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Un esempio di collaborazione tra il riallineamento funzionale letterale (metodo E.
Paolillo) e la grafica simbolizzata (metodo G. Angeloni).

==

Post di Guido Angeloni e di Emma Paolillo.

==

Guido Angeloni

==

Qualche giorno fa, Emma mi ha inviato una lista di parole manoscritte con lo stampatello
maiuscolo di una sua assistita, chiedendomi un parere (non grafologico, ma di grafica
simbolizzata): per me si è trattato di un’altra sperimentazione in fase di ricerca, per lei,
invece, si è trattato di un incontro con un metodo che non conosceva e con il racconto
simbolico delle lettere dello stampatello.
Naturalmente, nelle sperimentazioni, sia il sottoscritto sia la persona coinvolta hanno modo
di verificare l’efficacia della grafica simbolizzata. In questo caso, ho preso in considerazione
soprattutto le lettere “A”, “P” e “D”, ma anche altre. Le ho chiesto di verificare se la scrivente
avesse subito traumi specifici subiti soprattutto nell’infanzia, con ripercussioni in traumi
somatici anche loro specifici: Emma mi ha comunicato che la scrivente ha confermato il
tutto.

==

Dunque, la grafica simbolizzata è concentrata sulla ricerca, in quanto ha dimostrato che ogni
lettera del corsivo, dello stampatello e del numero raccontano storie simboliche (quelle del
modello) e storie simbolizzate (quelle manoscritte), con quest’ultime che narrano episodi
eventi, solitamente traumi vissuti in età infantile e in tutte le età). Confido anche che su
questa base si possa contribuire al rinnovamento della grafologia e alla sua convalida
scientifica, come ho più volte scritto su questa pagina.
Sorregge tutto l’etica: in quanto le persone scriventi prendono coscienza di ferite antiche,
spesso sepolte nei ricordi dell’infanzia, delle quali sono state vittime, e ciò consente la presa
di coscienza e lo sblocco di grumi di sofferenza. E’ dimostrato che le persone provano
giovamento e che ringraziano sempre.
Certamente sarebbe anche auspicabile “insegnare” alle persone a scrivere in maniera più
armonica determinate lettere, ma per farlo occorrono una teoria ed una tecnica specifiche:
non è il compito della grafica simbolizzata, ma potrebbe costituire un applicativo della
stessa, beninteso autonomo.
All’inverso, a coloro che effettuano la riabilitazione è sicuramente utile conoscere
l’iconografia e il racconto simbolico delle lettere che intendono rieducare, nel presente caso
Emma mi ha chiesto di illustrarle l’iconografia della “D: la documento nelle tavole allegate.”:)

==



Nel caso del presente esperimento, mi sembra di poter dire che abbia dato buoni risultati, in
quanto è la stessa scrivente a confermarlo (cfr. più avanti, nel resoconto di Emma): non si
può desiderare di più. Certamente l’esecuzione letterale è di necessità rallentata (con
l’esercizio diventerà spontanea), ma è da evidenziare che è proprio questo esercizio di
esecuzione pedissequa di un modello letterale che consente la presa di coscienza del
malessere che la stessa ingenera. Da segnalare che lo stesso fenomeno (l’imitazione
pedissequa) interessa il bimbetto delle primissime elementari e ciò, secondo la teoria della
grafica simbolizzata, favorisce la simbolizzazione, ossia il raccontarsi in maniera
inconsapevole nella lettera.
Nella relazione educativa messa in atto da Emma, la scrivente ha potuto rendersi conto del
fastidio che le creava l’esecuzione di una specifica lettera, la “D” e lo ha potuto fare in
quanto tutta la relazione educativa, ivi compresa l’intervista preliminare, l’iconografia corretta
della lettera, i suggerimenti correttivi della D manoscritta abituale, la scrittura gioco forza
rallentata di questa lettera, ha consentito di sentire e di coscientizzare ciò che si provava,
ma in maniera inconsapevole.

==

Emma Paolillo
(Premetto che per me lo stampatello è un mondo da esplorare, tuttavia con la collaborazione
e la gentile disponibilità di Guido Angeloni sto sperimentando la rieducazione dello
stampatello e l'importanza della Grafica Simbolizzata).

==

Penso che ognuno di noi è dotato di "intelligenza guaritrice", se opportunamente guidato sa
come rimuovere i nodi dell'infanzia, può riconoscere i sintomi del proprio malessere, risalire
alla causa, avviare un processo di consapevolezza e di benessere.

