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Una prima riflessione critica di un ottimo lavoro: “PROGETTO INSEGNAMENTO CORSIVO           
1.0” (Di Anna Ronchi): che cosa ci insegna, che cosa potremmo insegnare?* Fermo che la               
grafica simbolizzata non intende insegnare a scrivere, ma solo a rendere consapevoli.  
Intanto, mi ha insegnato persino una bambina. 
 
== 
 
Come si sa, sto pensando ad un lavoro comparato tra i quattro stili calligrafici (due per il                 
corsivo, lettere maiuscole e lettere minuscole, e due per lo stampatello. In seguito, e              
quando avrò tempo, mi occuperò dei numeri), che avrà come sottotitolo: per una grafologia              
ed una didattica consapevoli. 
Un lavoro del genere intanto è uno studio: bisogna anche andare a scuola da altri.  
 
CHI INSEGNA A NOI? 
 
I nostri insegnanti sono due: i maestri elementari e i quaderni dei bambini (me ne sono                
procurati moltissimi, disponibili in Internet. Poi faremo ricerche specifiche, quando si sarà            
costituito l’Istituto di grafica simbolizzata). Un terzo insegnante sarebbe costituito dal           
bambino che scrive (le sue emozioni e le sue reazioni nel mentre scrive), perché ci darebbe                
tantissime informazioni sul concetto della simbolizzazione (come il bambino si auto           
rappresenta nella lettera), ma bisognerà pensarci, in quanto la grafica simbolizzata, come la             
grafologia, studia un prodotto grafico.  
 
== 
 
Dal nostro punto di vista chi sono i maestri elementari? Sono coloro che somministrano il               
modello e sono coloro che, fermo che si sta parlando del nostro punto di vista, dovrebbero                
farlo apprendere per condizionamento: si tratta di un concetto molto importante e che             
richiede una teoria di riferimento generale e molte pagine di commento critico. Questa teoria              
la si sta scrivendo. 
 
== 
 
Dunque, quando parliamo del maestro, di chi stiamo parlando? Della didattica, d’accordo,            
ma a quale didattica? Della didattica dello scrivere o Della didattica della scrittura?             
Naturalmente la grafica simbolizzata non vuole insegnare a scrivere, ovviamente, e poi            
esiste la questione della libertà dell’insegnamento.  
Alla grafica simbolizzata interessa la didattica dello scrivere: è il suo punto di vista.              
Insomma, interessa il cosa si insegna a scrivere e non la finalità didattica di tale               
insegnamento. Ad esempio, potremmo argomentare che alcuni metodi didattici pongono          
l’accento più sul leggere, più sull’ortografia, più sulla comprensione del testo, più sui nessi              
tra linguaggio scritto e linguaggio parlato, piuttosto che sull’atto dello scrivere.  
 
== 
 
L'ATTO DELLO SCRIVERE CHE COSA E'? 



L’atto dello scrivere che intendiamo noi, però, va distinto da quello che intende chi effettua la                
rieducazione dello scrivere: quest’ultimo, giustamente dal suo punto di vista, pone l’accento            
sulle operazioni che facilitano il gesto. Questa questione, poi, è ben diversa da quella che,               
invece, pone l’accento sui prerequisiti, rispetto ai quali chiunque non può che approvare. Ciò              
che coloro che pongono l’accento sui prerequisiti non sanno è questo: il bambino, a sua               
insaputa ovviamente, li simbolizza (vedi sopra)! Ecco una novità di fortissimo rilievo. 
 
== 
 
L’atto dello scrivere è per la grafica simbolizzata questo: la forma di una lettera, ciò che si                 
chiama iconografia. Ad esempio, come va eseguita la “a” dello stampatello minuscolo? Su             
questa pagina si sono documentate due forme radicalmente diverse di detta “a” (se le              
ripropongono nelle figg.1 e 2). La funzione che deve svolgere la grafica simbolizzata è              
rendere consapevoli: perché è preferibile una forma piuttosto di un’altra (preferiamo quella            
che in grafologia è definita tipografica, documentata in fig.1)? Poi l’insegnante decide come             
vuole, ovviamente.  
 
