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Lo stampatello Maiuscolo
Analisi e significato di base

Prima parte



Linguaggio delle famiglie (stampatello e corsivo).
Specie dei modelli alfabetici (maiuscolo e minuscolo)

)

STAMPATELLO
Ordina al cittadino. La
disposizione ordinata
secondo il giusto……

delle leggi degli uomini.
Nel maiuscolo ordina ciò

che si deve, nel minuscolo
dispone come si esegue



Stampatello, numero, geometria e corsivo

Nello stampatello, nel numero e nella geometria le
maggiori (maiuscole) ordinano, le Minori
(minuscole) eseguono.

Nel corsivo: le maggiori educano, danno
l’esempio (ordinano solo nella maiuscola «H»),

nelle minuscole si seguono gli esempi di mamma
e di papà, per diventare come loro vogliono, ossia

“buoni e bravi”.



Stampatello Maiuscolo: lingua della memoria
2.500 anni

Lo stampatello
maiuscolo è rimasto
immutato nel tempo

La grafica simbolizzata studia i modelli grafici che gli
individui hanno appreso a nominare e a scrivere per

imitazione  (corsivo, stampatello e numero e alcune
figure geometriche

(triangolo, quadrato, rettangolo, cerchio, rombo)

L’alfabeto latino classico conta 23 segni (littera)
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ

Mancano W –J- V
Papa Sisto V – 16° secolo



Non tutto il grafismo nasce per imitazione

Fonte:www.gazzettadaltacco.it

Il primo modello umano
manoscritto dopo lo

scarabocchio è l’uomo –
girino (il cefalopode))

Il cerchio, l’universo, il sole, la luce,
la nascita della coscienza

Archetipo primario di tipo
universale

(inconscio collettivo)



Stimolo Risposta

Stimolo Risposta

Ricordo che il modello
(Stampatello, corsivo,

numero ….) è il
simbolo ed è la

provocazione stimolo

La manoscrittura
è la risposta
individuale

(Simbolizzazione)

Condizionamento Classico (S-R) Pavlov
Tolman: variabili intervenienti:

(condizioni psicologiche, aspettative, mappa cognitiva)
Condizionamento operante (Skinner)

Il modello «stimolo
risposta» è alla base della

comunicazione



Ragionamento per opposti
Il segmento di retta seppe quale fossero e la sua natura e il suo destino
solo quando incontrò il suo opposto: l’ellisse (nella lettura
inconsapevole è l’uovo); L’ellisse seppe quale fossero e la sua natura e il
suo destino solo quando incontrò il suo opposto: il segmento di retta
(nella lettura inconsapevole è lo spermatozoo
Due opposti perseguono un medesimo obiettivo (o fine, o destino, che
è preferibile. Nel nostro caso il “fine” è il generare la vita, ma con
strategie opposte.

Il Cosmo è regolato da alcuni leggi e la legge degli opposti
 (il mistero della polarità)

si basa sul fatto che in natura ogni cosa ha il suo opposto. In
realtà sono due situazioni contrarie di una stessa entità  (la vita).



Simboli «ibridi»
Tutti i simboli grafici, nella concezione della grafica

simbolizzata, sono ibridi, in quanto sono figli di progenitori
detti “segmento di retta” e “ellisse”. Di conseguenza, il

principio degli opposti è trasmesso nei discendenti, ossia in
tutte le lettere.

Tuttavia, tranne che nel segmento di retta e nell’ellisse, gli
opposti dei discendenti non sono perfetti, ossia non sono

opposti in tutto e per tutto

Due lettere sono opposte quando hanno almeno un
costitutivo in comune.



Provocazioni didattiche
• La “I”. Nella genesi, lo si è già detto, è papà, inteso come

fondamenta e come autorità. La provocazione didattica inculca
l’idea che la postura eretta deve essere sicura, in quanto l’asta
è recisa sia nell’alto sia nella base e non presenta alcuna
deviazione di sorta;

• La “L” precisa, ancora di più, che la postura eretta dell’asta (di
tutte le aste) deve essere ben piantata nel suolo, come si
conviene ad una lettera fondamento. Inoltre, nella “L”, per la
parte che è rappresentata dal distanziamento orizzontale,
indicata con chiarezza che il limite inferiore della fascia non
può essere oltrepassato in alcuna lettera, in quanto
rappresenta concretamente il livello del suolo, ossia del
cammino;



La «T» che nella parte superiore (che non
è un taglio) precisa che il livello

superiore della fascia non è
oltrapassabile, perché di lì in poi, nello

Stampatello maiuscolo (maggiore) inizia
«il cielo trascendente»

che non è di interesse di questa famiglia



Schema spaziale dei due stampatelli: le lettere
maggiori “T” e “L” precisano che ci si sta
riferendo ad un simbolismo immanente, in
quanto la linea dell’esistere nell’eterno della luce
è sbarrata, ossia non è oltrepassabile.

Per opposizione, dunque, la “L”
indica che la linea del suolo è

solamente la linea che indica le
operazioni che si compiono sulla

linea del suolo… nella luce. Le lettere
lunghe del basso, di conseguenza,

sono le operazioni fisiologiche che si
compiono nel buio.



