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Aggiornamento: la lettera "A", ultime scoperte. La variabilità grafica.

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

==

LA PORTATA DELLA SCOPERTA.
Se il punto di vista fosse quello di uno psicoterapeuta, allora in coscienza posso affermare
che il test dello stampatello sembra molto utile. Ovviamente, non lo dico sulla base delle mie
competenze (non sono nemmeno uno psicologo), ma sulla base delle valutazioni fatte dal
Presidente e dalla Vice presidente dell’AIDAS-DGS, entrambi psicoterapeuti, aventi
orientamenti diversi.
La lettera "A" dello stampatello è la lettera che – soprattutto se considerata insieme alla "Q"
e alla "G" – è maggiormente ricca di racconti che restituiscono la biografia dello scrivente
cucciolo. Le informazioni che se ne ottengono sono tantissime e sono di interesse per lo
psicoterapeuta, poi proverò ad elencarne alcune.
Da considerare che è sufficiente fare scrivere ALA, Ala (in corsivo, con l’iniziale maiuscola
dello stesso), AGGIO, Aggio, GELATO, Gelato, ACQUA, Acqua e poi qualche parola con la
“f” (corsiva), tipo AFFARE, Affare.
Bastano tre minuti, dunque…

==

RACCONTO VS SIGNIFICATO
Come si è notato, non ho parlato del “significato della A”, ma del racconto della stessa. La
lettera racconta la biografia traumatica o condizionante della persona interessata, ad iniziare
da quando era cucciola. Il significato, invece, è il punto di vista delle psicologie, della
medicina, delle grafologie e via via, sul racconto detto.

==

CHE COSA RACCONTA LA "A" (RACCONTO DEL SIMBOLO DELLA STESSA)
(Da G. Angeloni – Iconografia ed iconologia dello stampatello maiuscolo, in scrittura)

“In conclusione la A è un ente nucleare di un consesso chiamato comunità dei cittadini,
precisamente è la casa di mamma e di papà e voluto da mamma e da papà e che tuttavia,
secondo il modello, costituisce un vincolo indissolubile (lo si deduce soprattutto dal confronto
con la M, qui omesso), è regolato dalle leggi (l’asse della A è un’asta retta, seppur di tipo
ideale), destinato a procreare (la lettera della procreazione è la Q, ma è coinvolta anche la
G, lo si vedrà nelle due lettere interessate) e ad accogliere e a proteggere i suoi membri, con
particolare riguardo ai diritti del minore, qui detto cucciolo”.

Da dire che quanto sopra è il frutto della ricerca: l’ipotesi di lavoro iniziale, della quale poi
parlerò, era molto più povera.



==

PROVOCAZIONE-STIMOLO   -   RISPOSTA.
Questo racconto è la provocazione-stimolo, ed indica il sentire storicizzato di questa parte
del mondo, rispetto alla CASA, di mamma e papà (la D, invece, è la casa di nonna e nonno).
La lettera manoscritta è la risposta, in quanto racconta la storia dello scrivente, da quando
lui era cucciolo.

==

IL VANTAGGIO DELLO STAMPATELLO RISPETTO AL CORSIVO.
La lettera stampatello manoscritta ha meno variabili iconografiche della lettera dello stesso
tipo corsiva e peraltro racconta condizionamenti che il corsivo non può raccontare.
Ciò consente di produrre raccolte iconografiche, ossia raccolte di immagini, delle lettere
manoscritte (osserva ad esempio le A manoscritte, racchiuse nel poligono verde, nella
seconda tavola), corredate con i racconti specifici. Ogni variante della lettera manoscritta,
inoltre, ha un nome. Chiunque, a questo punto, anche senza conoscere la grafica
simbolizzata, su base di un confronto visivo, sa leggere il racconto dei modelli più tipici della
lettera manoscritta.
Questo catalogo lo si sta mettendo a punto... non potrà essere reso pubblico, ovviamente.
Ma sarà reso noto agli iscritti dell’AIDAS–DGS (possono iscriversi anche i professionisti... la
conoscenza della grafologia non è richiesta: la grafica simbolizzata non è più nella
grafologia).

==

COME LO SI È IMMAGINATO?
Sulla base di una teoria, formulata nel 2010. Da questa teoria si è desunto il racconto del
simbolo letterale A (in realtà, ormai si conoscono tutte le lettere, del corsivo, dello
stampatello e del numero, Considerando le maiuscole e le minuscole si sta parlano di 94
racconti simbolici. Da dire che non si è capito tutto e che non si è in grado di escludere
l’errore su taluni aspetti e questo vale anche per la A), secondo questo metodo:

1) Definizione dei costitutivi strutturali (sono tre) e funzionali della lettera (sono tredici). Tutti i
costitutivi saranno resi pubblici;
2) Confronto per opposti con le lettere O, D, M (vedi anche le figure della prima tavola), ma
in seguito si è imposto un altro confronto per opposti non immaginato all’inizio (vedi a
seguire);
3) Si è dedotto la prima ipotesi del racconto simbolico della lettera: la A è la casa di mamma
e papà.