== 
 
ICONOGRAFIA ED ICONOLOGIA 
La forma di una lettera è iconografia e all’iconografia si associa sempre un’iconologia: ecco              
ciò che non si sa ed ecco ciò che la grafica simbolizzata ha l’onere di fare conoscere. 
Poi esiste l’altra grandissima questione: quale scrittura si dovrebbe privilegiare nella           
didattica? Il corsivo. Perché? Occorre una risposta grafologica e di grafica simbolizzata:            
cercherò di darla nel lavoro che sto pensando e che sto scrivendo, del quale ho già parlato.                 
E lo stampatello, fermo che è la grafica simbolizzata che parla? Va insegnato, perché aiuta               
meglio a “comprendere” e il corsivo e lo stampatello: ne parlerò nel lavoro che sto scrivendo.                
Insegnare prima il corsivo o lo stampatello? Fermo che decide la didattica, a parere della               
grafica simbolizzata andrebbe insegnato prima il corsivo. 
Noi studiamo la scrittura e solo questa. Studiamo la lettera e la lettera di ogni stile grafico,                 
per essere precisi (e il numero, ma anche molto altro non di interesse della scrittura).  
 
== 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DI INTERESSE DEL LAVORO DELLA RONCHI 
Che cosa ha di particolare il lavoro della Ronchi (è disponibile in Internet)?  
Insegna, con la giusta gradualità della didattica, la forma delle lettere corsive e ciò a noi                
interessa. Non solo, utilizza una semeiotica dei costitutivi delle lettere (siamo noi che             
potremmo chiamarli in questo modo) che, all’insaputa, è una semeiotica di grafica            
simbolizzata. O meglio è una semeiotica di tipo analogico (in analogia alla forma del              
costitutivo, ne darò alcuni esempi), che la grafica simbolizzata riconosce come tali (ossia             
riconosce l’aspetto analogico) e li tramuta in costrutti simbolici. Poi sarà il bambino, quando              
li riproduce manualmente, a simbolizzarli: abbiamo l’onere di farlo sapere.  
Inoltre, questo lavoro, fornisce molte informazioni preziose per chi, come me, sta studiando. 
 
== 
 



La Ronchi parla di un metodo (lo si può acquistare) e dà conto dell’efficacia di tale metodo,                 
documentando e le condizioni di partenza e le condizioni di arrivo: in pratica, il suo lavoro, a                 
mio avviso, può essere considerato anche di tipo sperimentale. E’ un lavoro che tiene conto               
di ciò che è stato accertato come valido prerequisito da altri, citandoli. E sperimenta e               
documenta anche l’efficacia di tale prerequisiti. 
 
Ciò che la Ronchi non sa, esagerando un po’, è che fa grafologia e fa grafica simbolizzata a                  
sua insaputa. Un dato molto importante è questo: documenta le reazioni dei bambini. 
Dal punto di vista della grafica simbolizzata, tale reazioni facilitano la simbolizzazione (l’auto              

rappresentarsi nella lettera che si sta scrivendo) ed è proprio su questo versante che una               
bambina mi ha insegnato, come poi si vedrà. 
 
== 
 
Ho chiesto all’autrice il permesso di avvalermi delle sue immagini e nel caso me lo               
accordasse vorrei dedicare al suo lavoro un piccolo saggio: l’ho informata anche di questo.  
 
== 
 
PRECISO MEGLIO 
Prima di procedere, però, un dato che chiarisce meglio i termini della questione. La grafica               
simbolizzata, ovviamente, quando parla di iconografia di una lettera si riferisce alla forma più              
appropriata, secondo un proprio modello teorico di riferimento. L’aspetto fondamentale è il            
prestare l’attenzione dovuta all’atto dell’insegnare a scrivere, molto meno importante è quale            
forma si insegna.  
Ad esempio, da dove si dovrebbe avviare una “o”? La grafica simbolizzata sostiene che              
dovrebbe avviarsi da ore nove, ma di quale “o” sta parlando? Della “o” minuscola corsiva               
manoscritta ed “adulta”. Non della “o” stampatello e nemmeno della “o” maiuscola corsiva.             
Certamente la grafica simbolizzata ha l’onere di spiegare: 
 
1) Perché si riferisce solamente alla “o” manoscritta minuscola ed “adulta” (si sta parlando              
della “o” adulta, non della “o” dello scrivente adulto. La “o” è adulta quando colui che la                 
scrive la esegue in maniera automatica e non è più un fanciullo); 
 
2) Perché è indifferente l’avvio proposto dalla didattica. 
 
