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Ho pubblicato sulla pagina di Lavori di grafica simbolizzata il lavoro. Ragionando sullo             
stampatello, del 2015 (https://www.facebook.com/groups/605352273328620/ ) 
 
== 
 
Ormai ho fatto tutte le verifiche, ho osservato almeno 150 quaderni di tutte le scuole               
elementari, ho potuto constare che la didattica tende a privilegiare lo stampatello e lo              
stampatello minuscolo ed ho scoperto che quest'ultimo piace ai bambini e me ne sono              
dovuto dare una risposta.  
Ho studiati i numeri, soprattutto l'uno e lo zero e li ho confrontati con la "i" e la "o". 
Ho fatte molte verifiche, con intervista, sulle grafie degli adulti, sia in corsivo sia in               
stampatello, Ho intervistato anche i numeri adulti ed altro ancora. 
Ho studiato anche i quaderni. Ho reperito moltissimi scritti di bimbi illustrati con loro disegni,               
ma di questo me ne occuperò il prossimo giro. Non so quando, ma se mi sarà tempo, mi                  
dedicherò ad un lavoro specifico dei disegni, ma alla mia maniera, non alla maniera degli               
psicologi. 
E un lavoro sullo scarabocchio? Saprei come farlo. Ma non ne avrò tempo. 
 
== 
 
Un giro dunque è giunto al termine. Ora si tratta di scrivere, ma prima urge l'Istituto. Debbo                 
chiudere Tenco, perché da lui tutto è partito. Poi mi dedicherò all'Istituto. 
 
== 
 
Mi era rimasto di confrontare quello che oggi so con quello che credevo di sapere nel 2015                 
(vedi il pdf che pubblico). Era errato? Sì, per difetto. Ma in alcuni aspetti ho errato più che                  
per difetto. Mi riferisco non alla teoria dello stampatello, ma all'analisi della "E" di fig.2 e                
soprattutto della "N" (di fig.3) e dei nove di fig.38. 
Ci ero andato molto vicino, potrei persino sostenere che avessi visto bene, ma la verità è                
che ciò che è risultato corretto era la schiuma. Credo che sia un'inevitabile. 
Tuttavia nel nuovo lavoro riprenderò interi passi e paragrafi di quel lavoro: alla luce di quello                
che oggi ho capito, erano corretti.  
 
== 
 
Avvertii l'esigenza di scrivere per rendere omaggio a Dino. Un amico di quando ero ragazzo,               
che decise, poco dopo il 1991, di andarsene per propria mano.  
Non ero più nella grafologia (cfr. le figg.14 e 15, peraltro pubblicate nel 2010), ma credevo di                 
esserlo. Ed ero convinto che lo stampatello, benché i padri lo avessero escluso dal campo,               
fosse grafologabile, a patto di integrare la semeiotica grafologica con quello che avevo             
scoperto allora. 
 
Erravo sul punto decisivo che è questo: lo stampatello va grafologato per quello che è.               
Dunque quello che tra poco vi presento in visione era errato? No, non proprio, ma era la                 
schiuma. Andrebbe creata una grafologia per lo stampatello maiuscolo e per lo stampatello             
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minuscolo, altrimenti erriamo per grave difetto. Naturalmente andrebbe creata sulla base di            
quello che oggi si sa, ma come fare? Forse saprei come fare, ma non me ne posso                 
occupare io. 
Poi allora non considerai lo stampatello minuscolo e non fornii una teoria relativa ai numeri.               
Non avevo ancora acquisito il concetto di famiglia ed altro ancora. 
 
Scrissi questo (fig.36) 
 
" Dunque, tenendo conto di quanto si è argomentato, quale è il senso complessivo dello               
stampatello di cui a fig.36? E’ ostentata un’organizzazione propria di chi ad un potere              
costituito – quello delle istituzioni – contrappone orgogliosamente la propria concezione del            
mondo (Intozzata I modo + Calibro grande + Stampatello + Dritta e Confusa. E’ noto che                
questo segno inserito in un contesto introverso, infatti, dà 
la tendenza al filosofare in modo, per l’appunto, confuso e fumoso). Sul piano del              
simbolismo letterale, la ricerca di ostentazione di questo “contropotere” lo si rinviene anche             
nelle “T” (fig.39). 
 
Lo scrivente non si fa accostare (si tratta di una strategia anche tesa a richiamare               
costantemente l’attenzione su di sè, per Artificiale, con comportamenti disorganizzati) ed il            
tutto con forti esigenze narcisiste… 
Si potrebbe approfondire, ma si uscirebbe fuori dal seminato, basti dire che l’organizzazione             
è in contraddizione in sé, con tutto ciò che ne poteva conseguire e che ne è – purtroppo –                   
conseguito".  
 
== 
 
Grazie. 
 



 
 
 
 
 


