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PER UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SPECIFICA NELLA DIDATTICA DELLO
SCRIVERE E NELLA GRAFOLOGIA. PER UNA TEORIA DI TUTTI GLI STILI GRAFICI
BASATA SUL SIGNIFICATO VERBALE E SUL SIGNIFICATO NON VERBALE DELLA
FORMA. LA SCRITTURA COME INSIEME DI “FAMIGLIE”.

==

(Si parlerà del principio degli opposti, al termine se ne dà una definizione molto succinta, per
i lettori occasionali di questa pagina).

==

Vi sono varie forme di scrivere – interessano le forme, infatti - molte delle quali sono anche
studiate dalla grafica simbolizzata. Tuttavia con modelli di scrittura qui ci si riferisce a ciò che
costituisce l’apprendimenti basilare dei bimbi: il saper scrivere lettere e numeri. Ci interessa
il cosa apprendono (la forma come detto), non come apprendono e nemmeno il come si
favorisca l’apprendimento ed altro di questo tipo, considerato da altre discipline, dalla
didattica dello scrivere e persino dalla grafologia della rieducazione della scrittura. In questa
parte, invece, si trascurano il leggere e il lettore poi se ne comprenderà il motivo.

==

In fig.1 sono rappresentati tre modelli di scrittura (li si potrebbero definire famiglie), due
basati sulla lettera, uno sul numero, le quali hanno connotati di forma (la natura) peculiari, in
quanto svolgono una funzione comunicativa specifica. A tale funzione la grafica simbolizzata
attribuisce un senso iconologico. A propria volta, il senso generale delle famiglie prima dette
si declina secondo la natura (la forma, l’iconografia), la funzione e il senso di ogni singola
lettera o di ogni singolo numero. Di conseguenza, le lettere o i numeri possono essere
assimilati a “figli” del modello cui appartengono.

Nella nostra parte del mondo, i modelli letterari hanno avuto un progenitore comune
chiamato latino, che nel nostro linguaggio di oggi (ovviamente anche da prima, ma la storia
oggetto della paleografia ci interessa solamente nei suoi lineamenti essenziali), era uno
stampatello maiuscolo; nel nostro registro simbolico il latino, dunque, può essere
considerato “nonno” e tutti i modelli basati sulla lettera sono tra loro “imparentati”.
I numeri, invece, hanno un progenitore diverso e non appartenente alla nostra antica cultura,
ma hanno sostituito le lettere dello stampatello maiuscolo latino. La famiglia dei numeri,
dunque, ha un significato generale più universale rispetto ai significati delle famiglie basate
sui caratteri alfabetici, che invece restituiscono un significato generale specifico della nostra
parte del mondo.
Lo stampatello, al contrario del corsivo, ha due sottofamiglie (lo stampatello maiuscolo e lo
stampatello minuscolo), cosicché le lettere di ogni sotto famiglia possono essere considerate
“cugine”.

Si è obbligati anche a considerare l’età in cui si apprende a scrivere, in quanto le lettere del
modello corsivo, e solo loro, tengono conto, per un verso, del fatto che debbono essere



apprese, da bimbi che non hanno acquisito ancora le abilità grafomotorie atte ad eseguire
movimenti complessi, e per un altro verso, siccome sono basate su forme prevalentemente
curvilinee ed “accoglienti”, dal punto di vista della grafica simbolizzata, tengono conto delle
aspettative e dei bisogni emotivi ed affettivi propri dell’età.

La famiglia del corsivo si suddivide in “lettere grandi”, le maiuscole, e “lettere piccole” (le
minuscole), alle quali, nel senso simbolico, vi corrispondo per l’appunto i grandi e i piccoli. Ai
grandi, dunque, nel nostro registro, vi corrispondono i genitori e ai piccoli vi corrispondono i
loro figli. Del resto, il fatto che il corsivo non abbia sottofamiglie, induce a pensare l’intero
modello come, per l’appunto, un’unica famiglia, costituita dai grandi e dal piccolo che sta
apprendendo a scrivere (questo concetto sarà ripreso più avanti).

