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A lezione dalla didattica, dal quaderno e delle famiglie di scrittura (corsivo, stampatello,
numero). Che cosa non va nella pagina di fig.1? Se ti proponessi un corso di 10 ore, online,
dal titolo: che cosa ci insegnano la didattica e il quaderno?, tu ti iscriveresti? Dedicato
almeno a chi avrebbe la vocazione dell’interesse e della curiosità.

==

LA PROVOCAZIONE INIZIALE
La provocazione è sempre la domanda. La risposta, per l'appunto, è la risposta (la grafica
simbolizzata studia la lettera scritta e manoscritta in quanto la prima è la provocazione
stimolo e la seconda è la risposta).

"Tu ti iscriveresti?" è una provocazione che è utile a te, lettore, ma se almeno cinque di voi
mi rispondessero di sì, allora.... Perché terrei un corso di questo tipo? Per apprendere, in
quanto mi obbligherebbe a scrivere un sussidio didattico e poi mi obbligherebbe a pormi
molte domande...
In questo caso, chi insegna non è l'insegnante, e chi è discente non è allievo. I due
insegnante - allievo sono opposti che si insegnano reciprocamente, ma chi insegna è il
maestro. E in questo caso chi sarebbe il maestro? La didattica, il quaderno e le famiglie di
scrittura.

==

IL METODO E IL MAESTRO
Quanto sopra è metodo. Il metodo di chi? Della grafica simbolizzata.
Da chi l'ha appreso? Da due enti grafici (il punto di vista, il quale è uno storicizzato, ossia
non è uno storico, di un uomo italiano e che è nato nel secolo scorso e che ora, visto ciò di
cui sta parlando, si chiama Grafica simbolizzata). Quali sono? Il segmento di retta e l'ovale.
Perché? Perché... Che cosa insegnano? Insegnano che persino il segmento di retta, che il
punto di vista ha definito spermatozoo, per sapere chi fosse ha dovuto differenziarsi dal suo
opposto, l'ovale, che il punto di vista ha chiamato uovo, e ciò è valso anche per l'uovo nei
confronti dello spermatozoo.

==

IL PUNTO DI VISTA
Che cosa ne è sortito dall'incontro per opposti dei due? La vita. Dunque, il punto di vista che
cosa studia? La vita, secondo la propria concezione, e tale concezione è per l'appunto
grafica simbolizzata.
E via via...

==

LO STRUMENTO PER CAPIRE E SCOPRIRE
Come sono arrivato sino a qui? Con il metodo delle domande e delle risposte, e le domande
e le risposte sono confronto per opposizione. Insomma, la domanda esige una risposta e la



risposta prima o poi farà sorgere un'altra domanda. E' la vita: la vita se concepita nel modo
simbolizzato scelto e voluto, è ciò.

==

E si apprende molto di più dalle domande errate e/o dalle risposte dello stesso tipo e poi ve
ne darò tre esempi, di risposte errate date dal sottoscritto: le ultime tre, perché le ho date ieri
e l'altro ieri.

==

ANCORA SUL PUNTO DI VISTA
Dunque la vita, riprendiamo da qui. La vita che cosa è, se ci si riferisce a quella studiata dal
punto di vista? Ma intanto chi è il punto di vista? Lo si è definito Guido Angeloni (tra poco
diventerà effettivamente grafica simbolizzata, quando avremo costituito l'Istituto), ma chi è
costui? Siccome il tutto è stato indispensabile per studiare la scrittura e la scrittura è nata
per essere letta, allora il punto di vista non è più quel signore appena citato, ma è il lettore.
Sì, il lettore.

