concezione della grafica simbolizzata, sono lettere).

==

Grazie.


