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Grafica simbolizzata

Nasce con una intuizione di Guido Angeloni nel 2010. Guido viene dalla 
grafologia Morettiana

E’ un momento storico (per Guido)  di travaglio interiore perché si è 
individuato qualcosa che forse non è grafologia

Nello stesso anno (casualmente)  avviene l’incontro a Roma tra Guido e 
Angelo Vigliotti. Angelo suggerisce a Guido di fondare una associazione  che 

possa raccogliere le sue intuizioni  e verificarle con un gruppo di lavoro. Nasce 
a Roma l’Istituto di Grafologia Superiore, 10 anni  dopo (per evoluzione 

darwiniana) nasce a Prato l’AIDAS- DGS

Roma gennaio 2011: nascita dell’ Istituto 
di Grafologia Superiore (IGS) Notaio Mattielli

Prato 2020:  nascita della AIDAS – DGS 



Teoria e Metodo

Un modello grafico (stampatello, corsivo maiuscolo e
minuscolo, numeri) se condiviso dalla comunità, quando
diventa manoscrittura racconta la storia simbolizzata del
soggetto scrivente, ossia il vissuto dal momento della nascita in
poi. All’inverso il modello formale condiviso racconta il
cammino storico della comunità che lo ha formalizzato

Si tratta di racconti inconsapevoli che la grafica 
simbolizzata sa leggere in maniera consapevole



Lettera della scrittura/lettera manoscritta
Stimolo - Risposta

La lettera della scrittura è la provocazione stimolo
La lettera della manoscrittura è la risposta
La grafica simbolizzata studia la scrittura formale per comprendere
la manoscrittura. In altre parole studia gli stimoli simbolici
condizionanti per comprendere… le innumerevoli risposte di
adattamento delle singole persone che leggono scrivendo cioè

i condizionamenti subiti

La grafica simbolizzata studia            la lettera 
che appartiene sia alla scrittura formale che alla manoscrittura



Il campo di studio della Grafica Simbolizzata
• La grafica simbolizzata studia tutte le forme grafiche concepite e formalizzate 

nel cammino della comunità degli uomini e in particolare studia le lettere del 
modello italiano e o altre scritture assimilabili a tale modello.

• La lettera è ogni forma grafica appresa per imitazione nei primi anni 
scolastici.

• la forma grafica si basa su schemi spaziali che riproducono le fasi di sviluppo 
della persona dalla nascita in poi ( relazione madre e bambino, relazione 
padre – bambino, relazione padre-madre…..)

Corsivo (21 lettere minori e 21 lettere maggiori);  Stampatello (21 lettere 

minori e 21 lettere maggiori); Numero (due lettere maggiori, i n. 1 e 0, otto 

numeri minori); Altre famiglie, attualmente non studiate: la figura geometrica, 

ogni rappresentazione manoscritta che riproduce modelli (il corpo umano, i segnali 
stradali, il cuore simbolo dell’amore, ecc..)

94 
modelli



Paradigmi (OGNI FAMIGLIA DEGLI APPRENDIMENTI PRIMARI SI 

SUDDIVIDE IN SPECIE MAGGIORE E MINORE)

Famiglie (stampatello e corsivo) e specie dei modelli 
alfabetici
(maggiore, o maiuscola, minore, o minuscola).

Stampatello. Ordina al cittadino. La disposizione ordinata secondo il giusto delle leggi degli  
uomini. Nel maiuscolo ordina ciò che si deve, nel minuscolo dispone il come si esegue il dovuto.

Corsivo. Suggerisce alla persona di questa parte del mondo e di questa epoca. Indica la via secondo il 
“vero” e secondo l’eterno dell’esistere, basata sugli oneri e le funzioni dettate dall’età e dal genere.

Numero. Ordina ai generi. Si riferisce ad un ordine universale, attinente alle funzioni che 
presiedono e consentono la nascita e la vita (lo 0 e l’1, che ordinano ai generi), e il modo come 

assisterla (gli altri numeri).

Geometria. E’ l’architetto che ordina la disposizione armonica e razionale del creato; interessa la 
grafica simbolizzata in quanto, nella fase del cucciolo, l’architetto è mamma e il creato è  costituito 

dalla casa e da chi la popola.



