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Scoperte. Nessi tra le specie maiuscole delle famiglie stampatello e corsivo.  
 
== 
 
Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata (©), socio fondatore e direttore            
scientifico* dell’AIDAS-DGS (presidente A.Vigliotti, medico, psicoterapeuta e grafologo) 
*Per la parte della grafica simbolizzata. 
 
== 
 
Per informazioni sul come associarsi all’AIDAS-DGS scrivere a info@vigliottiangelo.it 
 
== 
 
SCOPERTE 
Ogni lettera ed ogni tratto delle scritte in figura racconta episodi di vita della scrivente               
comprovati nella intervista della stessa.  
Sono coinvolti lutti (anche di nonno e nonna, per quanto possa apparire inverosimile), eventi              
lieti, ferite corporee, nonno, nonna, mamma, papà, la casa di mamma, la casa di nonna, la                
cameretta della bimba che fu la scrivente, cadute fisiche e molto altro ancora. Tutti i segni                
grafici coinvolti sono comprovati in altre numerose interviste. 
Non si è capito tutto, ovviamente non si è capito a sufficienza anche quello che ormai si sa,                  
ma le scoperte ci sono. 
 
== 
 
E siamo appena all’inizio. Abbiamo bisogno di tantissimi associati all’AIDAS-DGS, di           
persone amanti della scoperta e della ricerca: possiamo essere concretamente di aiuto per             
gli scriventi, per la psicologia, la psichiatria, la medicina, la criminologia, la criminalistica, le              
discipline forensi, la perizia grafica, l’educazione, la rieducazione della grafia, ecc..  
 
== 
 
Si sono persino comprese le genesi di molti segni grafologici. Un segno su tutti: la genesi del                 
segno grafologico Lettere addossate di Moretti (osserva ellisse in figura) ormai è nota (è in               
un evento traumatico subito in età infantile) ed è stupefacente il fatto che non ci fosse venuto                 
in mente prima.  
 
== 
 
LE SCOPERTE CHE NON CI SAREMMO ASPETTATI 
1) Lo stampatello consente – addirittura più del corsivo (il fatto non piace nemmeno a me) –                 
di scoprire specifici traumi infantili. Ad esempio, consente di dire: a) il timore di mamma e/o                
di papà; b) Il bisogno di scappare di casa; c) lutti specifici; d) il senso di non appartenenza                  
alla propria famiglia; e) le punizioni percepite come ingiuste; f) le fughe vere e proprie, g) il                 
perdersi, h) ecc... 
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2) Lo stampatello consente – addirittura più del corsivo (il fatto non piace nemmeno a me) –                 
di evidenziare specifiche ferite del corpo; 
3) Lo stampatello – e non il corsivo – consente di parlare di nonno e di nonna, nonché dei                   
lutti interessanti queste figure; 
4) Lo stampatello – e non il corsivo – consente di parlare delle “case” (quella di mamma,                 
quella di nonno e nonna); 
5) Lo stampatello – e non il corsivo – consente di parlare delle tappe di sviluppo, dall’età del                  
gattonamento, all’età della adolescenza, all’età adulta, sebbene si debba dire che nel merito             
delle lettere implicate (soprattutto E ed F) ancora si devono indagare alcuni aspetti; 
6) Altro ancora… 
 
== 
 
LA SCOPERTA PRINCIPALE: IL MANDATO GENERAZIONALE 
Lo studio dello stampatello ha consentito di comprendere meglio l’evoluzione, che a questo             
punto va considerata fisiologica, del modello infantile delle maiuscole del corsivo (vedi in             
figura).  
Sono coinvolte principalmente le seguenti lettere: la A (la casa di mamma e papà), la B                
(nonna), la D (la casa di nonna e nonno), la M (la famiglia di nonno e nonna), ma soprattutto                   
la P (nonno e talora il patriarca). Si sa dire se nonno o nonna sono stati conosciuti o meno,                   
se deceduti quando lo scrivente era in tenera età e così via. Nelle maiuscole del corsivo si                 
raccontano anche tali lutti. In questa scrittura, addirittura, si raccontano i lutti subiti da nonno               
e nonna.  
Sono interessate anche le S, ma queste lettere si riferiscono ad eventi che non coinvolgono               
nonno e nonna, ma a specifici eventi talora traumatici.  
Accertato quanto sopra, si sono volute studiare le iniziali delle firme: si hanno gli stessi               
fenomeni visti sopra. Si sono intervistati gli scriventi, sul tema del “mandato generazionale”:             
le conferme ci sono state, ma ancora una volta debbo invitare alla prudenza. Infatti, non si è                 
capito tutto e ciò che si è capito non lo si è capito a sufficienza.  
 
==  
 
Per maggiori informazioni scrivere a guido.angeloni@gmail.com, oppure mi si può contattare           
su chat personale, in Messenger.  
 
== 
 
Grazie.  
 
 
 



 


