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La costituzione ufficiale dell'AIDAS-DGS è prossima (prima metà di luglio). Sarà           
un'associazione interdisciplinare (diretta da un medico e psicoterapeuta, nonché grafologo)          
che, nella parte della ricerca, si fonderà sulla grafica simbolizzata. 
 
== 
 
LA GRAFICA SIMBOLIZZATA 
 
== 
 
La storia. 
La Grafica simbolizzata nasce dalla grafologia (nel 2010, con Dalla Genesi di un segno ad               
una “Nuova grafologia”, basata sul simbolo della vita, di G.Angeloni), prendendo le mosse             
dalle riflessioni di fig.1. Su queste basi, progressivamente approda in un campo di completa              
autonomia disciplinare e metodologica. Nella parte del metodo, la grafica simbolizzata si            
incarica di rendere consapevoli i racconti dei simboli grafici, detti modelli, e dei simboli              
manoscritti. I racconti dei quali si parla sono frutto di condizionamenti. In altre parole, la               
grafica simbolizzata studia i simboli grafici per studiare i condizionamenti. 
 
== 
 
In cosa consiste. 
La grafica simbolizzata consiste in una teoria ed un metodo originali, elaborati da Guido              
Angeloni. Si è compreso come leggere in maniera consapevole le storie simboliche e             
simbolizzate narrate dalle lettere.  
Si è scoperto, infatti, che un qualsiasi modello formale condiviso da una comunità, se              
manoscritto, racconta la storia simbolizzata del suo autore, ossia il vissuto e gli episodi              
stimolo provati come eventi, dal momento della nascita in poi. All’inverso, il modello formale              
condiviso racconta la storia simbolica del cammino della comunità che lo ha formalizzato. Si              
tratta di racconti inconsapevoli che, per l’appunto, la grafica simbolizzata sa leggere in             
maniera consapevole.  
Poiché sia il modello formale sia la sua traduzione manoscritta raccontano, ossia sono letti              
inconsapevolmente, allora il primo è la lettera scritta, ossia è la lettera della scrittura, mentre               
la seconda è la lettera manoscritta. Di conseguenza, la lettera scritta è la             
provocazione-stimolo, mentre la lettera manoscritta è la risposta: la grafica simbolizzata           
studia la prima per comprendere la seconda. In altre parole, studia gli stimoli simbolici              
condizionanti per comprendere le infinite risposte adattive o non adattive delle singole            
persone che leggono scrivendo. Ne deriva che sia i primi sia le seconde sono lettere.  
 
== 
 
Che cosa studia. 
La grafica simbolizzata studia tutte le forme grafiche concepite e formalizzate nel cammino             
delle comunità degli uomini (vedi Oggetto e Soggetto della grafica simbolizzata), chiamate            
lettere ed in particolare, nel presente, studia le lettere del modello italiano e/o assimilabili a               
detto modello. Naturalmente questo studio non può fare a meno di un punto di vista (cfr.),                



ma si è dimostrato che tale punto di vista corrisponde al punto di vista del soggetto della                 
grafica simbolizzata.  
A propria volta, nella concezione della grafica simbolizzata, la lettera è ogni forma grafica              
appresa per imitazione nelle primissime elementari. Si dimostra che tali forme si basano su              
schemi spaziali che riproducono simbolicamente le fasi di sviluppo della persona, comprese            
quelle essenziali di accudimento di quando era cucciola, secondo il suo genere e la sua età,                
dall’atto della nascita in poi. In altre parole, si dimostra che la lettera narra il cucciolo che fu                  
colui che legge scrivendo, nonché mamma e papà di costui. La lettera narra persino lo               
schema corporeo delle persone.  
In questo modo, la lettera del modello è una provocazione-stimolo che agisce su colui che la                
deve leggere scrivendola, il quale a questo punto, per confronto opposizione, è costretto a              
narrare nella lettera manoscritta il proprio personale cammino. 
Sono a confronto-opposizione, dunque, storie: una storia collettiva, narrata dal modello,           
infinite storie individuali, narrate dalle lettere manoscritte. Di conseguenza, il racconto della            
lettera manoscritta può essere assimilato a “test della verità”. 
 
== 
 
Grazie. 
 
 

 