Corsivo e stampatello

• In linea generale, il corsivo “parla” all’individuo e ai suoi compiti
esistenziali, secondo la sua età e il proprio genere, ma secondo anche
le finalità teleologiche, in quanto in questa famiglia sono evocati un
“comandamento” trascendente che detta la retta via (tutte le lettere
provviste di asta), che è un Padre, ma che dopo la vita si tramuta nel
Giudice inappellabile e giusto (nella “t”) che decreterà le sorti per
l’eternità dell’esistere. In questo modo, il corsivo è destinato a
rappresentare la “coscienza” individuale.

• Lo stampatello, invece, nella specie maiuscola è la legge degli
uomini, e nella specie minuscola si riferisce al cittadino.



Paradigmi simbolici: alcuni significati
• Stampatello. Ordina al cittadino. La disposizione ordinata secondo il giusto

delle leggi degli uomini. Nel maiuscolo ordina ciò che si deve, nel minuscolo
dispone il come si esegue il dovuto.

• Corsivo. Suggerisce alla persona di questa parte del mondo e di questa
epoca. Indica la via secondo il “vero” e secondo l’eterno dell’esistere, basata
sugli oneri e le funzioni dettate dall’età e dal genere.

• Numero. Ordina ai generi. Si riferisce ad un ordine universale, attinente alle
funzioni che presiedono e consentono la nascita e la vita (lo 0 e l’1, che
ordinano ai generi), e il modo come assisterla (gli altri numeri).

• La ricerca degli ultimi tempi ha dimostrato, però, che nello stampatello
maiuscolo, in quanto è la scrittura della memoria (risale all’antica Roma), i
bambini simbolizzano, ossia leggono inconsapevolmente, anche nonno
(nella P) e nonna (nella B). Siccome lo stampatello ha anche una iconografia
geometrizzata, allora nello stampatello maiuscolo il bambino simbolizza
anche la casa di mamma e papà (nella A), ossia il proprio nido, la casa di
nonno e nonna (nella D), e le “architetture” del corpo umano.



Il paradigma coniugato da ogni singola lettera

 

Lettura consapevole. Nome “a”. Cognome: stampatello.   Specie: maiuscolo.  

Lettura inconsapevole. La legge è un edificio che garantisce  riparo, 

protezione, oneri, diritti e la giusta via. 
 

Lettura consapevole. Nome “a”. Cognome: stampatello. Specie: minuscolo. 

Lettura inconsapevole. Ogni minore deve trovare riparo, protezione, oneri e 

diritti. 
 

Lettura consapevole. Nome “a”. Cognome: corsivo. Specie: maiuscolo. 

Lettura inconsapevole. Come mamma esercita le funzioni di  accoglienza, di 

sostegno, di promozione e di accudimento in   pubblico del proprio cucciolo.  

Lettura consapevole. Nome “a”. Cognome: corsivo. Specie: minuscolo.  

Lettura inconsapevole. Le stesse funzioni di cui sopra, ma  nelle dinamiche 

familiari  

   Fig 

Esempio di lettera «a»



Simbolo e Simbolizzazione

Il simbolo è un modello formale (che ha 
una forma codificata) che ha un nome e 
che tutti hanno compreso a leggere e a 

scrivere.

La simbolizzazione avviene 
nella lettera manoscritta

Il simbolo racconta la comunità, la simbolizzazione narra la storia 
individuale di un membro della stessa



Oggetto e soggetto della grafica simbolizzata

La grafica simbolizzata studia le storie 

simboliche (l’oggetto),
delle lettere scritte (quelle del modello)

per comprendere 

le storie simbolizzate (il soggetto) delle lettere 
manoscritte



Restituire un senso…………….

Se tutto ha avuto la genesi da un segmento di 
retta e da un’ellisse, se da questo incontro-

scontro per opposti 
(PRINCIPIO O LEGGE DEGGLI OPPOSTI) 

ne è sorto un altro simbolo grafico, destinato a 
nascere, ad espandersi e a prendere coscienza, 
ossia a restituire un senso al tutto ciò che lo ha 

condizionato sin dai primissimi istanti della sua 
esistenza, se ne sono avuti i seguenti effetti



Effetti dell’incontro – scontro tra opposti

1. L’oggetto è l’antico inglobante che, se riferito alla scrittura, allora si
chiama lettera del modello calligrafico;

2. Il soggetto è un altro simbolo grafico che, se riferito alla scrittura,
allora si chiama lettera manoscritta.

3. Dunque, l’oggetto preesisteva al soggetto, ma chi, seppur dopo un
lungo periodo, si accorse di lui e gli restituì identità e senso fu appunto
quest’ultimo.

