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L’importanza diagnostica delle lettere dello stampatello maiuscolo. Ad esempio, dalla
lettera A, ormai si sa dire…

==

Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata (©), socio fondatore e direttore
scientifico* dell’AIDAS-DGS (presidente A. Vigliotti, medico, psicoterapeuta e grafologo)
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Sul piano del simbolo, la lettera A dello stampatello maiuscolo, esprime la casa di mamma e
papà (mentre la casa di nonno e nonna è nella D) e le relazioni che il cucciolo intrattiene con
mamma e papà e viceversa.
Di conseguenza, nella ricerca (si sono intervistati molti scriventi) si è partiti da queste
premesse:
1) Mamma dovrebbe essere la regina della casa;
2) Papà dovrebbe essere il sostegno della casa;
3) Mamma e papà dovrebbero essere uniti e tenaci nell’espletamento delle funzioni
specifiche che competono loro. Di conseguenza, tra loro dovrebbe esserci armonia ed
accordo;
4) Il cucciolo dovrebbe sentirsi accolto nella casa;
5) Il cucciolo dovrebbe sentirsi al sicuro nella casa;
6) Il cucciolo dovrebbe sentirsi libero e protetto nella casa;
7) La casa dovrebbe essere un luogo sicuro.

Per provare quanto sopra, ossia i racconti della lettera del modello, sono stati ipotizzati i
segni che, nella lettera manoscritta, dovrebbero esprimere l’opposto dei racconti suddetti.
Infine, si sono intervistate le lettere A manoscritte, per le voci delle persone interessate.
Le domande sono state dirette, del tipo:

- Nella sua A si racconta che lei quando era bimbo ha temuto che fosse stato
scambiato nella culla. Risponde al vero, sì o no?

- Nonna si voleva imporre su mamma nella conduzione della casa. Risponde al vero,
sì o no?

Si sono avute risposte affermative. Di conseguenza si può asserire che le sei ipotesi di
senso prima specificate sono verosimilmente provate.
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A titolo di esempio, conosciamo i segni:
- del bisogno di scappare da mamma;
- del bisogno di scappare da mamma e papà;
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- del desiderio di fuggire da casa;
- dei genitori litigiosi;
- di chi non si avvertì accettata e desiderata da mamma;
- di non si è sentita accettata né da mamma né da papà;
- della nonna che si imponeva sull'autorità di mamma nella conduzione della casa;
- del papà e della mamma litigavano e che, ciò nonostante, non si sono separati (con
inevitabile complesso di colpa del cucciolo);
- del sentirsi soli  ed indifesi nella casa;
- del sentirsi schiacciati e soffocati nella casa;
- dell’aver temuto che la casa crollasse addosso;
- del timore della disapprovazione di mamma;
- del timore di essere stato scambiato nella culla;
- Altro ancora che è in verifica.
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E’ stato sufficiente invitare le persone a scrivere
ALA
AMA
AMARE

Già.
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Grazie.