Aste – Accostamenti- Angolo acuto ripassato

Il senso del tracciamento delle aste, (postura
perpendicolare e tracciamento dall’alto in basso)
Gli accostamenti
Per accostamenti si intendono i falsi collegamenti che, in
grafologia, sono dette giustapposizioni.
L’angolo acuto ripassato (è la provocazione didattica
più importante).



Esempio nella lettera «P»
Nella “P”, ad esempio, l’asta va eseguita dall’alto al basso (vi
corrisponde la discesa), mentre la pancia deve essere accostata all’asta
e deve avviarsi dall’alto, a partire dal vertice superiore dell’asta. In
questo caso, la mano è obbligata a ripassare perfettamente sull’asta
eseguita in precedenza (con moto di salita), ma, secondo il modello, il
ripasso deve avvenire con moto aereo (ossia con sollevamento della mano)

In questo caso, si parla di
angolo acuto idealmente

ripassato, ma l’evoluzione
adulta di questa lettera

comporterà che l’angolo
acuto diventi effettivo.



Abbiamo  i seguenti passaggi:

1.- esecuzione dell’asta dall’alto in basso
2.- arresto al termine dell’asta (ad ogni arresto corrisponde un angolo
acuto al massimo grado).  Vi si oppone l’angolo acuto divaricato,
avente ampiezza, che è costituito per esempio dalla  dall’angolo alla
base della lettera «V»
3.- moto aereo ripassato
4.- apposizione della pancia, in maniera accostata, il che comporta un
altro arresto dall’avvio della stessa
5- la provocazione didattica va a buon fine quando la pancia si collega
all’asta, il che è possibile solamente se l’angolo acuto ripassato
diventa di tipo affettivo.



Lo stampatello
La grafica simbolizzata ci presenta il racconto biografico di una persona non
solo del presente ma anche del passato…non solo dalla nascita in poi , ma
anche del periodo antecedente alla nascita, il rapporto con i nonni, l’amore tra
i genitori, se lui stesso è stato desiderato, se è vissuto in un nido affettivo
fatto di sicurezza e fiducia e di dialogo costruttivo.
Sta poi allo studioso decodificare, interpretare questa storia. Il racconto del
soggetto scrivente coinvolge il corpo, la mente e l’anima, nelle dimensioni
relazionali intrinseche e generazionali allargate, con lo studio della famiglia
estesa (il nonno, la nonna, i genitori quando erano piccoli….)
Il corpo e le sue patologie (malattie, ferite, contusioni, cadute….),
la mente e la sua evoluzione maturativa (complesso di inferiorità e
superiorità, conflitti nei periodi di crescita infantile (prima infanzia,
fanciullezza e adolescenza ),
l’anima attraverso la consapevolezza di sé e del senso e del significato della
vita (perdita di energia, blocchi evolutivi, perdita della resilienza,
interferenza con i sentimenti profondi….)



 Lettera A
Le iconografie per la prescrittura sono del tipo documentate nelle
due figure. Le alternative sono due: a) avvio dall’alto; b) avvio
dal basso. E’ nettamente da preferire la seconda iconografia, che
peraltro, dall’osservazione dei quaderni dei bambini, risulta la
più adottata (lo si deduce dal fatto che la salita e la discesa sono
collegate in maniera effettiva, ovvero non sono accostate)



Costitutivi strutturali
1) Salita diagonale, rettilinea, dal basso al limite superiore della
fascia;
2) Discesa diagonale, rettilinea, dal limite superiore della fascia al
basso;
3) Distanziamento orizzontale, da sinistra a destra, perfettamente
inscritto entro la salita e la discesa. Da notare che il terzo costitutivo
non è un taglio in quanto non interseca la salita o la discesa.

Costitutivi Funzionali
4) Avvio della salita e fine della discesa allineati sul limite inferiore
della fascia;
5) Inclinazione della salita ed inclinazione della discesa speculari.



6) Fine della salita ed avvio della discesa collegati in maniera
effettiva (non accostati) ad ore dodici;
7) Angolo acuto effettivamente divaricato ad ore dodici ;
8) Entrata, dalla fine della discesa e a sinistra della stessa;
9) Moto aereo di ritorno a sinistra, con traiettoria diagonale da
destra a sinistra, dal basso verso l’alto, nel mentre disegna
idealmente un angolo acuto triangolato;
10) Fine del moto aereo, lievemente al di sotto dell’asse mediano
orizzontale, accostata alla salita;
11) Moto effettivo di ritorno a destra, costituito dal distanziamento
orizzontale;
12) Accostamento del distanziamento sia alla salita sia alla discesa;
13) Uscita, dalla fine del distanziamento (la discesa non va invasa)
ed aerea, ossia ideale;



14) Simmetria verticale (l’asse verticale è la bisettrice dell’angolo
acuto, ossia è perpendicolare al rigo ed interseca ore sei ed ore dodici
del misurino); 15) Ampiezza equilibrata; 16) Conformazione finale
avente una fisionomia solida e ben piantata sul suolo.

