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Avviata una nuova fase di ricerca dell'AIDAS-DGS: dalla nascita e dal lutto, al             
patriarca e al destino. Cosa racconta la firma del giovane santo Carlo Acutis? 
 
== 
 
Questa nuova ricerca l'ha imposta lo stampatello maiuscolo. Lo studio di questa famiglia ci              
ha obbligati a riconsiderare le maiuscole del corsivo. Ci si è accorti, infatti, che queste lettere                
hanno uno sviluppo evolutivo che è influenzato dallo stampatello, e precisamente dal nonno,             
poi da nonna, dalla casa di mamma e dalla casa di nonna. 
 
== 
 
Tutto quanto sopra lo si è accertato intervistando numerose persone, con domande            
specifiche e su temi molto rari (accertati con domande del tipo, risulta che:  
a) Ha avuto il timore di essere stata scambiata nella culla?  
b) I suoi genitori litigavano spesso e ciò nonostante non si sono lasciati”? 
c) Almeno un nonno non lo ha conosciuto 
d) Almeno un nonno non era affettuoso; 
e) Sono morti sia nonna sia nonno; 
f) Ecc.  
 
In particolare, ciò che sopra è stato detto lo si ricava dalle lettere A, B, P, D, M, E ed F: la                      
parte teorica sarà resa pubblica, quando finalmente l'AIDAS-DGS diventerà operativa          
(chiunque può iscriversi, inoltrando la domanda a info@angelovigliotti.it), nella pagina WEB           
che è in allestimento. 
 
== 
 
E’ stato obbligatorio, quindi, ritornare a studiare la FIRMA, visto che la grafica simbolizzata              
attribuisce a questa manoscrittura il carattere di “Manifesto”, ossia di “programma           
esistenziale”, dell’Io. 
Il fenomeno osservato nelle maiuscole del corsivo lo si è rinvenuto anche nelle iniziali delle               
firme. 
 
== 
 
Ragionando sullo schema di fig.3 (lo schema fondamentale della grafica simbolizzata),           
allora, ci si è chiesti quando il tutto abbia inizio nelle concezioni simboliche di uno scrivente.  
Ovviamente l’inizio non può rinvenirsi negli schemi spaziali della P dello stampatello            
maiuscolo che indica il nonno (lo si dà ormai per certo). Qual è l’evento che obbliga lo                 
scrivente a tornare nel passato, per riviverlo, sino al punto di indentificare nel proprio destino               
la figura del nonno e addirittura talora del patriarca (se ne è certi, ormai)? 
 
== 
 
Ci si è risposti: deve essere stato un lutto.  



Siccome i segni del lutto subito nel corsivi li si conoscono (sono certi) si è cercato di                 
osservare se tali indici sono presenti anche nello stampatello. 
Nel merito ormai si è certi di avere scoperti tali indici. Ma l’indice che interessava era quello                 
di un nonno o di un patriarca non conosciuto (in quanto morto prima della nascita dello                
scrivente), oppure deceduto quando il bambino era in tenera età (uno o due anni). La               
condizione essenziale che si è ritenuta indispensabile è questa:  
mamma e papà parlavano sovente di tale nonno e ne parlavano in modo ammirato. 
 
== 
 
Si è anche scoperto che le cose non migliorano se il cucciolo non abbia avuto modo di                 
conoscere il nonno, nemmeno nel ricordo di mamma (nella casistica degli scriventi            
intervistati sono presenti anche questi casi). 
 
== 
 
Dunque, un nonno non conosciuto e del quale si parla molto bene.  
Poi, l’atto della propria nascita, probabilmente, lo si simbolizza successivamente, e tale atto             
chiama in causa la lettera “f”: naturalmente la presente è una teoria, in sé non provabile, che                 
si sorregge solamente sulla coerenza logica della stessa (vedi figg.1, 2, 3, 4 e 5, che non                 
posso qui commentare) e sulle risultanze delle ricerche.  
 
Dall’insieme: lettera “f” + il patriarca (nello stampatello e ribadito dalle iniziali del corsivo) +               
lutto (da tutti i lutti) dovrebbe derivare il destino esistenziale che lo scrivente persegue a               
propria insaputa, sabotandosi la vita (sembra certo, stando i dati attuali). L’altra condizione è              
che la firma ribadisca. 
 
== 
 
I primi risultati della ricerca sembrano confermare le ipotesi di cui sopra, come detto.  
Nel caso della firma del giovane Santo Carlo Acutis (la grafia è tratta dalla pagina fb di                 
Francesco Garzari), ad esempio, è stato possibile parlare di un lutto specifico (del nonno) e               
che il giovane ha dedicato tutta la sua vita per espiare gli eventuali peccati della persona                
defunta e di altre persone (naturalmente la scrittura non consente di dire se una persona si                
ispiri alla santità).  
La collega che mi ha chiesto un consulto su questa grafia ha sostenuto che ciò che le ho                  
detto corrisponde a quanto risulta dalle dichiarazioni del giovane, rilasciate prima di morire.  
 
== 
 
Si hanno conferme ben più convincenti: insomma, non si può escludere l’errore, è troppo              
presto per “cantare vittoria”, ma si può ben sperare.  
Ho ritenuto giusto rendere noto tali studi.  
 
== 
 
Grazie. 
 



 
 
 
 