==

LA FAMIGLIA
E allora la vita? La vita è l'obiettivo, il fine, l'aspetto teologico perseguito, se lo si vuole, di
chi? Dei due dal quale tutto ha avuto origine: ossia dall'ovale e dal segmento di retta.
Dunque, se chiamassi l'insieme di ovale e segmento di retta famiglia esagererei? No. Ne è
che le lettere e persino i numeri debbono essere necessariamente discendenti della famiglia
progenitrice.
Lo si è dimostrato? Sì. Come si prova? Intanto c'è un modo indiscutibile per provarlo, ma
intanto debbo scrivere un libro specifico, una teoria che porti ad unità tutte le famiglie dello
scrivere, costituita dal corsivo, dallo stampatello e dai numeri.
Questa teoria deve obbligatoriamente dimostrare che le suddette famiglie sono discendenti
della famiglia progenitrice, se letti dalla grafica simbolizzata.
Questa teoria c'è? Sì. Chi la conosce. Guido Angeloni e solo lui, in quanto non ha ancora
avuto tempo di pubblicarla. La pubblicherà.

==

MA L’ORIGINE CHI È? E COME ANDREBBE SCRITTA?
Ma se tutto ha avuto un genitore allora anche il segmento di retta e l'ovale lo hanno avuto.
Come vogliamo chiamarlo l'origine? Lo vogliamo chiamare così: Origine? Oppure così:
ORIGINE?
Dico subito che l'origine con la maiuscola non si sa spiegare, ne deriva questa conclusione:
la grafica simbolizzata, fermo il suo punto di vista, spiega il tutto tranne l'origine del tutto.
Certo ma di quale origine sto parlando, ossia come posso definire questa origine
inspiegabile, ossia secondo quale famiglia di scrittura?

==



I LIMITI E GLI ONERI DI CHI STA SCRIVENDO QUESTO POST.
Ora si cerchi di capirmi: sono un pioniere che, in quanto tale, non ha l'obbligo né della
sapienza (ce la metteranno gli altri che verranno), né dell'intelligenza (vale quello che ho
detto prima): l'unico obbligo che ha è la coerenza logica, la quale il principio della non
contraddizione.
Qui sospendo, in quanto debbo rispondere alla domanda di cui sopra. Ma, siccome conosco
la risposta, debbo mettere in premessa anche questo: non ho l'obbligo di precisare se sia
credente o meno, in quanto ho solo l'obbligo di dimostrare che sono un italiano di questo
tempo.

==

L’ORIGINE DELLA QUALE SI PARLA VA SCRITTA CON MAIUSCOLA O MENO? DI
QUALE FAMIGLIA? È INTERESSATA SOLO L’INIZIALE O TUTTA LA PAROLA?
Come andrebbe scritta l'origine della quale si parlava prima? ORIGINE o Origine? Quale
differenza ci sarebbe tra le due? Come posso rispondere nei limiti di quanto prima ho
precisato, senza peraltro offendere la sensibilità e i sentimenti intimi delle persone che mi
stanno leggendo? Non lo so, ma basti sapere che questo problema me lo sono posto.

Rispondo in questo modo: quello scritto con la sola iniziale maiuscola è un figlio, ossia è un
nostro fratello, mentre quello scritto con tutte maiuscole è il padre. Quale padre? Quello che
con un dito scrisse le due Tavole, quello che scrisse i 10 COMANDAMENTI. Ma se ci sono
un padre o un figlio, allora c'è anche una madre! In effetti c'è! E qui mi fermo!

==

A NOI CHI HA INSEGNATO?
Chi mi ha insegnato? Il segmento di retta e l'ovale, nonché un metodo di ragionamento
basato sul principio degli opposti. E il principio degli opposti è la vita e la vita ha un padre (il
segmento di retta) e una madre (l'ovale) ed allora ci si è dovuti chiedere ma chi è il padre di
tutto? E la madre di tutto chi è?

==

Siccome si sta parlando di famiglie di scrittura, quale scrittura mi ha insegnato che il Padre
vada scritto con lo stampatello? Lo stampatello per l'appunto. Ma quale stampatello, quello
che nelle figure ho indicato con A o con B? E qui risponditi tu lettore, poi ti farò una proposta.

