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A SCUOLA DALLA PAGINA, OSSIA A SCUOLA DAL MAESTRO E DELL'ALUNNO. PER            
UNA GRAFOLOGIA DEL CORSIVO, CHE POI LEI INSEGNERÀ ALLA GRAFOLOGIA          
DELLO STAMPATELLO. IL PUNTO ESCLAMATIVO, IL PUNTO INTERROGATIVO E         
L’OPPOSTO DELLO STESSO: LA RISPOSTA. 
 
== 
 
Non potrà essere sempre così, poi queste riflessioni si faranno in uno spazio dedicato, agli               
iscritti di un luogo che ora non c'è, ma che si chiamerà interdisciplinare, Istituto, grafica               
simbolizzata ed anche un po' grafologia. Questa pagina, resterà: le sono affezionato e ciò              
basta. 
 
== 
 
DA GRAFOLOGO MORETTIANO, COME PARLAVO? 
Quando insegnavo grafologia morettiana, nei confronti della scrittura del bambino          
rappresentata in figura, che cosa avrei detto? Il lettore non morettiano e non grafologo non si                
scoraggi: quanto segue è solamente un funzionale, per gli scopi dimostrativi di questo post. 
Pressappoco così: contesto di una grafia eccessivamente preoccupata, con lentezza          
esagerata, dovuta ad un bisogno zelante di precisione, che tuttavia logicamente fallisce.  
Di conseguenza, oltre a Lenta (che qui, andrebbe considerata del tipo studio, benché non si               
possa assegnare Studiata, ma solamente un grado mediocre di Compita), emergono           
Stentata, varie non omogeneità, qualche grado di Tentennante, si intravedono i primi due tipi              
di Titubante, sono manifesti cenni di Trasandata e persino di Sciatta, un Dritta faticosamente              
mantenuto, ecc.. ecc 
 
Come si è notato, l'elencazione dei segni è corredata già del contesto ed è "figlia" del                
contesto. Insomma, rilevare i segni è già un fatto logico-consequenziale (ossia se c'è quel              
contesto prima definito, allora ci debbono essere quei segni lì) ed anticipa, ossia orienta,              
l'analisi grafologica. Per lo meno, insegnavo in questo modo.  
 
== 
 
Stavo parlando con la voce di un signore morto del 1963, che aveva già smesso di "creare"                 
grafologia intorno al 1950, credendo, consapevolmente o meno, che lui, se fosse stato al              
posto mio, avrebbe detto le stesse cose, ovviamente con il suo genio. Moretti non avrebbe               
sicuramente detto le stesse cose nel 2011 (ho smesso di insegnare grafologia morettiana             
nel 2011): qualcuno vuole contestare? 
 
== 
 
I FIGLI, QUALE È LA LORO STRADA? 
Siamo figli di Moretti, ma non siamo cresciuti, ossia siamo morti con lui. I figli debbono                
andare per la loro strada, testimoniando i padri e le madri, ma hanno l'onere di camminare                
con le proprie gambe... 



Sono approdato alla grafica simbolizzata ed ora mi riaccosto alla grafologia dopo aver             
appreso la lezione di quest'ultima e questa lezione, qui, se voglio parlare di grafologia, è il                
modello calligrafico del corsivo. Insomma, non è la lettera, in quanto se parlassi di lettera               
sarei nella grafica simbolizzata. 
Tuttavia anche il modello del corsivo, l'ho appreso dallo studio di un figlio dello stesso, per                
l'appunto detta lettera. 
E la lettera è un'organizzazione spaziale.  
Dunque, quale è l'organizzazione spaziale che è utile per grafologare una grafia corsiva? Lo              
schema spaziale di Pulver? No, e poi si preciserà meglio. 
 
== 
 
IL METODO DELLA DOMANDA E DELLA RISPOSTA, CON A BASE IL SIMBOLO E LA              
SIMBOLIZZAZIONE 
 
== 
 
IL SIMBOLO 
 
Dire lettera, però, secondo la lezione della grafica simbolizzata è dire chi scrive (e che anche                
legge). Se ora volessi dire, come voglio dire, che chi scrive è una persona, debbo chiedermi                
chi sia questa persona. Questa persona è uno che ha appreso a leggere e poi a scrivere,                 
così mi sono risposto, e ci sono persino indirizzi di insegnamento della letto scrittura che               
concordano.  
 