Tutte le lettere sono
direttamente o

indirettamente inglobate
nell’ovale idealmente

realizzato con il compasso,
al quale abbiamo fatto

corrispondere la lettera O
dell’alfabeto latino classico

E’ il luogo che ingloba tutti i cittadini
Inglobandoli, li contiene in sé e li pone
al riparo dalle minacce esterne, a patto,

però che gli oggetti inglobati, a loro
volta, condividano l’onere di essere

coesi ed uniti nell’intento di difendere
i confini di detto ovale, dall’invasione
di agenti esterni, nemici e/o estranei

Inglobamento La lettera «O»



Lettera «A» inglobata nella «O»

La “A” è inglobata nel
contenitore circolare,

tenendo conto del
paradigma simbolico dello
stampatello maiuscolo, la

A è un ente che
rappresenta un’istituzione

umana.



Siccome due semicirconferenze restituiscono l’intero, allora si
può asserire che l’insieme delle collettività costituite restituisce  il

consesso globale simbolicamente inglobato nell’ovale

La  «A» è una casa  che è edificata da enti
rettilinei,: la salita, la discesa , il distanziamento

Lo stampatello maiuscolo vorrebbe che il modello della A appreso sui
banchi di scuola rimanesse inalterato anche nelle mano scritture adulte:
qualsiasi modificazione, andrebbe considerata negativamente, tuttavia,
nella parte dedicata alla A manoscritta, si preciseranno i costitutivi che
possono avere lievi modificazioni e dallo standard voluto dal modello

e quali, invece, non dovrebbero discostarsi da tale modello.



Significato e racconto della lettera

Tutto lo schema dei costitutivi elencati fanno riferimento ad
un’architettura, tanto è vero che questa lettera potrebbe eseguirsi
con la squadra. Sul piano iconografico, poi, l’insieme dà l’idea di
una capanna, ossia di un luogo che offre protezione e riparo.

Anche La lettera «A» al pari di tutte le altre, è inglobata in
detta «O», cosicché è una sua sottoinsieme: il

confronto per opposti tra le due lettere è, per l’appunto,
giustificato dal fatto che la «O» costituisce l‘insieme

e la «A» è una parte dello stesso. Di conseguenza, anche la
«A» è un consesso coeso, molto più piccolo di

quello della «O», che proteggere più cittadini, i quali
hanno però l’onere di difenderlo



Confronto con la «D»
Ci si accorge che il modello iconografico della D è esattamente una

semicirconferenza. Di conseguenza, se supponiamo la circonferenza
della O come il luogo che, secondo l’iconologia del modello, ingloba
tutti i cittadini, allora anche la D deve essere un luogo che ingloba un

insieme di cittadini, più piccolo
Inoltre siccome due
semicirconferenze

restituiscono l’intero,
allora si può asserire che

l’insieme delle collettività
costituite da quelle

inglobate nella lettera
«D»,  restituisce il

consesso globale da
quelle  simbolicamente

inglobate nell’ovale.

La «D» ingloba oggetti, ossia un insieme coeso di
cittadini, che è difeso, a sinistra da un’asta retta,
assimilabile ad architrave - fondamento, e a destra
da una porzione di angolo giro, definito scudo, che
respinge all’esterno di sé, e che ingloba al proprio
interno. Se ne deduce che l’azione esercitata dallo
scudo coincide con l’azione di puntello che gli
inglobati esercitano sulle pareti dell’inglobante
(frecce - fondamento, e a destra da una porzione
di angolo giro, definito scudo, che respinge
all’esterno di sé, e che ingloba al proprio interno.
Se ne deduce che l’azione esercitata dallo scudo
coincide con l’azione di puntello che gli
inglobati esercitano sulle pareti dell’inglobante.



Confronto con la «D»
Ne è, necessariamente, che a questo punto la «A» è la casa
formata da membri che, in origine, appartenevano a due

famiglie diverse, di modo che la «A» è la casa di coloro che
poi diventeranno mamma e papà, mentre la «D» e

l’iconografia che le è speculare sono le case dei genitori di
colei che diventerà mamma, a sinistra, e di colui che diventerà

papà, a destra

In conclusione, nel racconto simbolico della D –la «D»
è la casa di nonno e nonna, mentre la A è la casa di

mamma e papà. La prima, mamma, è a
sinistra, mentre il secondo, papà, è a destra.



Confronto con la lettera «V» (punto di vista
dell’entrata)

L’entrata che nella V è situata in alto ed
idealmente è in asse perpendicolare con
l’angolo del basso (è la sua bisettrice),
mentre nella A è in basso a destra, e
procede con moto ideale da destra a

sinistra, così come voluto dai costitutivi
funzionali di questa lettera. Se a questo

punto si considera che ogni forma
geometrica è almeno in potenza un
contenitore, allora se ne deduce che

quello della V è destinato a restare vuoto,
mentre quello della A è destinato a

riempirsi di un tratto
detto di distanziamento



Entrata ideale nella parte interna della destra (ossia dal luogo
di papà)

b) Moto ideale da destra a sinistra, ossia da papà a mamma;
c) Comparsa di un protagonista che in origine era assente, nel
luogo accostato a mamma, costituito dall’avvio del
distanziamento. Tale avvio lo si vuole che debba restare
accostato: evidentemente, va considerato sia un frutto di
mamma sia distinto da mamma;
d) Moto effettivo di ritorno a destra costituito dal
distanziamento orizzontale, favorito da mamma, in quanto si
diparte da lei.
e) La casa della A è anche un nido, nel quale papà dona
idealmente a mamma un proprio frutto la quale lo fa sortire da
lei.