La A, come la CASA DI MAMMA E PAPA’, dunque ha costituito l’ipotesi di lavoro, che la
ricerca (ancora in corso e che non finirà mai, naturalmente) si è incaricata di sottoporre a
verifica.
Come implicitamente detto è stata confermata, ma si è dimostrata errata per difetto (non
avevo previsto tantissimo).



==

VERIFICA E COLLAUDO
Si è sottoposta a verifica l’ipotesi sopra detta, intervistando molte persone. La ricerca – lo
debbo ancora dire – ha imposto racconti non previsti all’inizio (si era trascurato, in quanto
non lo sospettai, il confronto per opposti con la V – vedi il riguardo giallo).

Infatti, la A manoscritta racconta anche se lo scrivente, nell’età del cucciolo, si avvertì (o
provò):
a) scambiato nella culla (non era stato previsto, da questa scoperta sono derivate le altre e
se ne sono avuti degli esiti stupefacenti, difficili a crederci, ma li si provano);
b) rifiutato da mamma (va confermato dalla G e dalla Q, ma la sola A è sufficiente);
c) rifiutato da papà;
d) abbandonato da mamma e papà (va confermato dalla G e dalla Q);
e) di soffocare e la “prigionia” nella casa di mamma e papà (era contemplato nell’ipotesi di
partenza. Va confermato dalla I);
f) di essere incustodito nella casa di mamma e papà (era contemplato nell’ipotesi di
partenza. Va confermato dalla C);
g) colpevole del fatto che mamma papà litigavano violentemente, benché non si fossero
separati (per amore di lui – non lo si sospettava);
h) il timore di mamma (era contemplato nell’ipotesi di partenza);
i) il timore di papà (era contemplato nell’ipotesi di partenza);
j) il bisogno di scappare da casa (era contemplato nell’ipotesi di partenza. La S ci dice se
scappò veramente, ma non lo si sospettava);
k) che è nato per prendere il posto di un altro fratello (non lo si sospettava);
l) che nonna si imponeva su mamma nella conduzione della casa (era contemplato nella
ipotesi di partenza, anche se è stato faticoso capirlo, in quanto questo racconto ha imposto
uno scatto in avanti nella comprensione dello stampatello, come la scrittura che racconta
nonno e nonna);
m) che ha subito un trauma in quanto ha temuto che la casa di mamma e papà potesse
crollare con lui dentro (per un terremoto, ma occorre la conferma della L. Era contemplato
nella ipotesi di partenza);
n) che mamma oppure più frequentemente papà (o un nonno tanto amato e che era il
sostegno della casa, ancora non si sa distinguere) è venuto meno (vale sia per l’età
fanciullesca, per il nonno, se per l’età adulta, per papà. Non lo si sospettava, ma le conferme
sono tante;
o) ecc...

==

LA VARIABILITÀ GRAFICA DELLA LETTERA MANOSCRITTA
Come si è compreso, ogni lettera manoscritta è un universo, in quanto racconta tantissimi
fatti, logicamente correlati tra loro. Nell’esempio della seconda tavola, la donna – oggi
trentenne – racconta un condizionamento primario, potremmo dire, in quanto si riferisce a
ciò che provò quando era cucciola. Da quel condizionamento – logicamente – ne sono
derivate più conseguenze: per l’appunto, le varianti iconografiche della A raccontano le dette
conseguenze.



Da segnalare che – solitamente – lo scrivente si avverte più “libero” nel raccontarsi nelle
maiuscole del corsivo quando, come nel presente caso, si ispirano allo stampatello (è la
norma).

==

COME LO SI È PROVATO?
Con le interviste, come detto. Interviste che – fermo il rispetto dell’anonimato – possono
essere documentate a chi ha titolo per richiederle... su questa base, in un futuro non molto
lontano, si produrranno pubblicazioni specifiche dirette agli psicoterapeuti, ai medici e ad
altri specialisti.

==

PER CHI NE VOLESSE SAPERE DI PIÙ...
Scrivere sulla mia chat, oppure a guido.angeloni@gmail.com
Ricordo che si può scrivere ad info@vigliottiangelo.it (il Presidente, medico, psicoterapeuta,
grafologo) per ricevere lo statuto dell’AIDAS–DGS, il Codice etico e deontologico e quanto
altro utile ai fini di valutare se iscriversi a detta Associazione o meno.

Grazie.