==

SU QUANTE FASCE DEL FOGLIO ANDREBBE SCRITTO LO STAMPATELLO?
Perché non ho proposto il confronto tra A ed E, evidenziati in fig.1?
Poniamoci questa domanda: ma è proprio vero che lo stampatello debba scriversi solo entro
la fascia della zona media? Io, perlomeno, ho scritto questo in un lavoro - di anni fa - che
ancora è sul web e resterà sul web. Ora so, invece, che non è così. Perché? Perché ho
elaborato la teoria di cui ti ho parlato, lettore.
E allora sorpresa: lo stampatello maiuscolo si scrive anche su due fasce (ma mai nella
fascia inferiore, mai nella fascia del buio, sempre nella fascia della luce) quando è l'iniziale di



frase del suo cucciolo, detto stampatello minuscolo! E' una cosa ovvia, che naturalmente
conoscevo, ma che non avevo capito, E per capirlo ho dovuto interrogare l’intera famiglia
dello stampatello, sulla base della comprensione di tutte le famiglie.

==

IL FIGLIO, TENENDO CONTO DELLE TRE FAMIGLIE, COME ANDREBBE SCRITTO,
CON QUALE FAMIGLIA?
E allora il Figlio con quale famiglia va scritto? Il corsivo, non c’è dubbio alcuno: il corsivo!
Ecco il corsivo è la famiglia del figlio, ossia dell’individuo ed ogni individuo ha un fratello
chiamato individuo anche lui, in quanto tutti fratelli di un figlio scritto con la sola maiuscola
del corsivo ed interamente scritto in corsivo.

==

ALLORA IL PADRE CHI È?
Se la maiuscola del corsivo si riferisce ad un Figlio, come si chiamerà il PADRE di Costui? Si
è detto che scrisse con un dito... ? Lo si è detto. Allora egli è un PADRE che ad un certo
punto di trasforma in un GIUDICE. Un GIUDICE, però, che va scritto su tre fasce invece che
su due.

GIUDICE E PADRE SONO LA STESSA COSA?
Il GIUDICE non coincide con il PADRE, solo il CREATORE, che tutto sa, conosce il giudizio
che egli dovrà dare, ma chi è padrone del proprio destino ultimo è il figlio, scritto con l’iniziale
minuscola. E qui chi ha parlato?
Ha parlato il punto di vista di un italiano di questo tempo e, per favore, non mi si faccia
precisare.

COME LA PENSAVA UN “ITALIANO” DEL MEDIOEVO, RISPETTO A QUANTO SI STA
DISCUTENDO?
Un italiano di questo tempo? Perché un italiano del medioevo (e qui a nulla importa che
l’Italia non c’era) come la pensava?
Nulla si sa dire di quello che “zappava i campi”, si sa dire di quelli che scrivevano, visto che
noi studiamo la scrittura.
Beh, questi signori non erano copisti? Lo erano. Non erano lettori (come intesi da noi ed è
anche supponibile che non sapessero nemmeno leggere, almeno alcuni), quindi, non erano
nemmeno scrittori, erano degli abili e zelanti riproduttori di stili grafici voluti, ma voluti, ossia
creati, da chi? Il chi non si conosce, si sa chi fosse a volerlo, e si sa chi lo riproduceva. Ma il
nome di chi lo riproduceva si conosce, oppure sarebbe possibile distinguerlo da altri? No,
non si sa differenziare e se si sapesse differenziare allora non si sarebbero attenuti a quanto
voluto e disposto (sono informato, però, che alcuni stanno provando a differenziare i vari
copisti di uno stesso Scriptorium: ecco uno studio che vorrei assolutamente fare!).
Allora costui chi era? Uno che si atteneva scrupolosamente ad uno stile grafico (notate che
non sto utilizzando il termine scrittura), voluto da un altro. Ora, se chiamassi l’oggetto
ricopiato "legge", ossia legge scritta, esagererei? No. Dunque l’uomo che scriveva nel
Medioevo (qui considerato, perché sono coinvolti 1000 anni), se visto con gli occhi di un
italiano di oggi, chi era, rispetto al tema che qui si sta discutendo? Consentitemi di non
rispondere.