Racconto di genesi
La casa di mamma e di papà è il nido del

cucciolo, il quale, sebbene sia un regalo del
cielo, è stato voluto, è amato ed è protetto da

mamma a sinistra e da papà a destra. Ne
deriva come racconto susseguente e

concomitante, per l’appunto: La sensazione di
essere stati voluti in accordo con i voleri del

cielo, che conferisce il diritto di esistere,
l’identità e il mandato generazionale, in
coerenza con il proprio genere, nonché

l’accettazione del proprio destino avuto dalla
sorte (in quanto voluto dal cielo).

Quest’ultimo racconto concomitante lo si
comprende considerando

che la “A” ha nella “V” un opposto.

Ne deriva anche
ciò: il cucciolo
acquisisce la

sensazione che
mamma e papà si
sono scelti perché
si amano e perché
volevano lui. Vale

a dire che il
cucciolo si avverte
anche lui un asse

portante della
“capanna”.



Confronto con il triangolo equilatero
Sebbene la A e il triangolo appartengano a due famiglie distinte,
tuttavia condividono tre costitutivi:
1) Salita diagonale;
2) Angolo acuto divaricato (nel modello è concepito per accostamento,
ma in seguito, come nella “A”, l’accostamento deve elidersi);
3) Discesa diagonale, speculare alla salita.

Ai tre, si aggiunge il seguente costitutivo funzionale:

4) Bisettrice dell’angolo dell’alto perpendicolare al rigo del cammino.



Nella lettera «A» c’è un
movimento che da papà (a destra)
va alla mamma (a sinistra) ma con

moto aereo. Si entra nella
spiritualità: è un regalo del cielo.

Dopo…. Nascerà il
distanziamento orizzontale,

l’ente che il bimbo
simbolizzerà in se stesso.

A questo punto il
distanziamento effettivo è

mamma che trasporta il
neonato verso il babbo.

Nella «A» la discesa ossia
papà è l’ente che feconda

la salita ossia mamma e da
lei nascerà l’ente che sarà
simbolizzato nel piccolo

baby (il cucciolo)

Nel  triangolo il tratto orizzontale è di tipo effettivo in quanto si
riferisce a un ente già nato che ha l’onere di ritornare a sinistra per

ripetere tutto il processo dei suoi genitori quando sarà grande.

In grafica simbolizzata il triangolo equilatero  è un test straordinario
per verificare il rapporto di coppia, la nascita della vita, il processo di

crescita del bambino e tante  altre cose…….. Incredibili.



Il racconto adulto della A
La “A”, come tutte le lettere dello stampatello è

un’architettura, si è compreso che, nella genesi, è
interpretata come “capanna”, oppure come il “nido”,

costruito da mamma a sinistra  e da papà a destra.
Il racconto adulto, coerente con il paradigma dello

stampatello,  é ciò che segue.  La A è un ente nucleare di un
consesso chiamato comunità dei cittadini, precisamente   è

la casa di mamma e di papà e voluto da mamma e da papà e
che tuttavia, secondo il modello, costituisce un vincolo

indissolubile (lo si deduce soprattutto dal confronto con la
M, qui omesso), è regolato dalle leggi  (l’asse della A è

un’asta retta, seppur di tipo ideale), destinato a procreare
(la lettera della  procreazione è la Q, ma è coinvolta anche

la G, lo si vedrà nelle due lettere interessate)e ad accogliere
e a proteggere i suoi membri, con particolare riguardo ai

diritti del minore, qui detto cucciolo.



Lettera «A» casa di mamma e papà, a livello
simbolico  (test con le seguenti parole: Ala, Ama, Amare)

Ipotesi della ricerca             Relative ai racconti
1) Mamma dovrebbe essere la regina della casa;
2) Papà dovrebbe essere il sostegno della casa;

3) Mamma e papà dovrebbero essere uniti e tenaci nell’espletamento delle
funzioni specifiche che competono loro. Di conseguenza, tra loro dovrebbe
esserci armonia ed accordo;
4) Il cucciolo dovrebbe sentirsi accolto nella casa;
5) Il cucciolo dovrebbe sentirsi al sicuro nella casa;
6) Il cucciolo dovrebbe sentirsi libero e protetto nella casa;
7) La casa dovrebbe essere un luogo sicuro.

Dedu
zioni



Interviste e previsioni per la lettera «A»
Nella sua A si racconta che lei quando era bimbo ha temuto che fosse stato

scambiato nella culla. Risponde al vero, sì o no?
- Nonna si voleva imporre su mamma nella conduzione della casa. Risponde al

vero, sì o no?