4. Se è vero che il soggetto esiste in quanto è figlio dell’oggetto, è pur
vero che l’oggetto è stato obbligato, in quanto condizionato dal proprio
genitore, a dire al primo: tu esisti.

5 Insomma, si ha una relazione per opposti, in cui entrambi i termini si
assegnano identità e senso vicendevolmente, ma chi è destinato a
prendere coscienza è il soggetto. Allora in definitiva, è il soggetto che
dice all’oggetto e a se stesso: tu sei mio padre e io sono tuo figlio.



Gli interessi  della grafica simbolizzata

• L’oggetto (i modelli): la provocazione stimolo, la scrittura, 
la lettera del modello;

• Il soggetto: la risposta, la manoscrittura, la lettera 
manoscritta, distinzione tra il soggetto e colui che legge 
scrivendo

• Il punto di vista (è storicizzato, appartiene al modello e 
coincide con il punto di vista di colui che legge scrivendo);

• Racconto vs significato. 



Modello

E’ la rappresentazione grafica di un ente che preesiste 
all’individuo, che ogni soggetto sa leggere (ossia sa 
conferirgli un nome) e che ogni persona apprende a 

rappresentare graficamente su base imitativa, prima……….. 
e in maniera, spedita e personalizzata poi.

7 anni- M-

Bambina di 10 anni che scrive al 
presidente Mattarella Lettera del presidente 

Mattarella



Punto di vista nella grafica simbolizzata
Abbiamo detto che:

l’oggetto è ogni lettera del modello di ogni famiglia del
leggere e dello scrivere, il soggetto è ogni lettera
manoscritta di colui che legge scrivendo. Il punto di vista
della grafica simbolizzata coincide con il punto di vista di
chi, nel qui ed ora, legge scrivendo ( cioè del soggetto)

Nella nostra epoca il punto di vista di colui che legge scrivendo (del soggetto 

scrivente) è il corsivo.
Lo stampatello, il numero e la geometria si riferiscono al complesso  che si potrebbe 

riferire alle leggi che prescindono dall’individuo. Tuttavia nello stampatello 

maiuscolo, il soggetto scrivente, che esprime il «giusto» concepito dalle leggi 

umane colui che lo simbolizza sa che deve confrontarsi anche con il «vero» che è 

raccontato dalle lettere del modello dei due corsivi ( maiuscolo e minuscolo)



La lettera e i condizionamenti

La lettera è il modello minimo e imprescindibile di ogni 
famiglia del leggere e dello scrivere ( corsivo, stampatello, 
numero, figura geometrica) In lingua  italiana sono 94 modelli

Ogni lettera è formata da un tratto che in ogni millimetro di sé 
esprime il « qui ed ora», il momento presente. Il tratto 

precedente a quello vergato sul momento esprime il passato, il 
tratto seguente , esprime il futuro.

La grafica simbolizzata riferisce il simbolismo di 
relazione ad ogni millimetro ed è tutto rapportato con 
il tempo. Ogni lettera ha un avvio e un fine, da sinistra 

a destra e in questa connessione c’è il racconto del 
futuro ( avvio-fine) e del passato ( fine - avvio)



I condizionamenti

L’analisi dei segni nel suo rapporto 

con il prima e il dopo entra nel tempo esistenziale e 
quindi approfondisce i condizionamenti subiti dalla 

nascita in poi

I condizionamenti  sono di due tipi : 
per vissuto  ( sentiti) 

e per  episodio evento  (avvertiti come trauma)



I condizionamenti raccontano……….

1.- la storia di colui che ha manoscritta la lettera per come vive  
nel qui ed ora

2.- il neonato, il bambino , il ragazzo che fu

3.- i genitori ( mamma e babbo) e la relazione con il figlio

4.- il nonno e la nonna ( nello stampatello maiuscolo)

5.- le ferite del corpo (traumi, patologie)

La grafica simbolizzata



L’intuizione primaria ( 10 anni fa)

L’incontro tra un segmento di retta ( che si è 
supposto come spermatozoo) con una ellisse 

che si è supposto come uovo, dà origine al 
nucleo primario simbolizzato, in quanto ogni 
uomo fu inglobato da un ente tridimensionale 

(uovo) che poi lo espulse da sé.