== 
 
Si è in una fase in cui si deve apprendere e per apprendere dobbiamo insegnare a ciò che                  
sappiamo (nel mio caso, alla grafica simbolizzata e alla grafologia) ciò che ci insegna chi               
apprende a scrivere e il maestro di quest'ultimo. 
Chi apprende a scrivere si chiama bambino della I elementare e chi insegna a scrivere è il                 
maestro. Ma siccome a noi interessa l'organizzazione spaziale (lezione sia della grafica            
simbolizzata sia della grafologia), allora chi ci insegna è la pagina e non è il foglio bianco.  
Qui ometto la questione: è nato prima il foglio bianco o la pagina (si è nel linguaggio                 
simbolico)? Dico solo la risposta: è nato prima indubbiamente il foglio bianco, in quanto il               
bambino dovrebbe scoprirlo nella fase dello scarabocchio, che ancora non abbiamo           
studiato, ma lo scopre anche nel disegno, ma ci accorge anche che anche in questo caso,                
nel periodo che ci interessa, il “tiranno” è il quaderno( vedi in fig. 6). Dunque, dovremmo                
risalire al quaderno, ma ci sarà tempo. 
 
== 
 
Se partiamo dal bambino, stiamo dicendo, lo si apprende dalla grafica simbolizzata, che             
anche i significati che vogliamo attribuire al cielo, sono un derivato di ciò che avviene sulla                
“terra” e questo concetto lo potremmo spiegare, ma chiedendo alla grafica simbolizzata,            
partendo dalla scritta “IO”, perché la grafica simbolizzata dice: è nato tutto da un segmento               
di retta (la I dello stampatello, detto spermatozoo) che è stato costretto a conficcarsi entro le                



viscere di un ovale (la O dello stampatello, detto uovo), perché da lì è nato colui che                 
apprenderà a leggere e a scrivere.  
 
== 
 
LA SIMBOLIZZAZIONE 
Ora attenzione al seguente passaggio. Il concetto che ha rivoluzionato è la simbolizzazione,             
ora sto dicendo che per apprendere bisogna tramutarsi in un simbolo (noi che vogliamo              
apprendere) e poi in più simbolizzati. Vediamo come: quando dico bambino, lui è un simbolo               
in attesa di un simbolizzato, e tale simbolizzato siamo noi. Insomma bambino è uguale a noi,                
a noi tutti che vogliamo apprendere. Da qui in poi, tutte le operazioni he eseguirà lui, le                 
eseguiremo noi. Poi consideriamo il simbolo maestro e per farlo dobbiamo suddividerlo in             
due sottocategorie funzionali a ciò che vogliamo fare: apprendere. C’è un maestro che             
insegna e questo maestro lo chiamiamo pagina e c’è un maestro che se interrogato è....? E’                
quello che sappiamo, ma ciò he sappiamo non è la grafologia, ma è la grafica simbolizzata.                
Perché? Perché qui non si sta parlando della grafologia, in quanto quest’ultima non si              
interroga più da quel 1963 già detto, qui si sta parlando di una grafologia che rimodella la                 
lezione del padre e della madre, secondo le proprie esigenze. E le proprie esigenze sono la                
grafologia dei modelli letterali. E dire modello è dire scrittura e dire scrittura è dire grafologia,                
ma a questo punto questa grafologia non è più quella consegnata all’eterno della memoria in               
quel 1963, ma è una grafologia figlia o nipote di quella grafologia lì... 
 
LA RISPOSTA CHE SI RICERCA 
Tuttavia attenzione a questo passaggio: tutto funziona solo ad una condizione. La            
condizione è questa: è indispensabile che chi risponda dica “questa domanda non me la ero               
mai posta”. Vale a dire che la riposta, siamo noi che apprendiamo. A seguire io costituisco la                 
risposta, mentre le domande ce lo poniamo tutti. 
 