Si sono avute risposte affermative.
Sono state sottoposte a verifica critica e a collaudo altri segni manoscritti scoperti

dalla grafica simbolizzata, quali i segni:

- di chi si avvertito scambiato nella culla (non era stato previsto,
da questa scoperta sono derivate le altre e se ne sono avuti
degli esiti stupefacenti, difficili a crederci, ma li si provano);

- di chi ha percepito di essere  nato per prendere il posto
di un altro fratello (come per il precedente, non lo si
sospettava);
- del bisogno di scappare da mamma;
- del bisogno di scappare da mamma e papà;
- del desiderio di fuggire dalla casa;
- dei genitori litigiosi ;
- dell’aver temuto che la casa crollasse addosso (va
confermata  dalla “ L” );
- del timore della disapprovazione di mamma;
- dei lutti di figure che erano di sostegno della casa
(talora il nonno o la nonna);

- di chi non si avvertì accettato e
desiderato da mamma
- della persona che non si è sentita
accettata né da mamma né da papà;
- della nonna che si imponeva  sulla

autorità di mamma nella conduzione
della casa;

- del papà e della mamma che
litigavano e che, ciò nonostante, non
si sono separati (con inevitabile
complesso di colpa del cucciolo, che
trasmigra   nell’adulto);

- del sentirsi soli ed indifesi nella casa;
- del sentirsi schiacciati e soffocati nella
casa; che mamma abbia subito un crollo
depressivo (oppure più frequentemente
papà) per la perdita di un genitore tanto
amato, che l’ha indotta a  trascurare il
cucciolo.



Lettera B

Costitutivi strutturali
1. Discesa, rettilinea, dal limite della fascia alta al basso;
2. Pancia superiore, dal limite della fascia alta alla metà della

stessa;
3. Pancia inferiore, dalla metà della fascia al basso.
I costitutivi strutturali di cui sopra si basano, oltre che sull’asta,
su due enti accostati alla stessa (le pance), il che rende
l’esecuzione di questa lettera complessa. Per quanto riguarda,
invece, il senso del tracciamento della discesa, essendo coinvolta
un’asta, non può che essere dall’alto verso il basso.



Costitutivi Funzionali  «B»
4) Salita con angolo acuto ripassato di tipo aereo, dalla base della discesa alla
sommità della stessa;
5) Pancia superiore avente l’avvio (dal vertice dell’asta) e la fine (nella parte
mediana della fascia) accostati alla discesa;
6) Pancia inferiore avente l’avvio (posizionato a metà dell’asta) e la fine accostati
alla discesa;
7) Angolo acuto ripassato allocato a metà dell’asta, che si verifica in quanto l’andata
destra della pancia inferiore ripassa sul ritorno a sinistra della pancia superiore;
8) Pancia superiore ed inferiore aventi le stesse dimensioni;
9) Asse di simmetria orizzontale che è la bisettrice dell’angolo acuto ripassato di cui
al punto 7);
10) Angoli delle pance assimilabili a porzioni di angolo giro, ossia molto convessi a
destra.



Significato e ipotesi di
lavoro    «B»

L’iconografia della lettera si basa su una asta e su due pance, le quali comportano
necessariamente due angoli convessi a destra ( respingimento)

A livello inconsapevole: la legge (asta) ordina una aderenza sia nel pensiero
(pancia superiore) che nell’istinto (pancia inferiore) coordinati dal centro affettivo
(sentimento), contatto  tra le due pance: i 3 cervelli (razionale, limbico, rettiliano)
A livello di genesi remota evoca la mamma che ha voluto il cucciolo  (pensiero e
sentimento) e lo ha concepito nel ventre (istinto).

Nella pancia inferiore si possono simbolizzare situazioni cliniche dell’apparato
gastroenterico; è da verificare anche il rapporto clinico

con il seno (pancia superiore)

Ha gli opposti nella “I” e soprattutto nella “P” e nel
numero “3”, ma anche    nella “D”.



La lettera «B»  si fonda sull’asta e, dunque, ordina. Considerando che le
due pance costituiscono un respingimento a destra, si ha: ordino (asta)
di respingere nelle idee (pancia superiore) e nelle azioni (pancia
inferiore a contatto con il rigo del suolo) ciò    che non è conforme alla
legge. Contano soprattutto i confronti per

opposti con la “P” (destinata a
diventare la lettera di nonno) e

soprattutto
il confronto per opposti con il “3”. La

grafica simbolizzata, infatti, ha
dimostrato che il “3” è il segno di

mamma, che ha desiderato ed amato
(nella pacia superiore) il bimbo che
avrà nella pancia (pancia inferiore).

In considerazione del fatto che nella B ci sono un’asta e poi un
angolo acuto ripassato (qualcuno che è più importante di mamma),

subentra la mamma di mamma, ossia nonna.



Lettera C
Descrizione sommaria della iconografia
Lo si può considerare un semiovale.
Contano molto l’ampiezza e l’angolo della curvatura.
Opposti
Ha l’opposto nella “O” e nella “G”, soprattutto.
Evoluzione adulta per effetto delle provocazioni didattiche
La “C” del modello non dovrebbe subire modificazioni.

Racconti
Del simbolo e adulto
La “C” ha un’ampia apertura a destra. Nella lingua del simbolo indica un cittadino
che è osservato nella comunità che è inglobata nel semiovale, con scopi benigni (per
la curvilineità). In altre parole, indica che leggi debbono osservare i bisogni dei
cittadini. Ovviamente, ciò che vale per la legge vale anche per il singolo cittadino, il
quale è invitato a prestare attenzione alle esigenze della collettività. In questo senso,
rafforza anche l’opposizione della “G”, nella iconografia che prevede un piccolo
distanziamento orizzontale, che fuoriesce dal corpo della lettera, il che, per l’appunto,
indica un’azione che deve essere pronta a convogliarsi dall’interno verso l’esterno.