Qui interessa la seconda questione: è indifferente, in quanto se la grafica simbolizzata             
avesse ragione, allora la grande maggioranza degli scriventi, non fanciulli, inizierebbe le “o”             
da ore nove o nei pressi di ore nove. Ed in effetti, l’osservazione delle “o” manoscritte                
conferma questa ipotesi della grafica simbolizzata e chiunque può verificare. Addirittura, se            
avessimo ragione, allora una didattica basata sull’avvio ad ore dodici, per reazione,            
produrrebbe l’effetto di rafforzare la tendenza ad iniziare da sinistra e nei pressi di ore nove.  
 
== 
 
Per la grafica simbolizzata, però, si impone un obbligo: perché la didattica dello scrivere la               
“o” minuscola corsivo suggerisce che l’avvio appropriato è ad ore dodici o a destra (ora una                
o ore due)? Dobbiamo chiederlo a chi insegna l’atto dello scrivere. Noi non conosciamo le               



loro ragioni, ma è anche vero che loro non sanno nemmeno dell’esistenza di nostre ragioni               
ed ovviamente la responsabilità è nostra. 
 
== 
 
Poi ci sono le ragioni dello scrivente: ci siamo riferiti alle scritture dell’oggi, siamo pronti a                
scommettere che gli scriventi continueranno a privilegiare l’avvio da ore nove e dintorni?             
Qui si apre un’altra questione, molto seria, la risposta è: speriamo di sì. Ma se avessimo                
ragione, nel caso contrario, allora la didattica dello scrivere non ne sarebbe responsabile,             
ma ad una condizione però: che presti la giusta attenzione al corsivo. Non solo perché lo                
diciamo solo noi, ovviamente, ma perché lo dicono altri che hanno più titolo di noi, in quanto                 
sono neuro scienziati.  
Prestare attenzione al corsivo e allo stampatello maiuscolo: sono questi i due termini a              
confronto, che si ribadiscono per opposizione. E lo stampatello minuscolo? E’ un minore e              
servirebbe solamente ai fini della lettura (dunque potrebbe essere insegnato, ovviamente),           
ma qui mi ha molto sorpreso un’osservazione della Ronchi: ai bambini piace lo stampatello              
minuscolo. Perché? Ecco un insegnamento, perché ogni domanda insegna.  
 
== 
 
ALCUNI PASSI DEL LAVORO IN OGGETTO 
Non mi avverto autorizzato a commentare nel modo che sarebbe giusto il lavoro della              
Ronchi; ne evidenzio solo gli aspetti di metodologia, che confermano la serietà e il pregio               
della sua pubblicazione. 
 
== 
 
La metodologia  
“Interventi di 60’ (fino a 75–90 minuti) all’interno del gruppo di 17 bambini alla presenza della                
maestra di italiano e della maestra di sostegno. 
 
La situazione di partenza 
“I bambini hanno lavorato in 1a esclusivamente sul maiuscolo. 
Hanno avuto solo alcune occasioni di scrittura in minuscolo stampato. 
La maestra ha ritenuto utile non creare difficoltà o confusioni dal punto di vista grafomotorio,               
concentrandosi sul lessico e sulla grammatica”. 
 
1a lezione – 19 settembre 
“Arrivo in classe e spiego subito ai bambini che impareranno una nuova scrittura che li               
accompagnerà per tanti anni. Spiego e dimostro alla lavagna, tracciando le righe con un              
lungo righello, che le maiuscole sono tutte alte uguali e che si scrivono tra due righe. Al                 
contrario, dimostro alla lavagna che le lettere del corsivo sono di diverse altezze. 
 
Spiego un concetto importante: d’ora in avanti i cerchi andranno scritti in senso antiorario.              
Ho portato un grande orologio e faccio vedere le lancette che girano all’indietro. Rafforzo              
l’idea descrivendo un ampio cerchio nell’aria (volto le spalle ai bambini) e invito i bambini a                
fare la stessa cosa. 
 



(omissis... ). 
 
== 
 
“Conclusione 
“In 15 lezioni i bambini hanno imparato a scrivere in corsivo con il giusto ductus e sanno                 
unire le lettere tanto è vero che giunti alle ultime lezioni già si erano “lanciati” con moltissimo                 
entusiasmo nella scrittura di parole, frasi, annotazioni sul diario e testo libero in corsivo.              
Alcuni risultati vengono mostrati 
qui di seguito. 
Ritengo più importante che il ductus e lo schema motorio del corsivo siano ben consolidati,               
piuttosto che pretendere l’osservanza di un preciso modello o di una dimensione di lettere. 
Purtroppo non ho modo di rivedere tutti i bambini, non mi illudo quindi che siano perfetti                
sotto tutti i punti di vista, sicuramente qualche bambino farà degli errori con qualche lettera,               
o meglio con le legature di alcune lettere”. 
 