==

Il contesto
La mia assistita circa anni 40 laureata, madre di tre figli, si è sottoposta ad un’esercitazione
di riallineamento della lettera D.
La lettera D stampatello è stata scelta da lei tra le tante lettere stampatello della sua
manoscrittura.
Ho assecondato il bisogno di A. (l’assistita), considerando che effettivamente la lettera D
(quella contrassegnata in un triangolo rosso) secondo l'analisi di Guido presentasse davvero
delle difformità rispetto al modello della lettera documentato in fig.1.

==

Protocollo, per la parte “amnestico–ricognitiva”
Questa parte – che in buona sostanza consiste in un’intervista “mirata” – consente di
associare all’iconografia di una lettera specifica più traumi e condizionamenti concreti,
aiutando la scrivente a rievocarli, per favorire la presa di coscienza degli stessi, per
elaborarli (protocollo Angeloni).



Il protocollo di cui sopra suggerisce di indagare nella “D” sulla figura del nonno e di indagare
su determinate problematiche psicosomatiche (anche, ma non solo, per l’angolo acuto in
alto a destra della figura cerchiata).
In effetti, nell’intervista, l’Assistita conferma il tutto sopra (tanto è vero che quando eseguirà
gli esercizi di scrittura su mie istruzioni - comunica di localizzare un dolore alla spalla sinistra
il che conferma l’efficacia del mio metodo, precisamente nella esecuzione della parola
DADO.
Secondo un mio parere, sul piano fisiologico (la lettera così vergata genera il sintomo di
tensione costante alla spalla sinistra, è come un muscolo sempre in contrazione con
difficoltà in distensione) assume poi anche un significato simbolico quello di raccontare
traumi vissuti in età infantile e recenti (che nel concreto, per quello che ho potuto constatare
in questo caso, sono studiati e sono stati scoperti dalla grafica simbolizzata di G. Angeloni).

==

Io Emma all'assistita: quale episodio del nonno ricordi? (protocollo Angeloni)
Assistista: avevo meno di 10 anni e mio nonno appoggiandosi al muro mi diceva: mi sento
male Qualche giorno dopo non c'era più.

==

Altra domanda prevista dal protocollo Angeloni: hai subito un incidente, recentemente?
L'assistita ha risposto: si alla vertebra lombare un anno fa, e l'ho scampata bella.
La natura specifica di un’altra asta, su indicazione di Angeloni, ha imposto questa domanda:
hai temuto o temi di sprofondare?
L'assistita: probabilmente è il trauma della caduta che ha lasciato il triste ricordo.
Io Emma: Bene su quale lettera scegli di lavorare per riallinearla?
Assistita: sulla D

==

L’esercizio di riallineamento proposto
Io Emma: prova ad eliminare gli spigoli e riallinea la lettera come da fig.4 e fig.2 dove
l'angolo di curvatura dovrebbe essere ad ore 9.
Io Emma: prova a vergare l'asta perpendicolare alla linea immaginaria orizzontale
(eliminando la convessità) secondo la fig.2. (vedi in figura la codifica iconografica proposta
da Angeloni).

==

Valutazione del dopo esercitazioni di riallineamento dell'assistita.

La D cerchiata in rosso presenta angoli acuti all'inizio e alla base del tratto di chiusura della
lettera.
Alcune D sono pendenti, segno di difficoltà nel trovare l'allineamento in orizzontale sul rigo.
Nel complesso, però, le forme sono diventate molto più curvilinee, tanto è vero che l'assistita
conferma e mette per iscritto che la pressione nella spalla si è allentata: c'è stata
un'evoluzione positiva, sul corpo e sull'anima



Suggerimenti finali
Io Emma all'assistita: continua ogni giorno per diversi giorni nell'esercitare la lettera D. Ogni
parola che contiene la stessa lettera dovrà essere acquisita nello scriptus come un
meccanismo abituale. (protocollo Emma Paolillo).
Concludo dicendo che il segno (lettera) e il sintomo (fisico-emotivo) sono strettamente
collegati, e che il segno cioè la lettera (riallineata) ha il potere di reversibilità nel guarire le
nostre ferite.(pag.62 del Saggio)
“Quando scriviamo, non solo rappresentiamo la nostra storia ma ciascun movimento indotto

dal cervello viene consolidato nel tempo, così organizziamo negli anni la nostra mappa
comportamentale, i nostri fondamenti inconsci, la struttura di personalità” (pag.92 Saggio:
Grafoterapia L’Arte di esprimere e interpretare le emozioni Emma Paolillo Rubbettino
Editore).