Nella “C”, dunque, è implicato lo sguardo finalizzato al prendersi cura, oppure allo
sguardo che si posa su colui che legge scrivendo.

Nel corsivo minuscolo, questo sguardo, che nella genesi remota è l’occhio vigile di
mamma, è nel puntino della “i” (lo si è provato), cosicché ci si accorge che anche da

questo punto di vista il modello dello stampatello maiuscolo
non si rivolge ai bimbetti.

Nella genesi remota, il bambino
piccolo intravede nella “C”

l’occhio di mamma



Lettera D
Costitutivi strutturali

1. Discesa rettilinea, dal limite superiore della fascia al limite
inferiore della stessa;

2. Scudo, concavo a sinistra, dal limite superiore della fascia al
limite inferiore della stessa, con l’avvio e la fine accostati
all’avvio e alla fine della discesa.

Costitutivi funzionali
3.- Angolo acuto effettivamente ripassato;
4.- Angolo convesso a destra e concavo a sinistra;
5.- Conformazione chiusa sia in alto sia in basso.



L’evoluzione adulta del modello dovrebbe elidere l’accostamento, il che
impone l’angolo acuto effettivamente ripassato.

La “D” è un’architettura che si basa su un’asta fondamento e comandamento
più uno scudo, il che impone angoli concavo a sinistra e convesso a destra.
Ne deriva: la legge protegge i giusti (asta + concavo a sinistra) e respinge

coloro che non lo sono.

Il cittadino è inglobato….
protetto qui

1= la legge
2=scudo,

protegge e
corazza,

respingendo



Al racconto simbolico della “D” del modello si
possono associare i seguenti significati grafologici:

• sicurezza per sensazione di diritto, di chi, in quanto
cittadino, ossia in quanto appartenente ad una
specifica comunità, si avverte spalleggiato e
sostenuto dalle leggi e che,

• di conseguenza, si avverte autorizzato a bandire (lo
scudo è un respingimento a destra) tutti coloro che
attentano ai suoi diritti



Lettera E
I costitutivi: asta più tre distanziamenti orizzontali accostati

I problemi si pongono

• quando si prendono in considerazione il senso e l’ordine del
tracciamento dei quattro costitutivi, perché nel merito i sussidi
didattici non sono in accordo tra loro

• L’osservazione di moltissime manoscritture, però, suggerisce che
questa lettera ha (e deve avere, secondo la grafica simbolizzata) alla
base, l’iconografia della “L” Di conseguenza, l’iconografia
desiderabile della “E” è quella che in figura è evidenziata dalle
spezzate blu (la ricerca lo conferma)



Lettera «E» simbolizzazione e di genesi
 Conosciuto il racconto di genesi della “L” ci si avvede che i tre
distanziamenti corrispondono
• a tre distinte fasi evolutive:
• 1) La fase del gattonamento e prima infanzia (0-7 anni)
• 2) La fase dell’età evolutiva  dalla scuola elementare-media-7-14
• 3) La fase adolescenziale e prima fase adulta: 14-21 anni)

Considerando che nell’asta il cucciolo e il bambino simbolizzano la
statura di papà, il distanziamento mediano e il distanziamento

superiore indicano che il bambino ha l’obbligo di crescere, come papà
vuole, sino a raggiungere la statura di quest’ultimo.



Genesi: evoluzione dell'altezza che il cucciolo dovrà raggiungere
rispetto a papà
Modello: Attieniti alla Legge nell'intelligenza (distanziamento
superiore), nel sentimento (distanziamento mediano), nelle azioni
(distanziamento inferiore) .
 Nel corpo umano è testa, busto, gambe, piedi. Si investigano quindi
eventuali ferite a queste parti del corpo.
 Si investiga sulle ferite (materiali e morali) del passato.

 

Sappiamo dire:
se il bambino si è sentito all'altezza rispetto alla "statura" desiderata;
se è stato investito di responsabilità superiori a quelle della sua età;
se al contrario si è sentito svalutato rispetto ai fratelli;
se lo scrivente si provoca autosabotaggio.



Come lo si è provato
Sono stati scoperti più “segni manoscritti” e sono stati confermati dalla intervista
basata sulla previsione,  quali i segni:
- Del cucciolo e/o del bimbetto che non ha avuto il sostegno di papà – Del bimbo

che ha perso (o per abbandono o per lutto) in una fase della propria crescita il
sostegno di papà –

- Di un nonno che aveva maggiore statura di papà, ossia di un nonno che non
stimava papà.

Insomma, la “E” è un indicatore importante in quanto ci dice il livello di autostima
che chi scrive leggendo ha di sé, per effetto di come si è avvertito stimato da papà
(o dalle figure similari) durante le fasi evolutive.

Sorprendentemente, la “E” evidenzia anche:
Un nonno che ha perso un figlio (ossia un fratello di mamma e/o di papà), in
quanto allora papà (o mamma, non si sa distinguere) si è avvertito svilito nella
considerazione che il suo papà aveva per lui (da segnalare, che è il nipote di
nonno che racconta).
Nella “E”, come nella “L”, infine, si sono scoperti i segni della ferita subita al
piede e/o alla gamba.