L’ellisse al massimo della contrazione può diventare un segmento di 
retta  come il segmento di retta si può tramutare in ellisse. I due enti 

sono opposti perfetti e sono destinati ad attrarsi.

E’ l’inizio della vita che si ripete a parti invertite lungo il percorso di crescita 
(genitori/ figli-Nonni/nipoti),  seguendo il principio degli opposti: alto-basso; 

luce-buio; sinistra –destra; avanti –indietro.



I processi di simbolizzazione dai quali è scaturita la vita di colui 
che diventerà scrivente, hanno avuto origine nel segmento di retta e 
in un’ellisse. Lo scrivente simbolizzato è quindi lettera.

I costitutivi generali della lettera (il concavo, il convesso, 
l’asta ed altri), sono i discendenti diretti del segmento di 
retta e dell’ellisse.

Quando tali enti grafici acquisiscono lo status di lettera, allora ciò 
che era nella genesi diventa un simbolizzato, vale a dire che si 
ribadisce il concetto che è stata la comunità degli scriventi ad 
assegnare funzione ai simboli per assegnare a se stessa identità, 
funzione e destino: ecco la simbolizzazione.

Processi di Simbolizzazione



Ogni conformazione grafica, se condivisa da 
un’intera comunità, nel momento in cui la si 

realizza manualmente e in spontaneità, è 
simbolizzata. Rientrano in ciò le figure 

geometriche, taluni disegni, il simbolo del 
cuore e molto altro ancora.  In questo 
momento, la grafica simbolizzata è 

concentrata nello studio delle famiglie 
primarie della letto scrittura, che sono 

definite nel testo



Il primo inglobamento (9 mesi)

L’oggetto verde ingloba il soggetto blu, qui quasi 
alla massima espansione che gli fu possibile 

avere. Sono due enti tridimensionali ma il 
soggetto ne avrà consapevolezza , quando 

l’espansione è al massimo , e aderirà ad ogni 
parete del suo inglobante

l’uomo è stato obbligato a concepire modelli simbolici di tipo grafico, già a partire
dal periodo prenatale, quando egli, simbolicamente parlando, era inglobato entro
una sacca tridimensionale, e lo ha dovuto fare in quanto altrimenti non avrebbe
saputo dire chi fosse. In altre parole, il simbolo concepito dalla grafica simbolizzata
nasce con l’uomo perché egli ha avuto bisogno di raccontarsi per confronto
opposizione con lo stesso. Forse si potrebbe anche sostenere che il simbolo è un
frutto della simbolizzazione



Un punto inserito in una sacca

Alcuni passaggi:

1.- percezione ( abbozzo di un programma di condizionamento)

2.- sentire…. ( desiderio dell’eternità)

3.- comunicazione

4.- protezione e sicurezza e nutrizione (anche se per un lungo periodo non riuscì a distinguere tra 
inglobante e lui… individuo inglobato) ( simbiosi)

5.- espansione fino a un massimo (percezione di un limite soggettivo- percezione dello spazio e del 
tempo)

6.- distinzione tra ciò che lo nutriva e lui stesso è avvenuta nel tempo man mano che lui cresceva 

7.- L’inglobato inizia percepire anche i suoni esterni e come questo il mondo esterno  e inizia a 
intuire la presenza di altri universi intorno a lui.

8.- quando l’inglobato raggiunge la massima espansione e percepì l’inglobante interamente

9.- ha la prima idea tridimensione del se inglobante  e del se inglobato attraverso la dimensione 
simbolica: alto-basso, sinistra –destra, avanti e indietro

10.- Subito dopo l’inglobante lo espulse in un altro universo.  Nasce così un altro  programma, che 
indurrà l’individuo a immaginare la fine e ad anelare all’eternità.

