
02/12/2019 
 
LETTURA DELLA PAGINA (II, LEZIONE), LEGGENDO UNA MAIUSCOLA DEL         
CORSIVO, DETTA “O”. 
E’ una maiuscola scritta da un’adulta, detta maestra, ma per noi è come se l’avesse scritta                
un’adulta che si racconta quando era bimba, ossia quando l’alunna era lei. 
 
OBIETTIVO PERSEGUITO 
Addestrare l’occhio ad osservare, ossia a leggere. Dopo qualche esercizio, il tutto avviene in              
automatico, ossia diventa una questione di lettura quasi istantanea, e non si necessita più              
della “pignoleria osservativa”. 
Ci interessa leggere la provocazione stimolo proveniente dalla pagina. 
Consultare in fig.1 le tabelle “Strumenti” e “Semeiotica”. 
 
== 
 
LA SIMBOLIZZAZIONE 
Si sta supponendo che la maestra, per effetto delle pluralità delle provocazioni stimolo             
implicate (in gran parte condensate nella pagina), si sia “simbolizzata” nella sua funzione, il              
che implica che nel momento in cui ha scritto quel “Buono” ci sta raccontando chi era lei e                  
chi erano i maestri che la “giudicavano” (mamma, papà, il maestro, tutti nella pagina). In               
pratica, è un’adulta che valuta con gli occhi dell’oggi quella bimba che lei fu. Nella scritta,                
dunque, ci saranno e un passato e un oggi, reattivo. 
La forma reattiva, nel suo caso, è costituita dal taglio della “t”, che è posizionato al di sopra                  
della fascia della luce (fig.3). 
 
== 
 
NOTA, PER IL LETTORE DI QUESTO POST 
Si è introdotta una novità di fortissimo rilievo; basti dire che il mio insegnante – Nazareno                
Palaferri – la prima cosa che ci disse in quel 1984 fu: è assolutamente necessario non                
leggere lo scritto della grafia. Logicamente, anche io per tutto il tempo che ho insegnato               
grafologia (sino a pochi anni fa), ho impartito lo stesso “comando didattico”. Lo impartirei              
ancora, in ambito di grafologia, invece sono ormai sicuro che chiunque dovrebbe leggere             
anche la propria scrittura, ma lettera per lettera, come se fosse un bimbo delle prime               
elementari. Se lo si facesse, allora, se l’esperimento riesce, ci si simbolizzerà nella lettera e               
ci si accorgerà che alcune di loro non ci piacciono. Non ci erano mai piaciute, ma in maniera                  
inconsapevole.  
Nel caso, sono qui per spiegarvene il motivo: fa bene. Prestate anche attenzione ai dettagli,               
del tipo: il numero delle zampette della “m”, lettere omesse e così via. 
 
== 
 
ALTRA SEMEIOTICA. DISCESA, ANDATA, SALITA, IL RITORNO, APERTURA -         
CHIUSURA 
Per semplificare iniziamo da una scrittura adulta, quella della maestra. Il termine nuovo di              
semeiotica è il CAMMINO (sul rigo del suolo), il quale si suddivide in: 
i) ANDATA. Ci riferisce alle traiettorie che vanno verso destra; 



l) RITORNO a sinistra.  
Entrambi possono essere ENDOGENE (nella lettera) o ESOGENE (tra lettere). 
 
L'altro termine è il seguente: 
 
m)  APERTURA – CHIUSURA (in alto).  
 
== 
 
L’IMPORTANZA DELLA SEMEIOTICA “APERTURA – CHIUSURA” 
IL TEMA APERTURA CHIUSURA È DI CAPITALE IMPORTANZA NELLA GRAFICA          
SIMBOLIZZATA, basti dire che, nelle minuscole sono autorizzate ad essere aperte in alto             
solo le “u” e le “v”. Nelle maiuscole, invece, il modello vuole che siano aperte in alto anche la                   
“O” e conseguentemente gli ovali: (A, Q). Logicamente – e il modello lo “sa” a sua insaputa –                  
si tratta di una provocazione simbolica valida per i bimbi (il modello che si è preso a base è                   
tipo di  infantile). Progressivamente, la “O” e tutti gli ovali debbono essere diventare chiusi. 
 
== 
 
PROCEDURA ESSENZIALE 
Tutto va descritto per CONFRONTO OPPOSIZIONE CON LA LETTERA DEL MODELLO. 
 
== 
 
LETTERA MAIUSCOLA “O” MANOSCRITTA, CONFRONTO PER OPPOSIZIONE CON LA         
LETTERA DEL MODELLO 
1) DISCESA (parte sinistra, fig.5). Si avvia con precisione dal limite superiore della fascia              
alta, come voluto dal modello 
2) ANDATA, endogena (arco rosso, fig.6). Eccessivamente ampia, rispetto al modello (vedi i             
misurini costituiti dai rettangoli blu, aventi lo stesso allineamento a sinistra (giallo) e la stessa               
altezza); 
3) SALITA. Insufficiente, ossia è soccombente, rispetto alla discesa; 
4) RIDISCESA, per ritorno a destra endogeno, troppo distanziata a destra. Si osservino in              
fig.8 i due archi rossi, sono le ridiscese. Le spezzate verde e gialla, invece, sono gli angoli di                  
curvatura di dette ridiscese, rispettivamente del modello e della “O” manoscritta; 
5) NON CHIUSURA IN ALTO. Eccessiva (fig.9), ma nella grafia adulta è opportuno dire              
mancata chiusura, o meglio CHIUSURA FALLITA, anche se poi si preciserà meglio. 
 
== 
 
VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLA LETTURA 
Colei che ha scritto la “O” non ha potuto chiudere la “O” (lo si noti: non è la chiusura che                    
fallisce, ma colei che ha scritto non ha potuto fare altrimenti, in quanto non è lei che scrive,                  
ma è la sua storia a farlo per lei), in quanto ha subito oltre misura la salita (l’attrazione per                   
l’alto ha ingenerato timore). In questo contesto, l’andata eccessivamente ampia ha svolto            
una duplice funzione: 
1) Ritardare il più possibile la salita; 
2) Rendere molto ampia l’apertura in alto. 



 
== 
 
LA STORIA RACCONTATA 
L’adulta si è simbolizzata nella bimba che fu e di conseguenza la sua lettera ha raccontato di                 
quando, se valutata da un maestro, si percepiva sola ed indifesa, ossia senza l’appoggio di               
mamma + papà (attenzione, si tratta di figure simboliche, tanto è vero che qui, per               
conseguenza di storie raccontate da altre lettere, si è quasi sicuri che sia implicato un nonno                
o una nonna “patriarca” e che illuminava il cammino, sostenendolo con autorità ed amore).  
 
== 
 
LA SIMBOLIZZAZIONE È AVVENUTA E NON SAREBBE STATO POSSIBILE         
ALTRIMENTI. 
 
== 
 
CONGEDO DA QUESTO POST 
Come si spiega la storia di cui sopra? Non era nell’obiettivo didattico perseguito e non potrei                
insegnarvelo in un post.  
Ma intanto, interessa? Chiediti se ti interessa, poi sappi che la grafica simbolizzata la si               
vorrebbe insegnare a tutti, a cominciare da mamma e da papà.  
 
Grazie. 
 



 