A loro volta, nel nostro registro simbolico, le lettere minuscole del corsivo si suddividono in
lettere che si “comportano” come le grandi (le lettere lunghe) e lettere che si comportano
come le piccole (le lettere della zona media, quindi “piccole”). La suddivisione tra lettere
“grandi” e lettere “piccole” appartiene anche allo stampatello minuscolo, si comprende il
senso e la funzione di questa suddivisione considerando, per un lato, la grande famiglia di
appartenenza, costituita dallo stampatello, e, per un altro, il confronto per opposti con un
parente, costituito dal complesso delle lettere del corsivo.
In questo lavoro, la famiglia dei numeri non sarà trattata, in quanto sarà oggetto di un lavoro
specifico.

Tutto quanto sopra ha ragionato sull’oggetto scrittura suddividendolo in più famiglie di
opposti e secondo un punto di vista evolutivo (dal nonno al nipote, si potrebbe
generalizzare) che è coerente con il concetto di storia, ma, lo si vedrà, l’aspetto che
maggiormente interessa alla grafica simbolizzata è la narrazione delle storie. Chi narra è la
lettera, per l’appunto, l’oggetto della grafica simbolizzata, è la lettera. Ma la lettera è figlia di
una famiglia, ragione per cui per meglio comprenderla, si necessita di indagare quest’ultima.

I PRINCIPI BASILARI DELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA DI INTERESSE DEL PRESENTE
LAVORO
In coerenza con quanto sinora esposto, i principi teorici e di grafica simbolizzata che
guidano questo lavoro sono i seguenti, tenendo fermo che il tutto ha avuto avvio dalla
riflessione sull’oggetto (la lettera e la sua “famiglia”):

1) UN SIMBOLISMO PIÙ GENERALE, DEFINITO “SIMBOLO DELLA VITA”. Anche le lettere
del modello sono vive (vedi anche il punto n. 5, punto b) e generano “figli” (le lettere
manoscritte);

2) I PROCESSI DI INGLOBAMENTO, in quanto la vita che interessa colui che diventerà
scrivente (fig.2, blu) sortisce, per l’appunto, entro un ente inglobante (fig.2, verde). Sul piano
di quanto sinora detto, con riferimento alla scrittura, le due famiglie sono due inglobanti, di
tanti figli, dette lettere, destinate ad inglobare anche loro. Quest’ultima evidenza impone LA
RIPETIZIONE INCESSANTE A PARTI INVERTITE, in quanto chi in un dato momento è un
generato è destinato anche lui a diventare un genitore e questo principio universale deve
necessariamente valere anche per la lettera. Questo principio, per quello che qui interessa,
comporta che ciò che un bambino apprende a scrivere è quanto hanno imposto a lui i
rappresentanti di mamma e papà. Giacché la scuola (simbolicamente la madre) e il maestro



(simbolicamente il padre) sono, per l’appunto i rappresentanti di mamma e di papà, il
bambino dovrebbe dedurne che tutto persegue la finalità di fargli del bene. Di conseguenza
dovrebbe avvertire che anche lui, diventato grande, dovrà agire sui propri figli nella stessa
maniera con cui si agì su di lui. Si entra, dunque, nel terreno della scrittura manoscritta
(corsiva e in stampatello), che qui, tuttavia sarà trascurata;

3) UN PROCEDIMENTO DIMOSTRATIVO BASATO SUL PRINCIPIO DEGLI OPPOSTI, in
quanto le forze che hanno dato avvio alla vita erano per l’appunto due opposti perfetti,
rappresentabili graficamente (fig.2) ed in quanto ad ogni inglobante si associa sempre un
inglobato;

4) UN SIGNIFICATO, INTESO PER L’APPUNTO COME STORIA (quello delle famiglie) e
come racconto (quelle delle lettere). Da questo punto di vista si assume che ogni forma
racconti sempre due storie, una verbale e una non verbale, comprensibile su base simbolica
(sono chiamati in causa due categorie di lettori, che saranno precisati in altra parte). La
storia, per suo conto, è un processo evolutivo.