==

SICCOME È UN ITALIANO DI QUESTO TEMPO CHE STA SCRIVENDO, ALLORA CHE
TIPO DI ITALIANO È?
Ho indicato il criterio della non contraddizione del punto di vista, e il metodo con il quale
intendo dimostrare la non contraddizione, nonché l’oggetto (le famiglie dello scrivere attuali
ed italiane, ma anche qui, però, non mi si attribuisca un punto di vista che non mi
appartiene, e a scanso di equivoci ricordo che ho già scritto che siamo tutti fratelli ed
aggiungo che sono consapevole che chi studia l’Homo ci insegna che il nostro antenato era
africano ed aveva la pelle nera. E tanto dovrebbe bastare).

==

LA FAMIGLIA DELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA È?
Ma se tutti proprio tutti hanno una famiglia, la famiglia della grafica simbolizzata quale è?
E’ nata ed era nella grafologia, ma era destinata a nascere, ma non lo sapeva. Ma se alla
base della grafica simbolizzata ci sono un segmento di retta ed un ovale, allora chi è il padre
della grafica simbolizzata? Moretti, il grafologo Moretti. In quanto che? In quanto
interrogando i due figli che lui pone a base della sua grafologia, chiamati, l’uno Curva e
l’altro Angolosa, ci si è accorti che questi due si potevano chiamare anche ovale e segmento
di retta. Dunque, Moretti è il padre di Curva ed Angolosa ed è il nonno del segmento di retta
e dell’ovale. Quando la grafica simbolizzata ha preso coscienza di se stessa, allora Moretti è
diventato bisnonno. La grafica simbolizzata di oggi non è più quella del 2010 (anno della sua
nascita, ma a propria insaputa, in quanto si credeva ancora grafologia): in tutti questi anni è
molto cresciuta sia in ampiezza sia in altezza (si noti, sto parlando del Largo di lettere di
Moretti).

CHI È ORA MORETTI? COME LO SI VORREBBE?

Ed allora che ne è derivato? Ne è derivato che Moretti ormai è avo! Non lo voglio e non lo
volevo e per quanto me ne resterà non lo vorrò! Ma perché? Perché i figli - dette persone
fisiche, questa volta - di Moretti, chiamati grafologi morettiani, sono rimasti a questo stadio:
Moretti ha detto. Già, l’ha detto e questo è certo. Ma è certo anche questo: oggi non avrebbe
detto le stesse cose.

Insomma, se per un verso a me compete di dimostrare che sono coerente con la grafologia
di Moretti (ma anche con Pulver e con le altre grafologie, penso ad esempio al principio
dell’analogia della grafologia francese) e che quindi mi compete ragionare per opposizione
con detta grafologia, più procedo e più la grafologia morettiana si perderà nella notte dei
tempi.

Sono a dichiarare ciò, però: so dimostrare che la grafica simbolizzata spiega Moretti e tutta
la grafologia! Basta? Mi auguro di sì. Ed allora che cosa ne dovrebbe derivare come
conseguente? Che mi fosse chiesto.
Attenzione: il saper giustificare non significa annullare le differenze, ma significa esaltarle e
mentre le si esaltano ci si accresce nella propria disciplina. Se questo avvenisse allora la
grafica simbolizzata e la grafologia tornerebbero ad essere parenti molto stretti: lo voglio e lo



vogliono anche coloro che insieme a me stanno edificando l’Istituto, tanto è vero che nel
nome comparirà anche “graphology”.

==

NUOVI PARENTI, ALCUNI LONTANI...
Mano a mano che e la grafica simbolizzata si è dilatata, via via sono emersi nuovi parenti.
Ad esempio, un parente al quale non ho mai pensato (non è proprio vero) è la grafica
pubblicitaria, per quanto la scelta dei font.
Ma il parente più prossimo ora è il maestro, che va così distinto:
1) Colui che insegna la letto scrittura;
2) Colui che insegna la forma delle lettere;
3) Colui che insegna il movimento formativo delle lettere.

