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Lo studio della simbolizzazione dello stampatello... A settembre... e speriamo di essere
tanti... Tutti possono aiutare, anche e soprattutto i non grafologi.

(di Guido Angeloni, fondatore della grafica simbolizzata)

==

I bambini di I elementare (come nell'esempio in figura) iniziano a scrivere con lo stampatello:
non ci piace ed è bene che continuiamo a dirlo. Ma lo si deve dire con argomenti - dicevo
una volta - grafologici, non con argomenti di altri.
Ora, invece, lo dico con argomenti di grafica simbolizzata, poi spero che nell'AIDAS-DGS sia
possibile traghettarla in parte nella grafologia, insieme ad altri grafologi.

==

In ogni caso, lo stampatello va studiato e non lo si può studiare con la grafologia, in quanto
la grafologia non ha una semeiotica adatta per lo stampatello (e a nulla importa se le
scritture in stampatello le abbiamo sempre grafologate, ma ciò è stato possibile in quanto a
ben vedere non abbiamo nemmeno grafologato il corsivo e meno che mai il numero).

==

In primo luogo, si tratta di apprendere a leggere. In quella grafia, pur così ordinata ed
accurata (considerato il contesto, il grafologo direbbe che il bimbo sta cercando di
raffreddarsi, il che è un segnale di allarme, anche se non è il caso di drammatizzare), ogni
lettera, o quasi, costituisce un "fallimento", talora potenzialmente disfunzionale.

==

Ad esempio, si osservi la prima "A". Ma anche le "E", le "R", le "I". ecc... e che dire di quella
"S"?

Soprattutto quella "U": è bruttissima.

==

Siamo in prima elementare. Qui nulla importa che lo stampatello è la scrittura dell'antica
Roma. E' un bimbo che si racconta, attraverso e con il carattere grafico che dovrebbe
imitare. Ed allora, come mai fallisce, nonostante l'impegno compito e "zelante"? Fallisce in
quanto ci sta descrivendo, nella "A", la sua casa. Lo si capisce o no? La lettera è un segno!

=

Ora, se dicessi che ho compreso tutto direi il falso. Non posso aver compreso, se non altro
perché non ne ho ancora avuto il tempo. Ma il metodo per capire e per scoprire c'è.
Funziona.



Non può capire una mente sola! Dobbiamo essere tanti.

==

Lo devo insegnare e lo insegnerò. Poi sono sicuro: scopriremo insieme! Qualcuno insegnerà
a me!
Lettore che ami la ricerca e che ti piacciono il mistero e la scoperta, fatti sentire!

Da settembre si inizierà ad edificare...

=

Grazie e buone ferie a tutti…


