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Quale futuro per questa pagina? La grafica simbolizzata non è più grafologia, ma è anche               
grafologia.... L'Istituto di grafica simbolizzata si farà entro l'anno. 
 
== 
 
Il lettore abituale si sarà accorto che questa pagina è mutata: è diventata una pagina di                
studi, ma non tutti i lettori hanno il tempo per dedicarsi a post lunghissimi, come quelli che                 
hanno per oggetto il "Caso Tenco".  
Si tratta di un lavoro che, quando sarà terminato, potrebbe anche essere raccolto in un libro.                
Per dare un'idea, sinora si sono prodotte e commentate 126 figure e suppongo che a lavoro                
terminato si sfioreranno le 150 figure ed oltre. 
 
== 
 
Sono affezionato a questa pagina: sono cresciuto e sono potuto arrivare sino a qui grazie al                
colloquio, nei primi tempi quasi giornaliero, che ho avuto con lei. Terminato il lavoro di               
Tenco, tornerà ad essere una pagina di "agile" (per quanto mi è possibile) informazione e               
formazione, ma i lavori veri e propri saranno pubblicati in formato pdf su altra pagina (su                
questa non è possibile farlo), già costituita. 
 
Si tratta della pagina "Lavori di grafica simbolizzata"  
(https://www.facebook.com/groups/605352273328620/?fref=ts) 
alla quale chiunque può accedere. E' sufficiente cliccare sull'apposito pulsante, oppure           
scrivermi su chat privata (Guido Angeloni, per chi ancora non lo sapesse). 
 
== 
 
La grafica simbolizzata nasce dalla grafologia, ma non è più grafologia. Muta tutto, anche              
l'oggetto, che nella grafica simbolizzata sono il modello calligrafico e tutti i modelli grafici              
possibili, ivi compresi ad esempio i segnali stradali (il complesso è la provocazione-stimolo).             
Muta anche il soggetto, in quanto costui non è lo scrivente considerato dalla grafologia, ma è                
il prodotto grafico, nella manoscrittura è la lettera manoscritta (il complesso è la risposta). Lo               
si deve, infatti, al concetto della simbolizzazione (una novità teorica e pratica operativa             
assolutamente originale), in forza del quale si distingue tra il simbolo (la lettera del modello,               
oppure il modello del segnale stradale) e la traduzione manuale dello stesso: è colui che               
scrive o che disegna che ha conferito senso al simbolo, provocazione stimolo. Cosicché,             
quando egli lo riproduce manualmente si descrive in ogni millimetro del tracciato. Dunque,             
colui che la grafologia chiama scrivente è, nell'ottica della grafica simbolizzata, per l'appunto             
e come detto, il suo prodotto grafico manoscritto. 
 
==  
 
Muta tantissimo altro. In particolare, muta il campo. Al contrario della grafologia, la grafica              
simbolizzata non è solamente ed esclusivamente nel campo educativo, ma è anche            
direttamente interessata al campo che, altri potrebbero definire, clinico. La grafica           
simbolizzata, dunque, travalica i limiti intrinsechi della grafologia e si cimenta sul tutto. 

https://www.facebook.com/groups/605352273328620/?fref=ts


 
== 
 
Ciò è reso possibile dal fatto che, mentre nella grafologia il significato è un comportamento,               
nella grafica simbolizzata è un condizionamento che impone la natura e il "destino" di chi               
scrive. In altre parole, il significato è storia. E' un fatto concreto, verificabile ed              
eventualmente falsificabile, è un test della verità. In definitiva è anamnesi e sintomo, anche              
predittivo. 
 
== 
 
Dunque, la grafica simbolizzata è e deve essere in un campo interdisciplinare, non è un               
caso che il presidente dell'Istituto sarà un medico, nonché psicoterapeuta e grafologo,            
mentre il vicepresidente sarà una psicoterapeuta e grafologa. Per me, infatti, riservo il ruolo              
di ricercatore, di studioso e di formatore (della formazione "superiore", per così dire). 
 
== 
 
Naturalmente, la grafologia potrebbe essere uno strumento, preziosissimo, dell'operatore         
della grafica simbolizzata (ma non è indispensabile per gli altri professionisti, ma anche per              
loro sarebbe utile la conoscenza delle categorie generali considerate dalla grafologia. Si            
tratta di una competenza che si trasferisce in poche ore): ne ho fornito la prova nel lavoro                 
dedicato a Tenco, nel quale ho analizzato, sebbene in rapida sintesi, più scritture.  
 
== 
 
Insomma, penso anche ad una figura di grafologo e di diagnosta della scrittura e della               
manoscrittura (la figura professionale della grafica simbolizzata e da qui il nome di questa              
pagina). 
 
Naturalmente, si necessita di grafologi molto competenti nelle analisi grafologiche di           
"personalità", secondo ovviamente un'ottica particolare (al centro ci dovrebbero essere          
l'organizzazione complessiva, il giudizio che lo scrivente esprime su di sé, e i contenuti              
emotivi ed affettivi; contano relativamente poco le attitudini professionali, ad esempio).  
 
E' possibile, dunque, che in futuro saranno organizzati corsi di approfondimento e            
perfezionamento nelle analisi grafologiche dette di "personalità". Ma in primo luogo è            
indispensabile avviare una ricerca molto seria ed estesa sul territorio del nostro paese             
relativa al fenomeno della malascrittura, che altri chiamano "disgrafia relazionale" (non ho            
nulla contro questa definizione, sebbene non la preferisca).  
 
== 
 
In ultimo, si impone il campo delle perizie grafiche. Mi sembra di poter dire che oggi non sia                  
possibile fare a meno della grafica simbolizzata. Ma si vedrà, con il tempo. 
 
== 
 



Grazie. 
 

 


