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La storia - L'intuizione fondamentale. 
 
== 
 
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 (vedi in Approfondimenti Il simbolismo spaziale a           
base della grafica simbolizzata).  
 
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              
subiti dalle persone manoscriventi. E, quindi, uno strumento che è di ausilio in moltissime              
professioni basate sulla relazione di aiuto in favore dell’uomo, nonché basate sulle relazioni             
educative e didattiche, oltre che nel campo criminologico e criminalistico.  
 
== 
 
L’intuizione fondamentale (2010): i modelli calligrafici raccontano 
 
L’intuizione dello schema simbolico fig.1 (che nella scrittura e nella manoscrittura spiegano,            
nell’ellisse, le lettere “o” e “0”, e, nel segmento di retta, spiegano i filetti di entrata e di uscita                   
dalla “o”, oppure il numero “1”) ha consentito la nascita di una teoria basata sul concetto di                 
modello grafico e da lì, a seguire, è stato conseguente definire uno schema simbolico di tipo                
tridimensionale (vedi in Approfondimenti Il simbolismo spaziale a base della grafica           
simbolizzata). Tuttavia non sarebbe stato possibile immaginare il predetto schema, se in            
precedenza non ci si fosse interrogati sul concetto di scrittura. 
 
Sino al 2010, si riteneva che lo studio della scrittura appartenesse, oltre che ovviamente alla               
paleografia, alla grafologia, che la considera un prodotto del cervello. Questa impostazione            
non sa spiegare – né potrebbe spiegarle, viste le premesse - le differenze tra il nostro                
modello calligrafico e il modello arabo, ad esempio, né le differenze con gli altri innumerevoli               
modelli che ci sono nel mondo, ivi comprese le difformità tra il nostro modello (basato sul                
curvilineo) e il modello tedesco (basato fu forme almeno tendenzialmente angolose).  
 
Tuttavia ci si è “accorti” – e la paleografia peraltro lo insegna – che la scrittura è il modello                   
calligrafico e che tale modello racconta il cammino della collettività degli uomini che l’ha              
formalizzato. Compreso questo concetto, è stato obbligatorio distinguere la scrittura dalla           
manoscrittura (la quale è studiata dalla grafologia). Progressivamente, si è pervenuti alla            
concezione attuale basata sulle famiglie del leggere e dello scrivere (vedi le rispettive voci,              
nella Parte II) e sul ruolo fondativo della lettera del modello (dei modelli, per meglio               
precisare). Senza la lettera, infatti, la scrittura non esisterebbe. Di conseguenza raccontano            
sia la lettera del modello sia la lettera manoscritta: giunti a questo punto, era nata la grafica                 
simbolizzata.  



 
Senza accorgersene, con il progresso degli studi e delle scoperte, si è approdati in un               
campo di studio, di ricerca e di scoperta che non si finirà mai di indagare e che in                  
precedenza non era immaginabile, tanto appariva inverosimile, ma ci si è dovuti arrendere             
all'evidenza empirica, prendendone atto.  
 
== 
 
Grazie. 
 

 
 
 