IL PARENTE PIÙ STRETTO È? E CHE RUOLO PER LA GRAFICA SIMBOLIZZATA?
Il parente stretto della grafica simbolizzata quale è? Non è il terzo, quello è un parente
stretto della grafologia. E’ il secondo, per quanto a te grafologo questo possa non piacere.
Ma forse ora hai scoperto che il tuo compito sarebbe anche quello di insegnare il movimento
formativo delle lettere.
Ma la grafica simbolizzata insegna solamente se stessa, dunque che ruolo potrebbe
svolgere? Un ruolo di consulenza, rendendo consapevole colui che ha l’onere e l’oggetto
dell’insegnamento.
Ed è questo il solo ruolo che la grafica simbolizzata vorrebbe svolgere.

==

IL PUNTO DI VISTA DI UN PARENTE NON STRETTO È?
E’ bastato chiedersi: quale è il punto di vista di colui che insegna la letto scrittura?, e ne ho
ricevuto una lezione che nemmeno sospettavo. Basti dire che la maestra che ha proposto il
compito della figura è un’insegnante di sostegno. Dunque, è una laureata. Ma insegnante di
sostegno di chi? La scoperta è stata questa: è una insegnante di sostegno della didattica. Lo
è a prescindere dal fatto che ne sia consapevole o meno.
Con quel compito sta applicando un metodo ed una metodologia, basata sulle competenze e
sul bilancio delle competenze (con tanto di scheda che precisa le competenze da valutare,
con un livello di dettaglio non raggiunto nemmeno dalle analisi grafologiche di personalità di
tipo attitudinale, che non interessano la grafica simbolizzata), della quale la letto scrittura è
una di loro. Potrei elencare, ma basti dire che sono rimasto stupefatto. I bambini hanno
appreso una ricetta ed hanno appreso ad eseguirla, ed hanno anche appreso a scriverla e a
valutare ciò che hanno eseguito. Che classe frequentano questi bambini? Sono coinvolte
due classi di seconda elementare.

==

ORA È LA GRAFICA SIMBOLIZZATA CHE PARLA SUL PUNTO DI VISTA DEL MAESTRO
COME LO SI EVINCE.
La scrittura è coerente con le finalità perseguite? Ma non solo. Dire “IMPARIAMO”, invece di
“APPRENDERE” è la stessa cosa, premesso che non si sta parlando di italiano, che
sicuramente la maestra conosce meglio di chi sta scrivendo questo post? Certo che non è la



stessa cosa! Ma se lo sappiamo noi, come si può pensare che non lo sappia anche lei? Lo
sa e lo sa con maggiore cognizione di noi.
E SE CHIAMASSI IL MAESTRO "MODELLO"? E SE CHIAMASSIMO IL BAMBINO
"COPISTA"?
E allora? E allora la lezione è questa: abbiamo interrogato i modelli letterali e li abbiamo
indagati tenendo conto di quel ragionamento che ho sviscerato in precedenza, ma chi
ancora dovremmo interrogare? Precisiamo: abbiamo “letto", in quanto si è detto che colui
che si avvale della grafica simbolizzata è un lettore, allora se si volesse progredire, chi
dovremmo ancora interrogare? Costui: il punto di vista, ossia il maestro. Ciò dovremmo
porre a confronto due punti di vista, il nostro che coincide con quello del modello pensato dai
noi, e l’applicazione pratica di questo modello.

Infatti, se adesso chiamassi il maestro "modello"? Allora, però, non conoscerei le intenzioni
di questo maestro, ma le intenzioni del maestro, del maestro, del maestro di quest’ultimo. E
questo genitore "avo" chi è? E’ costituito dalle tre famiglie prima dette.
Ma è vero anche l’opposto, però, nemmeno il maestro conosce il modello avo. Non sa
nemmeno che è un figlio, in quanto, e solo in quanto, maestro, di quel modello.
Morale: noi dobbiamo conoscere il punto di vista del maestro e il maestro avrebbe bisogno
di conoscere  il nostro punto di vista.
Soprattutto dovremmo chiederci: il maestro è consapevole che potrebbe essere assimilato a
modello? Potrebbe considerare che è lui che insegna le forme letterali e che il bambino non
è altri che il copista medievale prima detto. Lo è, ma con un’importantissima differenza: è un
bambino dell’oggi destinato a diventare un maestro del domani prossimo. Che cosa ne
discende?