Un punto una cellula…che si espande…. 
Poi per uscire dall’inglobante si contrae. 
Contrazione ed espansione: due poli che 
riconcorrono ciclicamente. Simbologia 

del ritmo: cardiaco, respiratorio, 
endocrino, cerebrale, digestivo



Inizio e destino

non seppe mai chi fosse al “di sopra” di chi lo inglobava, ossia, non seppe mai chi generò tali pareti
(simbolicamente, ciò che poi si tramuterà in alto – basso) e progressivamente in ogni luogo simbolico

, 

se vuole conferire a sé stesso senso e destino, deve cercare di “ripetere” le fasi simboliche vissute 
nel primo inglobamento, ossia progressivamente, dilatandosi sino al massimo che gli è 

possibile, da un certo momento in poi, solo in maniera intellettuale

Egli dovrà camminare su un rigo del suolo (prima fluttuava), sino alla fine del cammino, in cui, 
simbolicamente parlando, sarà nuovamente espulso, questa volta dalla vita. E’ lecito supporre tuttavia, in 
coerenza con il tutto che la fine del cammino non sia sentita come la fine dell’esistere………………..

Dovrà ammettere così l’esistenza del Mistero, come gli fu misterioso 
l’ inglobante del suo   inglobante.

L’inglobato



Alcune considerazioni

Il paradiso perduto: Siamo stati espulsi e cerchiamo di ritrovarlo
Dio  ha bisogno dell’uomo Dio esiste perché l’uomo esiste e ha 

detto che tu ci sei.

• Siamo nati tutti allo stesso modo. L’uomo ha bisogno di simbolizzazione di
raccontarsi attraverso il simbolo

• La funzione primordiale del simbolo “segmento di retta” quindi, è quella di penetrare
nel simbolo

• “ellisse” affinché anche questo eserciti la sua funzione primordiale, quella di
inglobare e fagocitare il penetrante per far sorgere un nuovo simbolo, chiamato vita;
ciò avviene in un luogo che svolge una funzione detta “inglobamento”.

• Naturalmente penetrante e penetrato tramonteranno dopo la nascita di una nuova
vita.

• Anche l’inglobamento è un preordinato, ossia è un condizionamento universale
ineliminabile, spiegabile con gli strumenti della grafica simbolizzata.



Secondo inglobamento ( 0 -9  mesi circa )
• Di particolare importanza è il II inglobamento dove avviene l’incontro

con il capezzolo. Questa volta è il soggetto che ingloba l’oggetto. Si
riconferma il principio già anticipato nello schema del I inglobamento:

• tutto si ripete, ma a parti invertite. Ciò che prima era agito dall’oggetto,
poi sarà agito dal soggetto e viceversa, mentre tramonta l’elemento
inglobante

• Il secondo inglobamento - che durerebbe alcuni mesi- ripete a parti
invertite i processi simbolici che si sono subiti nel I° inglobamento.

• Lo scopo del II inglobamento è quello di restituire l’idea di un luogo
inglobato nello stesso scrivente, ovviamente molto più piccolo di
quello che inglobò lui.



Inglobante e Inglobato (2° inglobamento)

• Il soggetto è obbligato a dirigersi verso l’oggetto- modello

• Nella nostra visione oggettiva, simbolica e semplificata, sulla base dei
condizionamenti acquisiti, il soggetto è spinto a

• dover ricostruire lo schema precedente, ma per poterlo fare dovrà
inglobare l’oggetto modello (capezzolo). Ancora una volta, il
meccanismo di avvio è su base relazionale, ma con una vezione
inversa a quella immediatamente precedente.

• Prima era stato l’oggetto modello ad iniziare la fase di espulsione, che
aveva procurato nel soggetto la dolorosa “sensazione” di essere
rifiutato, cosicché adesso è il soggetto a procedere nella direzione del
modello oggetto.



Terzo inglobamento ( fino a 5  6 anni)

Il III inglobamento progressivamente diviene di tipo
intellettuale. E’ una figura madre biologica (prima
«mamma» poi «madre») che questa volta virtualmente
ingloba il cucciolo, sino al momento in cui lo
depositerà sul rigo del suolo (destinato a diventare
nella scrittura il rigo di base).

Nella fase terminale di questo periodo esordisce il
prescrivente delle elementari. Durante questo periodo
subentra la figura «papà» che incoraggia nel cammino.



Quarto inglobamento (tutta la vita)

• Nasce così il IV inglobamento, nel quale il bambino dovrà
apprendere ad inglobare intellettualmente.

