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Dallo studio dello stampatello, tutto è mutato: indiscutibilmente, ormai... e’ una novità
mondiale. Lo si faccia sapere, anche nell’interesse della grafologia e, soprattutto, degli
scriventi. Quale è stato il destino esistenziale di questa scrivente?

==

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

==

Ovviamente, non è nemmeno il caso di spendersi per ribadire l’importanza fondamentale
dell’apprendimento del corsivo: se non altro perché ce lo insegnano i neuroscienziati.
Tuttavia è emerso che lo studio dello stampatello ci consente di comprendere meglio sia il
corsivo sia il motivo che spinge tante persone a rifiutare quest’ultimo.

==

Tale studio, inoltre, ci sta spiegando le leggi che regolano la variabilità grafica: lo scrivo per
chi, come me, è un perito grafico.

==

Lo stampatello rivela traumi che il corsivo non può rilevare (ovviamente vale anche il
viceversa). E non si tratta di traumi qualunque, come nel presente caso.
Ad esempio, dalle lettere dello stampatello di questa scrittura sappiamo dire che la scrivente:

1) Fu “rifiutata” da mamma (era la primogenita, ma ce lo ha detto la persona interessata),
subito dopo la nascita (per i primi anni visse nella casa dei nonni, come risulta dall’intervista
della persona interessata);

2) Ha subito un’operazione nella zona dell’addome;

3) Ha amato tantissimo un nonno, che se ne andò anzitempo (era una bimbetta);

4) Ha abitato per un certo periodo nella casa di nonno (lo si comprende a prescindere dalle
dichiarazioni della persona interessata) e allora fu molto felice;

5) Non ha conosciuto una nonna;

6) Quando fu accolta nella casa di mamma e papà si avvertì, logicamente, estranea, si
avvertì soverchiata dall’ambiente, ebbe bisogno di fuggire dalla stessa e così via;

7) Ecc. ecc…



==

Di quali lettere si è parlato?

1) Delle f, corsive minuscole di inizio parola che in figura non sono rappresentate
(sorreggeranno il tutto che poi dirò, rispetto al “destino” della scrivente. Da considerare che
ormai le “f” possono essere considerate segno grafologico, in quanto raccontano l’atto della
nascita);

2) Delle A dello stampatello e della A maiuscole corsive;

3) Delle B dello stampatello e delle B maiuscole corsive;

4) Delle D dello stampatello e delle D maiuscole corsive;

5) Delle P dello stampatello e delle P maiuscole corsive.

Si è parlato solo di queste lettere e si sono omessi i condizionamenti che si ricavano da tutte
le altre lettere.

==

Lo stampatello (soprattutto la P, la B e la A, tenendo anche conto della “f” corsiva minuscola)
racconta il destino dello scrivente. Quanto segue, ovviamente, tiene anche conto delle mie
competenze grafologiche, ma le sole competenze grafologiche non mi consentono di dire
quanto segue. Prima di procedere, è bene che si sappia che si può ormai fare a meno delle
competenze grafologiche, in quanto, avvalendosi dell’esame di tutte le lettere, è possibile
descrivere un profilo esistenziale dello scrivente, pur non conoscendo alcun metodo
grafologico e pur non conoscendo alcun segno grafologico. Ovvero il rischio è quello del
superamento dei metodi grafologici (se ne potrebbe fare a meno): non lo voglio! Ma non
dipende solo da me e dalla sola AIDAS-DGS.

==

Che ne è stato del destino di questa persona, molto valida, come ogni grafologo potrebbe
dimostrare? Bisogna innanzitutto premettere che la sua scrittura – come anche la nostra –
racconta di una bimbetta. I condizionamenti subiti nell’epoca del cucciolo – lo dimostrano gli
studi del corsivo, dello stampatello e del numero – condizionano e la natura e il destino di
tutte le età. Tuttavia, il destino non è un ineluttabile: lo si può cambiare, prendendone
coscienza.

==

Dunque, che ne è stato, tenendo conto che è una “bimbetta” che racconta, sebbene
attraverso la scrittura della donna attuale di 40 anni? La scrivente:

a) Ha rincorso per tutta la vita – e lo sta rincorrendo tutt’ora, in un contesto che ci dice che
ha saputo raggiungere una organizzazione efficace – un proprio perché di tipo esistenziale.



b) Sì è necessariamente chiesta Chi sono? Perché sono nata? Perché non fui amata da chi
mi generò (da dire che negli ultimi tempi la donna ha saputo scusare i suoi e che oggi può
finalmente dire di avere un padre, una madre e persino fratelli e sorelle)? Perché fui
abbandonata da chi mi amò (il nonno e la nonna, la loro casa)? Che cosa non funziona in
me? Che cosa hanno le altre che io non ho? Come posso riconquistare l’amore?

c) Come posso pagare e ripagare il mio credito con la vita, ossia come posso ringraziare chi
mi ha donato dal cielo?

==

La sensazione prevalente è l’inappagamento, associato a sentimento di colpa, ad
ambivalenze, a scelte affettive errate, instabilità, a paure ingiustificate, a presentimenti
angosciosi, a timori dell’abbandono, al bisogno di abbandonare per timore di subire
l’abbandono, ecc...
Da dire che la scrivente dichiara che è consapevole di tutto quanto sopra e che ora – dopo
un lungo lavoro su di sé – è riuscita a raggiungere un sufficiente equilibrio. Le si crede, ma
non è ancora completamente libera: i condizionamenti negativi sono ancora nella sua
scrittura e, suo malgrado, possono sabotarla, con azione nascosta e subdola, manipolando
le sue scelte e la sua volontà.

==

No, non se ne può più fare a meno. Tutto è mutato: ho il dovere di dirlo, di testimoniarlo, di
insegnarlo. Non me lo posso portare con me.

==

Chi desidera saperne di più può scrivermi (guido.angeloni@gmail.com, oppure in chat).

==

Del tutto se ne parla nell’AIDAS–DGS: chi volesse associarsi può scrivere a
info@angelovigliotti.it

==

Grazie.

==
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