== 
 
PRIMA DIMOSTRAZIONE APPLICATIVA DEL METODO 
Siamo bambini. La maestra pagina ci ordina: devi scrivermi e devi scrivere in quegli spazi               
che ti ordino io. Ovviamente si potrebbe dire ma la pagina qualcuno l’avrà pure creata, no?                
Eh no! Siamo bambini di I elementare e questa domanda non possiamo porcela. Noi              
sappiamo solo che è mamma che ci ha accompagnati a scuola e siccome siamo sempre               
dipesi da mamma ed abbiamo avuto bisogno di affidarsi a mamma, in quel momento lì,               
quando incontriamo la pagina, per noi, in ultima istanza, quella è mamma e dobbiamo              
ubbidirle, come dobbiamo ubbidire anche a papà. Punto. 
Iniziamo con il leggere e lo scrivere lettere (almeno una volta si faceva così, ma non è                 
essenziale), se ora volessimo sapere il perché, visto che noi in realtà non vogliamo              
apprendere a leggere e a scrivere, ma vogliamo comprendere per quale motivo siamo stati              
obbligati a farlo in quel modo, e non vogliamo capirlo dal punto di vista di un maestro                 
elementare, allora dobbiamo chiedere al maestro grafica simbolizzata.  
La grafica simbolizzata risponde: la lettera del modello è storia del popolo, della cultura e               
della civiltà che ha l’ultimo discendente nel maestro, inteso sia come persona fisica, sia nella               
lettera sia nella pagina, ma questa maestra non avevo ancora pensato. Ringrazio, in quanto              
ho appreso un nuovo. 
E via... via... 



 
== 
 
PRIMA CONCLUSIONE 
Al termine di questa dimostrazione, che la saprei (e devo dimostrare di saperlo fare)              
cesellare per decine di pagine, dalla fig.1, si perviene allo schema della fig. 2, finalmente si                
approda nella fig.3 e ora lo si sa: ossia so ciò che avevo pensato in precedenza, ma senza                  
averlo capito. So come fare la grafologia del corsivo, ma so anche che ancora ci sono cose                 
che so senza averle capite. 
 
ORA UNA DOMANDA A CHI MI HA LETTO. MA SPIEGO ANCHE IL PUNTO             
INTERROGATIVO E L’OPPOSTO DELLO STESSO 
Sei interessato anche tu che mi leggi? Dimostramelo. Ho parlato, ma tu non puoi saperlo,               
del punto esclamativo e del punto interrogativo. Mi sono chiesto che cosa sono questi due?  
Poi, infine, mi sono chiesto: ma allora la risposta che cosa è? E solo allora, mentre spiegavo                 
questi concetti a una di voi, ho intuito lo schema di fig. 5. Il punto interrogativo è un piccino                   
del punto esclamativo ed è una modificazione adattiva dello stesso, che, in quanto anche un               
poco punto esclamativo, penetra un puntino, chiamato quello che si suppone di sapere,             
guardando a sinistra, di modo che la risposta, che è chiamata ciò che per l’appunto non si                 
era capito di ciò che si sapeva, guarda a destra.  
 
IL CHIEDERE È UN PUNTO INTERROGATIVO IN ATTESA DI UNA RISPOSTA, MA È             
ANCHE MOLTO ALTRO CHE QUI NON È NECESSARIO SPECIFICARE 
In sostanza, se chiedere è un interrogare ciò che si crede di sapere, allora basta operare                
una semplice simbolizzazione, ed immediatamente si intuisce che l’interrogato è la propria            
coscienza (ciò di cui si è coscienti di sapere). La risposta, poi, guarda a destra, perché                
nemmeno chi crede di sapere può sapere tutto. Ossia chiunque può apprendere da             
chiunque ed è vero anche il viceversa, ossia l’insegnare. 
Molto bello all’orecchio di chi mi sta leggendo, suppongo, ma quanti mi hanno capito? Basta               
chiedere, no? E come sarebbe utile chiedere? 
 
Così, scrivendo “PERCHE’?” e “perché?”, “PERCHE’!!!” e” perché!!!”, esattamente così.          
Vogliamo scommettere? Ti creerebbe apprensione, è vero o no? Almeno questo me lo             
potresti scrivere... se non lo farai ne trarrò le debite conclusioni. Cioè? Quello che scrivo               
interessa, forse, ma non incentiva. Ma che problema c’è? Per me la cosa importante è fare                
ciò che reputo debba fare, magari anche con il rischio di arrogarmi un diritto-dovere che non                
dovrei avere. 
 
== 
 
Grazie. 
 



 
 
 