== 
 
Il passo che rende interdisciplinari il punto di vista della grafica simbolizzata e quello della               
Ronchi è questo: 
“Ritengo più importante che il ductus e lo schema motorio del corsivo siano ben consolidati,               
piuttosto che pretendere l’osservanza di un preciso modello o di una dimensione di lettere”. 
 
== 
 
LEZIONI PER LA GRAFICA SIMBOLIZZATA E ANCHE PER LA GRAFOLOGIA (IN           
RELAZIONE AL PRINCIPIO DELL'ANALOGIA) 
 
L’insegnamento più prezioso è quello che registra le emozioni e i commenti dei bambini.  
Ad esempio, rispetto alla “b” (cfr. fig.103, la freccia rossa indicata con il 9, che è tratta da                  
“Iconografia ed iconologia...” ) una bambina osserva che le fa pensare alla pancia della              
mamma. Notevole: non ci avevo pensato (della pancia della mamma, ovviamente, ne parlo             
in molte lettere ed ora persino nel tre). Questa osservazione rimodella seppur molto             
debolmente la concezione che avevo della “b”.  
 
Ma che cosa dimostra l’osservazione della bambina?  
Dimostra il concetto fondamentale della grafica simbolizzata: la simbolizzazione. E dimostra           
che tale simbolizzazione ha una genesi e che tale genesi ha avvio nelle primissime fasi               
evolutive e dai bisogni primari. In altre parole, per meglio spiegare, nel corsivo il bambino,               
attraverso l’opposizione maiuscole-minuscole, riferisce gli schemi spaziali delle lettere agli          
schemi spaziali che mamma e poi papà hanno eseguito su di lui, per la sua sopravvivenza e                 
il “suo bene”: ecco la simbolizzazione. 
 
La Ronchi, ad esempio, informa che i bambini hanno difficoltà ad eseguire l’asta retta nella               
“l”, in quanto tendono ad eseguirla in maniera concava: la grafica simbolizzata né da una               
spiegazione, ma non era informata del fatto che i bambini tendono ad avere avversione per               
l’asta retta in questa lettera e solo in questa lettera (mi aspetto che analoghe difficoltà le                



abbiano anche nell’asta della “g”, però): ora si tratta di osservare centinaia di quaderni per               
vedere se la Ronchi e la grafica simbolizzata abbiano ragione.  
Perché, mi si chiederà?  
Perché la “l”, simbolizzata nella manoscrittura, non è la “l” proposta dal modello calligrafico,              
ma è la “l” che indica il papà amico che pone il proprio cucciolo sulle sue spalle. 
 
== 
 
Alcuni termini di “semeiotica” utilizzati dalla Ronchi mi hanno sorpreso, poi mi hanno             
insegnato.  
Ad esempio, lei definisce ciò che la grafica simbolizzata chiama concavo basale (cfr. la              
freccia di fig.83, che è tratta dalla op. citata), “amo”. Non ci avevo mai pensato: rende bene                 
l’idea della funzione che esercita rispetto alla lettera successiva. Il concavo basale            
continuerà a chiamarsi concavo basale, ma il concetto di amo sarà integrato nella grafica              
simbolizzata. 
Più interessante ancora è il concetto di “naso” (cfr. la freccia di fig.552, che è tratta dalla op.                  
citata), che la Ronchi vede nella “s”. La cosa stupefacente è che la grafica simbolizzata ha                
scoperto che quello che per lei è un “convolvolo “allungato” e che la Ronchi chiama "naso"                
indica un evento di ordine sanitario che coinvolge il naso e la bocca. Notevole: non ci avevo                 
pensato e questo rafforza un concetto che ho già reso noto su questa pagina. 
Il principio dell’analogia, proprio della grafologia francese, spiega, con le parole di detta             
grafologia, le ragioni della simbolizzazione, con quest’ultimo che è, invece, un concetto            
estraneo a tutte le grafologie. E questa conferma del “naso” (ma anche quella della pancia               
ed altro sempre documentato nel lavoro della Ronchi) ne è una “prova”.  
 
==  
 
Grazie. 
 

 
 
 