• Da questo momento in poi, man mano che il bambino si
espanderà, percepirà l’idea dell’alto e del basso, ossia
prende consapevolezza di un inglobante universale che
accoglie ogni cosa ed ogni individuo umano e che definirà
Mistero.

• Il IV inglobamento, dura per tutta la vita e termina con la
fine del cammino che, nella grafica simbolizzata, è la fine
del rigo.



Ripetizione a parti invertite e incessanti

• Ragionando sulla ripetizione incessante a parti invertite, imposta
dai processi di condizionamento, ci si rende conto che tutto quello
che ora c’è è “figlio”, e se c’è un “figlio”, allora necessariamente ci
deve essere stato un genitore.

• A propria volta, ciò che è “figlio” diventerà “padre”, il che gli
imporrà nuovi ed incessanti adattamenti, ma tramonterà anche lui.
Ragionando per simboli, tutti hanno avuto un genitore in comune
chiamato “inglobamento”.

• Ed è per l’appunto questo inglobante - chiamato popolo, cultura,
identità e tempo dello stesso - che è destinato a riprodurre tutti i
processi di condizionamenti universali, restituendo senso simbolico
a ciò che è al proprio interno e ciò che è esterno a se stesso: il
Mistero.



Le vie simboliche che consentono il retto cammino

• Colui le legge scrivendo ha subito processi di condizionamento
primari (detti di inglobamento a parti invertite) che gli hanno
imposto che, se vuole restituire senso a se stesso, deve restituire
senso simbolico all’immenso che lo circonda e naturalmente, per
farlo, si avvarrà dell’inglobante che lo contiene, la coscienza
universale, costituito dal cammino del proprio popolo

• Di suo, peraltro, l’inglobante, per come lo si può osservare dal
modello calligrafico, è obbligato, per un verso, ad identificarsi su
ciò che è esterno a se stesso (il Mistero) e deve indicare le vie
simboliche che consentono il retto cammino.

• Nella nostra parte del mondo, le vie sono: alto – basso, sinistra -
destra e avanti -dietro.



ALTO - BASSO. 
Indica la via del 

comdamento
trascendente e 

dell’elevazione verso
lo stesso. . Solo se si 

segue il cammino retto si 
è nella Luce , in  caso 

contrario, c’è  il buio e 
l’abisso.

Questo comandamento 
ordina anche le funzioni 

esistenziali dello 
scrivente, secondo il suo 

genere e
la sua età.

Contempla, dunque, 
anche il “crescete e 

moltiplicatevi”.

AVANTI - DIETRO

E’ la via ideale in cui da generati ci si 

tramuta in genitori;
ci si adopera per

consentire la nascita e il progresso delle 
future generazioni: indica un 

comandamento spirituale di tipo
immanente, basato sulla prevalenza dei 

sentimenti.
Questa via conferisce ad ogni scrivente l’idea 
che ha una storia, che origina dalla nascita 
dell’uomo , e che egli stesso genera storia. 

Invita anche all’introspezione, ossia al 
restituire senso a sé pure in funzione del 

progresso delle generazioni future. 

E’ la via che restituisce l’idea di avere 
l’obbligo di adempiere ad un destino 

esistenziale. 

E’ la via, infine, dove si
intravede l’eternità soggettiva, attraverso la 

trasmissione dei geni e delle opere, e di 
conseguenza

attenua l’angoscia della fine e del giudizio 
finale, inappellabile ed emesso dall’alto

SINISTRA - DESTRA. 
La via del tempo biologico 

generazionale e sul piano 
soggettivo

rammenta l’inizio e 
la fine. Contempla anche 

l’obbligo di crescere per 
adempiere ai propri compiti
esistenziali, funzionali alla 

vita, ivi compreso il procreare 
e l’assistere la vita. E’ anche 

la via dove si ha
l’obbligo di mettere a frutto i 

talenti ricevuti, ossia di 
dispiegarli secondo le 

potenzialità e il destino
esistenziale individuale



Perché grafica simbolizzata

Le ragioni di un nome: perché “grafica simbolizzata” e non “grafica
simbolica”?

Chiunque conviene sul fatto che i luoghi spaziali presi inconsiderazione
in questo lavoro (alto – basso, sinistra –destra, avanti – dietro) sono
simboli.

