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Questo POST NON è UN POLITICO CHE PARLA! Ma è un bambino di nove anni morto                
suicida che parla, e che parla, raccontandosi, con le sue maiuscole. 
 
Ciao ragazzo e grazie: non saremmo arrivati sino a qui, senza di te!  
 
== 
 
Quando una iconologia strumentalizza per propri fini una iconografia, magari riadattandola,           
chiamata corsivo maiuscolo e stampatello maiuscolo del numero romano... Quando una           
iconologia detta fascismo, fascistizzatone, balilla, "libro e moschetto fascista perfetto". uomo           
e bambino fascista, e guerra, in quegli anni lì e in quell'Italia lì, può indurre persino un                 
bambino sensibile, con il padre al fronte, a sentirsi solo, non protetto in quanto non degno ... 
 
=== 
 
E' vero: senza di lui non sarebbe nata Iconografia ed iconologia del corsivo italiano. Non               
sarebbero nati gli schemi spaziali, la nuova concezione del principio dell'analogia (principio            
che è già in Baldi e che ha l'esordio nell'uomo del pittogramma), nemmeno i linguaggi               
sarebbero sorti (due stampatelli, due corsivi, due per i numeri). 
Non sarebbe nato tutto quello che si spera possa germogliare.  
 
== 
 
Questo post è, per così dire, un commento per immagini. 
Va solo aggiungo che qui "mamma" è la PATRIA FASCISTA, quella "A" che appartiene al               
nome del ragazzo, è l'essere pronti al sacrificio per il bene supremo della PATRIA, ecc... 
 
La "z", invece, ferma quella iconologia lì è che si "risorgerà".... 
 
== 
 
Si uccise, in quel 1944 lì. 
 
Ovviamente si è parlato di strumentalizzazione di iconografie, non si è detto che quelle              
lettere siano nate necessariamente con il fascismo. 
 
Tuttavia un dato che potrebbe fare riflettere è questo:  
 
il segno grafologico è una iconografia visto con l'iconologia di colui che lo ha "scoperto". 
 
La grafica simbolizzata, invece, è ciò che un figlio, detto corsivo, ci ha insegnato, tenendo               
conto dell'iconologia di questo tempo e di questa parte del mondo. Ce la ha insegnato               
perché questa parte del mondo, almeno sino all'altro ieri, si scriveva e si leggeva con               
l'iconografia propria del nostro corsivo. 
 
== 



 
Un'ultima cosa per il maestro eventuale: 
 
Nella scuola fascista lo stampatello si utilizzava relativamente poco, i bambini dovevano            
scrivere con il corsivo: considerati i tempi, lo si voleva, anche inconsapevolmente, perché si              
intendeva creare quell'italiano lì, basato sulle "rondinelle" (le bambine, poi destinate a            
diventare spose e a donare la propria fede alla PATRIA), da una parte, e l'eroico bambino                
fascista, dall'altra.  
 
Tutto, ordinato dallo stampatello, diceva CREDERE; UBBIDIRE E COMBATTERE. 
 
== 
 
E adesso non venga in mente ad alcuno che sia comunista o antifascista: è quel bambino lì,                 
con le sue maiuscole, che parla. Guido Angeloni è solo un lettore, che con gli occhi di oggi,                  
guarda un racconto dell'altro ieri.  
 
== 
 
Ora: lettori augurateci fortuna. 
 
Grazie a tutti. 
 

 
 
 