Significato di base lettera «E»
Genesi: evoluzione dell'altezza che il cucciolo dovrà raggiungere rispetto a papà (statura)
Modello: legge dell’equilibrio tra i e dell’armonia tra i 3 cervelli ( intelletto: cervello razionale; cuore:
cervello affettivo  e sentimenti profondi; cervello rettiliano (azione e comportamento di vita)
Nel corpo umano è testa, busto, gambe, piedi.
Si investigano quindi eventuali ferite a queste parti del corpo.
Traumi della memoria, ferite del passato,

blocchi evolutivi
Sappiamo dire

.

Complesso di
Inferiorità fisico –

psichico - spirituale

• se il bambino si è sentito all'altezza rispetto alla
"statura" desiderata;

• se è stato investito di responsabilità  superiori a
quelle della sua età;

• se al contrario si è sentito svalutato  rispetto ai
fratelli;

• se lo scrivente si provoca auto sabotaggio.

Complessi di
colpa

Capire il senso
e il significato

della vita



L’auto sabotaggio è una strategia difensiva….. spesso gli eventi di cui
parliamo sono quelli che nascono da un vero e proprio conflitto psichico tra
i nostri bisogni e impulsi e tutte le proibizioni della società o che la nostra

mente ci ha imposto.
Sono azioni più o meno automatiche che si presentano in situazioni di forte

stress psicologico generati da una lotta interna in cui la nostra mente non
riesce a trovare una soluzione agevole.

Parte quindi dal pensiero di non essere in grado e ci auto-sabotiamo
per paura di fallire.

Difficoltà nell’autostima, paura dell’ignoto, manie di controllo,
non essere pronti emotivamente, desiderio non autentico

Blocco del percorso di crescita
Fonte: https://blog.oneminutemeditation.com/



Lettera «F»

I costitutivi sono l’asta più due distanziamenti accostati, del quale il secondo è lievemente più
corto del primo. I sussidi didattici non concordano sul senso del tracciamento dei
distanziamenti, così come si deduce dalla fig. allegata. In coerenza con la lettera “E”, però, la
grafica simbolizzata ritiene che il tracciamento da preferire sia quello indicato nel primo
esempio, tanto più che nel secondo il primo elemento costitutivo non è un’asta (l’asta, infatti,
va dall’alto al basso).
Opposti: Principalmente ha l’opposto nella “E”.
Evoluzione adulta per effetto delle provocazioni didattiche: Vuole l’angolo acuto
effettivamente ripassato: subentrerà l’elisione dell’accostamento superiore, che risulterà
collegato, mentre il distanziamento inferiore deve restare accostato.
• Racconti………………..Del simbolo e adulto
In opposizione alla “E”, la “F” ordina quale deve essere il rapporto tra un cittadino avente
status ed autorità ed un cittadino che gli è inferiore nella scala gerarchica. E’ un rapporto che
responsabilizza entrambi le figure, in quanto è basato sul reciproco rispetto, ferma la
distinzione dei ruoli e delle responsabilità. D’altro canto, nel modello, la “E” indica che
chiunque è destinato a crescere, se si attiene a quanto gli è ordinato.

NO!O.K.



La lettera “F” ha una genesi complessa, in quanto può interessare il
rapporto tra papà e un fratello più grande, meglio se primogenito.
Ma, per effetto dell’angolo acuto effettivamente ripassato, nella “F”, il
bambino ravvisa anche il rapporto gerarchico che si struttura tra papà e
nonno. La ricerca deve ancora approfondire (non c’è stato tempo sinora)
perché è possibile che in questa lettera si ravvisi, più che in altre, il
conflitto proprio dell’età adolescenziale.

La ricerca non ha avuto tempo di indagare a fondo questa
lettera, ma sono stati scoperti i seguenti segni:

- Di un nonno che sviliva per status ed importanza papà (la
disistima che ne è derivata, al solito si trasferisce su chi

scrive leggendo, ossia sul nipote di nonno) –
- Un papà che invece di incoraggiare ha deprezzato.



Significato di base della lettera «F»

Modello: Attinenti alla legge nell'intelligenza e nel
sentimento

•  
Condivide con la E una parte relativa all'età evolutiva.

( responsabilità sociale)
•  

Si possono ravvisare ferite alla nuca o alla parte centrale del
corpo.



Lettera H
La lettera “H” è un opposto
della “A” in quanto condivide
con quest’ultima due costitutivi
strutturali

1.- L’angolo acuto idealmente triangolato,
che si avvia dalla discesa;
2.- Distanziamento orizzontale
perfettamente accostato (nel caso della “H”
alle discese di sinistra e di destra).

La “H” condivide con la “A” anche il
seguente costitutivo funzionale:

 Il distanziamento orizzontale è eseguito per ultimo e
ciò implica che, sul piano simbolico, sia nella “A” sia

nella “H” il
distanziamento appaia quasi “magicamente”
ossia sortisce per effetto di un’azione agita da

mamma nello “spirito” (i moti aerei, se autorizzati
dal modello, sono di tipo spirituale)



«A»    -    «H»
In altre parole, sia la “A” sia la “H” si sorreggono in

quanto sono puntellati da un ente orizzontale accostato,
e che deve restare accostato anche nel modello adulto,

ai due costitutivi di sinistra (mamma) e di destra (papà),
che in precedenza non c’era. Vale a dire che questo ente

che era assente quando papà e mamma si sono scelti
non può essere altro che un figlio, prima cucciolo e poi
bambino (le due lettere si riferiscono ad un bimbetto,

più che ad un cucciolo, in quanto l’altezza del
distanziamento nella “H” suggerisce l’altezza delle

mani del cucciolo).