Il processo di simbolizzazione è un evolutivo storico, del quale la
grafica simbolizzata non ne può conoscere l’avvio e la genesi, che
esordisce quando l’uomo, inizia ad attribuire ai luoghi prima detti
simbolici significati di genesi che, nel corso del tempo, giungeranno
sino alla concezione del nostro tempo.

Così pensata, la concezione attuale dei luoghi simbolici è destinata a
mutare incessantemente, secondo epoche storiche. Per l’appunto, la
grafica qui di interesse è simbolizzata, in quanto è il sentire delle
epoche storiche, ossia è il sentire dell’uomo.



Riflessioni 
sul Soggetto e Oggetto della grafica simbolizzata

Se tutto ha avuto la genesi da un segmento di retta e da un’ellisse, se da questo incontro
scontro per opposti ne è sorto un altro simbolo grafico, destinato a nascere, ad espandersi e
a prendere coscienza, ossia a restituire un senso al tutto ciò che lo ha condizionato sin dai
primissimi istanti della sua esistenza, sene sono avuti i seguenti effetti:

• 1. L’oggetto è l’antico inglobante che, se riferito alla scrittura, allora si chiama lettera 
del modello

• calligrafico;
• 2. Il soggetto è un altro simbolo grafico che, se riferito alla scrittura, allora si chiama 

lettera manoscritta.
Dunque, l’oggetto preesisteva al soggetto, ma chi, seppur dopo un lungo periodo, si
accorse di lui egli restituì identità e senso fu appunto quest’ultimo. Se è vero che il
soggetto esiste in quanto è figlio dell’oggetto, è pur vero che l’oggetto è stato
obbligato, in quanto condizionato dal proprio genitore, a dire al primo: tu esisti.
Insomma, si ha una relazione per opposti, in cui entrambi i termini si assegnano
identità e senso vicendevolmente, ma chi è destinato a prendere coscienza è il
soggetto. Allora in definitiva, è il soggetto che dice all’oggetto e a se stesso: tu sei
mio padre e io sono tuo figlio.



La lettera nella grafica simbolizzata

• Si sta parlando di una grafica, concepita come organizzazione spaziale,
che è simbolizzata e non simbolica in quanto, come visto, non è
l’oggetto che ha un senso in sé, in quanto a lui compete la sola
funzione della provocazione stimolo che obbliga il soggetto ad un
adattamento reattivo, che può essere sintetizzato come il prendere
coscienza.

• Per meglio chiarire, un oggetto sotto forma di un’organizzazione
spaziale definita lettera, dunque, è un ente simbolizzato e non
simbolico, in quanto è il soggetto che è indotto ad attribuirgli la
funzione di provocazione stimolo che lo obbligherà a “pensare” anche
se stesso come un simbolo grafico, chiamato lettera.



Lettera appresa per imitazione: corsivo

Nella genesi, racconta le operazioni che mamma e papà hanno agito sul
bambino. Quando costui apprenderà a scrivere la lettera in maniera
spedita, secondo la logica del modello, allora avrà appreso a comportarsi
come mamma e papà si comportarono con lui.

Da segnalare che negli ultimi tempi la ricerca della grafica simbolizzata si
sta concentrando sul fatto che le prime produzioni grafiche del bambino, i
cosiddetti “omini girini” (3-4 anni), che costituiscono un atto imitativo
spontaneo ed universale, possono essere considerate lettere.

Per il principio della trasmigrazione, si è supposto che in determinate
lettere dello stampatello maiuscolo si debbono rinvenire, per lo meno, le
ferite del capo (fronte, calotta, nuca, mento e bocca): nella ricerca si
sono avuti numerosi riscontri.



Polivalenza del simbolo

La grafica simbolizzata ha scoperto da tempo che anche
l’aspetto analogico è un simbolo (principio di analogia)

Cosicché, ad esempio:

Le pance sono effettivamente “pance”.

Le maggiori altezze (le P e le B, manoscritte, per effetto delle
provocazioni didattiche prima dette, tendono ad essere più
lunghe delle lettere che non impongono l’angolo acuto
ripassato) esprimono effettivamente un status superiore



Stampatello maiuscolo

La ricerca degli ultimi tempi ha dimostrato, però, che nello stampatello
maiuscolo, in quanto è la scrittura della memoria (risale all’antica
Roma),

i bambini simbolizzano, ossia leggono inconsapevolmente, anche
nonno (nella P) e nonna (nella B).

