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DA CAMILLO BALDI, PASSANDO PER LA GRAFOLOGIA, SINO ALLA GRAFICA
SIMBOLIZZATA (I PARTE).

La evoluzione dei concetti di lettore e di scrittore, del punto di vista, del principio
dell’analogia, dell’oggetto indagato e del soggetto narrante, nonché dello stesso concetto di
padre di un metodo di studio della scrittura e della manoscrittura. La “scoperta dello scorrere
del tempo” e l’irrompere nel campo della storia e della memoria, nonché dei linguaggi dello
scrivere
==

Nel corso degli anni, almeno dal 1985 in poi, mi sono dovuto necessariamente soffermare
più e più volte sulla figura di Camillo Baldi (fig.2).

Nel corso del tempo, naturalmente, la mia idea su di lui è mutata, in quanto più progredivo,
più potevo leggerlo con sguardo retrospettivo. Oggi, finalmente, e poi dirò perché, posso
dire: ecco chi è Camillo Baldi dal punto di vista in cui sono ora, detto grafica simbolizzata.
Necessariamente, lo stesso discorso vale per i padri più prossimi della grafica simbolizzata, i
capiscuola dei metodi grafologici. In altre parole, anche se forse avrei dovuto dirlo subito,
Camillo Baldi è l’avo conosciuto della grafica simbolizzata, in quanto è persino dubbio che
sia stato veramente lui il primo a scrivere di quella che poi, due secoli dopo, diventerà
grafologia, il padre e la madre della grafica simbolizzata (non ci si deve meravigliare, è stato
così anche per la scoperta dell’America, sarebbe stato così anche per la storia
dell’evoluzionismo e ne è stato coinvolto persino Newton).

==
Il fatto è che l’unico libro che ci è pervenuto è il suo (fig.1) e, dunque, lui è avo, a
prescindere.
==

In quanto sopra c’è già nella premessa che non era e non è nelle mie intenzioni studiare il
pensiero di Baldi, un uomo molto colto e raffinato del suo tempo, in quanto dovrei parlare di
un uomo del XVI secolo, nato a Bologna, nel 1550.
In una Bologna, che allora non era Italia e che non so chi fosse, ma che tuttavia doveva
sottostare all’approvazione di un Inquisitore (fig.3). Dovrei parlare di un uomo che, quando
aveva 25 anni, ha sicuramente saputo del processo a Paolo Veronese, un pittore vissuto
negli anni della Controriforma e che nel 1573 fu processato dal Sant'Uffizio, accusato di non
avere rispettato le norme iconografiche stabilite dal Concilio di Trento.
==

Qui a me non interessa parlare di questo processo (intriso anche di risvolti politici, che a
nulla importano), che peraltro ho studiato seppur con i miei mezzi, in quanto mi sono dovuto
documentare e della Riforma e della Controriforma, e principalmente del Concilio di Trento
(1545-1563).

Quanto, invece, mi preme evidenziare che non dovrebbe essere esagerato definire il nostro
avo conosciuto come un uomo della Controriforma e di quegli anni lì. Ho dovuto studiare



questi fenomeni della storia che ci riguarda, perché nella nostra parte la Controriforma è ava
(per così dire) del modo di “pensare” del nostro corsivo attuale, ma di questo se ne riparlerà.
Ma intanto invito ad assaporare: è stato il corsivo italiano, contrapposto a quello tedesco,
che mi ha dettato l’esigenza di studiare e la Riforma e la Controriforma e il Concilio di
Trento.
=

Con Baldi si sta parlando anche di un uomo che si avvaleva di strumenti interpretativi e di
“principi di autorità” chiamati Aristotele (fig.4), soprattutto, poi Seneca, Cicerone e di altri
minori e/o che a me nulla dicono.
Dunque, è impossibile leggere Baldi secondo il tempo di Baldi, per lo meno per me, ma sono
pronto a scommettere che lo sia per tutti, anche per i più dotti di oggi e so che anche loro
non potrebbero contestare.

==

Del resto, leggere il passato con gli occhi dell’oggi è il punto di vista della grafica
simbolizzata, in quanto si vuole che la scrittura sia il mezzo che trasmette l’eternità della
memoria che si tramanda da generazioni in generazioni di lettori che sanno anche scrivere,
con tutti i discendenti che dovrebbero essere indotti a chiedersi chi erano mio padre, mio
nonno e il mio avo?

Ed ovviamente, si risponderanno con le capacità di leggere e di scrivere del loro momento
storico. Lo dovrebbero fare, perché altrimenti non saprebbero definire se stessi, in quanto
come detto, ogni avo è vivo perché cammina insieme e nel suo discendente. Insomma, un
discendente è il qui ed ora che comprende se stesso e tutta la storia degli antenati che lo
hanno preceduto. Ciò che conta nella scrittura, ed è una forte novità introdotta dalla grafica
simbolizzata, non è il movimento grafico che interessa , ma è lo scorrere del tempo, ossia è
la memoria tramandata.

==

Poste le premesse di cui sopra, inizialmente ho scritto un lunghissimo saggio, secondo
questo percorso generazionale:
1) Baldi (l’avo conosciuto,  1550 - 24 marzo 1637);
2) Michon (il nonno della grafologia francese, 1806-1881);
3) Crépieux Jamin (il padre della grafologia più diffusa nel mondo, la francese, nato a
Ginevra. 1859-1940);
4) L’Italiano Moretti (1879-1963) e il tedesco Klages (1872 –1956) posti sullo stesso livello
generazionale(benché forse quest’ultimo potrebbe essere considerato cugino del metodo
francese) di Crépieux.
5) Infine, ho sostato su Pulver, che è l’ultimo “arrivato” (nato nel 1889 e morto nel 1952 ),
sebbene quest’ultimo non sia un vero autore della grafologia e sebbene ancora che abbia
avuto tra i suoi maestri sia l’autore della scuola francese sia l’autore della scuola tedesca
citati.
6) Per giungere infine alla grafica simbolizzata.

==



Da precisare da subito che, per quanto sembri inverosimile, dire grafica simbolizzata non è
dire Guido Angeloni – lo si capirà e già lo si dovrebbe aver intuito – cosicché è già nelle
premesse che costui non intende in alcun modo misurarsi con il genio degli altri nominati,
che peraltro riconosce ed omaggia in maniera riconoscente.

==

E’ importante che il lettore assapori già da ora la fortissima novità di questo concetto: non si
può parlare di grafologia Morettiana, ma per citare solo una grafologia, senza conoscere e
studiare Moretti e il francescano Moretti di quegli anni lì, si può parlare invece di Grafica
simbolizzata senza sapere nulla di Guido Angeloni. Questa sola novità ha il sapore della
scoperta, che rivoluziona.
(segue...)