Dalla genesi remota della “H”, che è una opposta
della “A”, in quanto le due condividono l’ente inglobato

orizzontale apposto con moto aereo (vedi  spezzate), si
ricava che l’altezza del distanziamento è l’altezza di un

bimbo che è tenuto per una mano, a sinistra, da mamma,
e per l’altra, a destra, da  papà.

H AA

Questa «A» non ha altezze, il cucciolo si è
sentito schiacciato



 Significato di base «H»

Genesi: mamma e papà che…dicono:

Modello: Rispetta il principio, sii
aderente alla Legge e non sentirti

superiore ad essa.

 



Lettera «I»
Le iconografie dei sussidi didattici si dividono persino

su una lettera dall’iconografia apparentemente elementare,
come la “I”: le loro proposte, infatti, sono due.

Si preferisce la proposta basata unicamente sull’asta,
la quale peraltro è adottata nella stragrande maggioranza

dei quaderni dei bimbi delle elementari consultati.



Costitutivi strutturali e funzionali: «I»
1. - Strutturali: discesa rettilinea e perpendicolare
2. - Funzionali: la “I” è l’asta per eccellenza, si potrebbe dire, in quanto si vuole
che racconti, sul piano del simbolo, l’autorità e, sul piano della simbolizzazione,
l’autorevolezza dell’Io di chi legge scrivendo: a tale proposito. Stando il modello,
insomma, l’asta della “I” dovrebbe avere una fisionomia marziale, austera e
parca: in altre parole, questa lettera è quella che meglio dovrebbe rappresentare
il paradigma simbolico dello stampatello maiuscolo.

2.- Avvio avente sezione rettangolare e giacente in maniera esatta sul limite
superiore della fascia;
3) Assenza di deviazioni, seppur minime, dell’asta;
4) Nettezza dei bordi del tratto;
5) Perfetta perpendicolarità;
6) Fine avente sezione rettangolare e ben “piantata” sul bordo inferiore della fascia.

Ci sono 11 lettere in stampatello
coinvolte  con questi stessi

costitutivi funzionali
(B-D- E - F- H  - L- M - N  -P- R- T- )



Significato di base «I»

Genesi: papà
Modello: Io sono la Legge. (L'asta parte

dall'alto per giungere in basso).

Quando è sormontata dal puntino (indebito),
lo scrivente è stato rimproverato in pubblico.

(Ricordiamo che il puntino è l'occhio di
mamma).



Lettera «P»
Descrizione sommaria della iconografia
E’ basata sull’asta (vedi la lettera “I”) e su una pancia superiore. Il modello vuole
questi due costitutivi accostati.
Opposti  Ha gli opposti nella “I” e, soprattutto, nella B. Va considerato
anche l’opposto con la “R”.
Evoluzione adulta per effetto delle provocazioni didattiche Vuole l’angolo acuto
effettivamente ripassato: subentrerà l’elisione dell’accostamento e il collegamento tra i
costitutivi.
Racconti  Del simbolo e adulto
Per il racconto simbolico della pancia superiore si rimanda alla “B”. La sicurezza
austera dell’asta si associa ad un ente che è nell’alto e che è ermeticamente chiuso ed è
impenetrabile, in quanto respinge all’esterno di sé (angolo convesso a destra). Di
conseguenza, la “P” ordina (asta): respingi i pensieri che io, «legge», non approvo.

In considerazione dell’opposto “R”, la “P” è anche il Giudice
austero che vaglia e pontifica sulla condotta  del cittadino.



Simbolizzazione e genesi «P»
Nel racconto remoto, in opposizione al “3” e alla “B” quando subentra

l’angolo acuto effettivamente ripassato, nella simbolizzazione della lettura di
genesi, il bambino vi legge un “papà” più importante e più saggio del suo

papà, vale a dire vi legge nonno. Da segnalare, che il bambino che ha
appreso (nel corsivo) che deve essere bravo come papà vuole, ossia che è

condizionato a diventare come papà ha voluto per lui (e ha voluto mamma,
in altre lettere), già sa che anche papà ha dovuto apprendere da nonno (e da
nonna, nella “B”) E’ il meccanismo base di ciò che altri chiamano il mandato

generazionale.
Come lo si è provato
Sono stati scoperti più “segni manoscritti” e sono stati confermati dalla
intervista basata sulla previsione, quali i segni:

Del nonno che non si è conosciuto – Del nonno patriarca – Del nonnino
buono – Del nonno austero.

Altri racconti relativi al nonno li si rinvengono nella “p” corsiva minuscola
se eseguita a pancia (come nello stampatello minuscolo).



Significato di base della «P»
Genesi: il pensiero di nonno sul bambino.
Modello: Attieniti alla Legge.
 

Sappiamo dire:
• se lo scrivente ha conosciuto il nonno;
• se dallo scrivente era percepito buono o "duro";
• se nonno aveva più autorità di papà.

 

 



Grazie

AIDAS - DGS


