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DALL’OSSERVAZIONE DEI SUSSIDI DIDATTICI E DEI QUADERNI DEI BAMBINI
Nel caso del “6” le proposte dei sussidi didattici per la prescrittura sono concordi, tranne che
per la tipologia dell’avvio reale: sono documentate nell’esempio n.1. In tutti i quaderni dei
bambini osservati è sempre adottata la seconda tipologia, che d’altronde è nettamente da
preferire.
Varianti di minore portata iconologica interessano il luogo in cui apporre l’avvio reale:
nell’esempio n.2 sono indicate due proposte. E’ preferibile la seconda.

COSTITUTIVI
Il “6” si esegue con un unico movimento. I costitutivi sono:
1) Avvio ideale. Nell’esempio n. 3 è schematizzata la traiettoria “risultante” dell’avvio ideale,
ma anche in questo caso ci si riferisce ad un esempio dal valore indicativo;
2) Avvio reale. E’ situato nel limite superiore destro della fascia grafica interessata, all’incirca
a metà della stessa (esempio n.4);
3) Discesa. Diagonale e concava a destra. A partire da circa metà della fascia si tramuta in
un arco (arco della destra e concavo della destra);
4) Concavo dell’alto. Posizionato alla base ed assimilabile ad arco;
5) Risalita sino a circa metà della fascia. Si tratta di un concavo della sinistra, assimilabile ad
arco;
6) Ritorno a sinistra. Si tratta di un concavo del basso, assimilabile ad arco;
7) Arresto del ritorno nel punto in cui è tangente della discesa (nell’esempio n.5 è indicato
con il segmento blu).

CONSIDERAZIONI CRITICHE NEL MERITO DELL’OVALE DERIVATO
Per conseguenza, nella parte inferiore del “6”, stando il modello che abbiamo descritto, si
produce un ovale (derivato) chiuso, quasi assimilabile a circonferenza (vedi Angolo giro), il
che è impossibile a verificarsi nella manoscrittura. Di fatto, è anche impossibile che i concavi
di destra, di sinistra, dell’alto e del basso siano archi perfetti. Nel caso contrario, l’ovale
sarebbe eccessivamente ampio, con le due dimensioni fondative di uguale valore ed
avrebbe una fisionomia tumida, che non può appartenere all’ovale derivato del “6” (vedi la
parte iconologica).
Fermo che l’ovale derivato dovrebbe essere chiuso pressappoco nel punto indicato
nell’esempio 5, un ovale armonico dovrebbe possedere una leggera prevalenza della
dimensione allungata, come nell’esempio n.6 ed in questo modo, nell’ampiezza, si
distinguerebbe dallo “0”.
L’ovale derivato del “6” dovrebbe essere simmetrico secondo l’asse verticale, ossia
dovrebbe avere i concavi della sinistra e della destra di uguale valore, ma dovrebbe avere il
concavo della sinistra meno rotondo di quelli del “3” e di quello del “5” (vedi esempio n.6).
Ciò comporta che l’ovale derivato del sei sia ampio, ma, come detto, non tumido.
Come per tutti gli ovali, anche quello del sei dovrebbe essere simmetrico sia secondo l’asse
verticale sia secondo l’asse orizzontale (esempio n.7). Conseguentemente, infine, valgono
anche per il sei le stesse regole relative ai concavi e agli angoli (vedi esempio n.8).
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*NOTE
L’iconografia di tutti i numeri e di tutte le lettere alfabetiche, logicamente, è desunta dallo
studio delle proposte didattiche valide per i bambini delle prime elementari. Il criterio in base
alla quale la grafica simbolizzata opta per una variante a discapito di altre, invece, è desunto
dall’iconologia (il significato se lo si preferisce, ma nella grafica simbolizzata vi corrisponde il
racconto) del modello letterale (vi rientra anche il numero). In questo momento, si è scelto di
considerare ogni modello secondo un criterio che distingue la parte iconografica (molto utile
per chi esercita nel peritale) dalla parte iconologica, con due pubblicazioni distinte. Nella
pubblicazione relativa all’iconologia, inoltre, verranno anche discussi i modelli manoscritti.
Infine, come il grafologo morettiano ha potuto notare, si invita a considerare che sono
apportate più novità teoriche, soprattutto rispetto al concetto di angolo (non coincide con
l’ente considerato dalla matematica). Il collega grafologo, tuttavia, consideri anche che la
grafica simbolizzata non è più nel campo della grafologia e che tali novità si sono rese
indispensabili.

==

Grazie