5) In particolare, LA SCRITTURA CHE MEGLIO RAPPRESENTA L’ASPETTO EVOLUTIVO
DELLA SCRITTURA È LA LETTERA DEL MODELLO CORSIVO, in quanto per l’appunto
tiene conto di due aspetti essenziali (conta la contemporanea presenza dei due):

a. Ha una iconografia che si adatta alle abilità grafomotorie del bambino e alle sue esigenze
emotive ed affettive;
b. Contiene in se stessa provocazioni stimolo che, obbligatoriamente, comporteranno
un’evoluzione adulta della lettera del modello. Un esempio, chiarisce meglio questo aspetto:
nella “o” (fig.3) i due gesti evidenziati, ben pensati se riferiti a bimbi che devono apprendere
a scrivere, inesorabilmente, nella grafia manoscritta adulta, sono destinati ad elidersi. Ciò
potrebbe imporre riflessioni anche alla stessa didattica della scrittura, in quanto un conto è
insegnare una lettera qualsiasi ad un bimbo, un conto è insegnare la stessa lettera ad un
adulto. A nulla dovrebbe valere, infatti, che entrambi, tecnicamente parlando, sono
analfabeti (magari solamente in italiano, nel caso di extracomunitari istruiti e talora persino
laureati nella loro lingua madre). Naturalmente, bisognerebbe considerare anche un
significato maturo (conosciuto e studiato se riferito al corsivo), che si acquisisce nell’ultimo
periodo che la grafica simbolizzata definisce del nonno, ma in questo lavoro sarà trascurato
per esigenza di brevità;

6) Ogni lettera, dunque, ha un SIGNIFICATO DI GENESI, che costituisce il modo in cui il
bambino che apprende a scrivere può intendere il significato narrato dalla lettera che
riproduce per imitazione, ed un SIGNIFICATO ADULTO che, conseguentemente, sarà lo
stesso significato “ormai cresciuto, ossia diventato grande”;

7) Ogni lettera del modello, dunque, nell’aspetto di FORMA e di FAMIGLIA ANDREBBE
RAPPORTATA ALL’ETÀ DI MAGGIORE INTERESSE DI QUESTO LAVORO, quella
dell’ingresso nella prima elementare. Da questo punto di vista, ci si dovrebbe chiedere quale
significato potrebbe attribuire un bambino delle prime elementari ad una lettera in
stampatello (maiuscolo e minuscolo). Ad onore del vero, la grafica simbolizzata non si è
ancora cimentata con questo tema (si è cimentata sul significato di genesi ed adulto delle
lettere corsive), ma non potrà essere trascurato in questo lavoro, ragione per cui si



renderanno note le prime riflessioni. Tuttavia già a questo livello della trattazione, si avverte
l’esigenza di evidenziare come l’apprendimento della lettera stampatello dovrebbe avvenire
almeno in contemporanea con la lettera corsiva, si sconsiglia, invece, dall’insegnare ai bimbi
lo stampatello minuscolo (posto che sia indispensabile insegnarlo, ma a parere di chi scrive
non sarebbe indispensabile e se ne spiegheranno le ragioni). E’ fermo ovviamente che chi
decide è la didattica dello scrivere.

Questo lavoro, in quanto è interessato ai modelli della scrittura, tratterà solo ed
esclusivamente i caratteri generali delle famiglie dello stampatello (maiuscolo e minuscolo) e
della “famiglia intima” del corsivo (maiuscole e minuscole), ponendoli a confronto tra loro,
avvalendosi del principio degli opposti.

==

Il principio degli opposti (tratto dal Glossario illustrato che è in costruzione ed adattato)
Due lettere sono opposte quando hanno almeno un costitutivo in comune ed appartengono
allo stesso insieme (la famiglia degli stili grafici).
Il principio degli opposti può essere applicato a qualunque cosa, anche alle discipline. Ad
esempio, la grafica simbolizzata e la grafologia sono opposte, in quanto hanno in comune lo
studio di prodotti manoscritti e differiscono invece per quasi tutto il restante. L'insieme a cui
appartengono è lo studio della scrittura.

Il principio generale è che per definire meglio un termine di una coppia qualsiasi di opposti,
bisogna confrontarlo per similitudine ed opposizione con il suo opposto e viceversa. Dal
punto di vista della grafica simbolizzata, dunque, il confronto con la grafologia è un meglio
discutere su se stessa. La grafologia potrebbe fare altrettanto, ragionando "all'opposto".

==

Mi auguro che la grafologia voglia fare altrettanto, ragionando per similitudine ed
opposizione sulla sua opposta).