Siccome lo stampatello ha anche una iconografia geometrizzata, allora
nello stampatello maiuscolo il bambino simbolizza

1.- anche la casa di mamma e papà (nella A), ossia il proprio nido,

2.- la casa di nonno e nonna (nella D),

3.- e le “architetture” del corpo umano



Le provocazioni didattiche

• Anche lo stampatello – e a maggior ragione che nel corsivo, in quanto
vuole l’asta retta – impone a chi scrive di essere buono e bravo (o meglio
giusto, serio, coscienzioso e fermo), come vogliono mamma e papà.;

• Gli accostamenti dello stampatello maiuscolo sono molto numerosi. Le
provocazioni didattiche impongono – come nel corsivo – l’elisione di
alcuni di loro, ma non di tutti;

• Tutte le lettere che imporrebbero l’elisione, si basano sull’angolo acuto
ripassato, e sole queste si riferiscono a nonno e a nonna;

• Ripassando sopra la lettera, il prescrivente delle elementari apprende che
anche mamma e papà hanno dovuto obbedire ad un papà ed una manna;

• Nasce così il concetto di qualcuno – nonno e nonna – più grande e più
saggio di mamma e papà; Nasce così anche il concetto di trasmigrazione
generazionale.

Tutto, ma proprio tutto, è coerente con il simbolo della vita.



Il metodo: la relazione logica consequenziale

La relazione logica consequenziale si basa sul presupposto che

ogni porzione della grafia è il diretto derivato della
porzione precedente e, a propria volta, influenza la
porzione successiva. Siccome la scrittura è una specifica
forma di comunicazione codificata,

a base della relazione logica consequenziale 
c’è la lettera

così come concepita dal modello calligrafico.
Indubbiamente, ogni lettera svolge una funzione
simbolica e di conseguenza influenza le lettere contigue e
i rapporti di relazione che si strutturano tra loro.



Procedura del metodo

1.- Osservazione oggettiva E’ la prima procedura del metodo.

L’oggetto è osservato in sé e solamente in sé e per sé
(escludendo dal campo ciò che l’osservatore suppone di sapere).
E’ la procedura fondamentale del metodo della grafica
simbolizzata: se si erra in questa fase, si errerà anche nella fase
successiva del metodo

2.- il ragionamento oggettivo. L’osservazione è condotta su
ogni millimetro della confermazione presa in considerazione e

si chiede: “che cosa si osserva”?
3. - La diagnostica



Il ragionamento oggettivo

• E’ il ragionamento sull’oggetto, in modo diretto, se ci si
riferisce alla lettera del modello, in modo indiretto ci si
riferisce alla lettera manoscritta.

• Restituisce senso ad ogni dato rilevato dall’osservazione

oggettiva. Se la domanda dell’osservazione oggettiva è: che
cosa si osserva?, la domanda che si pone il ragionamento
oggettivo tiene conto che si osservano sequenze di azioni
spaziali e temporali adattive e finalizzate, e di conseguenza è:

perché si osserva ciò? Il che equivale a chiedere: quale
azione è agita, quale azione non è agita



Il ragionamento oggettivo si avvale

Per rispondere, il ragionamento oggettivo si avvale della
conoscenza dei costitutivi della lettera e della conoscenza della
semeiotica basilare che dà vita a detti costituitivi.

Nei fatti, il ragionamento oggettivo restituisce un senso logico
consequenziale ai modelli letterali e ciò ha consentito di
attribuire ad ognuno di essi un significato simbolico (o di
base).

Poiché tale significato non è altro che la descrizione delle
sequenze di azioni finalizzate prima dette, nei fatti questi è un
racconto.



Semeiotica (prossimo seminario)
• Semplice (segmento di retta, concavo convesso, ellisse ecc..), dà vita alla 

geometria (il perimetro delle lettere e il bianco);
• Costitutivi della lettera (organizzazione complessa della semeiotica 

semplice);
• Complessa: la lettera (organizzazione complessa dei costitutivi)

Il prossimo seminario avrà come spunto il 
completamento di questo percorso teorico attraverso 

lo studio della semeiotica 

le relazioni familiari nel percorso iconografico e 
iconologico del corsivo italiano
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