DI COSA SI È DISCUSSO? CHE COSA È LA CRISI DEL CORSIVO?
Ma allora se poniamo le cose in questo modo, di cosa si sarebbe discusso? Si sarebbe
discusso di tre famiglie e della storia delle stesse, vista con gli occhi dell’oggi e di questa
parte del mondo. Insomma, si sarebbe parlato di un "qui ed ora" che coincide con il "questo":
la crisi del corsivo. Ma la crisi del corsivo che cos'è? E’ la crisi di tutte le famiglie dello
scrivere, se il corsivo sta venendo meno è perché anche lo stampatello ha perso la sua
identità. Insomma, nemmeno lo stampatello, oggi, sa chi dovrebbe essere, perché colui che
lo pensò ormai è quasi nelle tenebre della preistoria. Il corsivo non sa di essere figlio e lo
stampatello non sa di essere padre, e nessuno di loro sa più che sono italiani. Il punto è che
non lo sanno nemmeno i maestri e se loro non lo sanno qualcuno ne sarà responsabile.

LA PARTE DI RESPONSABILITÀ CHE COMPETE A NOI.
Non si è in sociologia, non si è nell’antropologia, non si è nella politica, non si è in altri campi
pure attinenti, non si è nella didattica, siamo solamente nel campo della grafica simbolizzata.
La nostra parte di responsabilità è questa!
La grafica simbolizzata è figlia della grafologia, tocca alla prima dimostrare che le “colpe”
della seconda non ricadono su di lei. Sperando che anche la grafologia riconosca la parte
che competerebbe a lei.
Ci compete studiare ed apprendere da tutti, per rendere consapevoli. Solo questo, ma
occorre anche chiedersi: è poco?

==



LE MORALI

Avete notato, lo so, il modo martellante domanda–risposta? E come ad ogni risposta segue
un’altra domanda? E come la seconda risposta, quasi di norma, riporti ad interrogarsi ancora
sulla prima domanda?
E’ questo il metodo: vi corrisponde il simbolo dell’infinito, il n.8 della famiglia dei numeri.

==

E i miei ultimi tre errori? Beh, intanto sarebbero “errori” e non sono proprio errori. Poi sono
stati degli insegnanti.
Sì, ma quali sono?
Scrivimi e te li dirò. Dammi qualche cosa in cambio.

Ma allora di queste figure? Ma non hai ancora capito che erano un test, un pretesto per un
test?
L’oggetto del test quale era? Una teoria e la coerenza di detta teoria. Ti ha convinto? Hai
notato incoerenze, per quello che ti è stato possibile capire?

Una didattica, in secondo luogo.
Insomma, sono in discussione io.
Ma è in possibile discussione anche una parte di te che non si chiama intelligenza,
nemmeno logica, ma solo curiosità ed interesse.

Sei interessato? Sei curioso? Allora chiedimi.

E se almeno tu ed altri quattro lo vorranno, sono disponibile anche a fare un corso di dieci
ore, a costo zero (ossia a coprire solo le spese, che sarebbero peraltro sul modesto, tra le
quali escludo il mio compenso).

L’oggetto?
Che cosa insegnano le tre famiglie dello scrivere?
Chi insegna?
Le figure di questo post più altre, Ad esempio, la presente potrebbe essere una domanda
che incentiva la curiosità: secondo te, lo stampatello minuscolo della fig.4, è appropriato?
Sì è appropriato? Perché? Che mi dai in cambio? Che cosa voglio da te? Che tu chieda,
solo questo. Il chiedere è metodo! Un metodo che obbliga la risposta ad affinarsi sempre di
più. Se tu chiedi, insomma, ci facciamo un regalo.

Interessa? Fatti sentire.

Intanto grazie: se sei arrivato sino a qui, meriti un grazie scritto con lo stampatello
maiuscolo.

(Le prima quattro immagini sono tratte dal blog della Maestra Mile. Chiedo scusa per la
quinta, ma provvederò).

NB



E' possibile che tu ti avveda che ci sono alcune domande conseguenti e/o implicite che ho
completamente trascurato, ma non farti il torto di supporre che non lo sappia. Chiedi.


