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Perché tutte le lettere di fig.1 sono adeguate, persino le "o", tranne le "a"?  
Se dicessi che la crisi del corsivo è innanzitutto la crisi delle maiuscole dello stesso, perché                
lo direi? Perché i grandi, se si accetta l'idea del modello, hanno tradito i piccoli. Ed i grandi,                  
sono per l'appunto, le maiuscole.  
 
== 
 
La fig.1 è tratta dalla pagina dell'Associazione Quaderni aperti         
(https://www.facebook.com/quadernini/ ). Un'ottima iniziativa, che andrebbe sostenuta,       
pensata non per scopi grafologici, ma che per la grafica simbolizzata è molto preziosa.  
 
== 
 
Manca una voce grafologica, ho sempre detto sino a poco tempo fa, oggi dico che manca                
una voce della grafica simbolizzata. 
 
Si necessita di uno studio sulla scrittura, almeno dal periodo fascista in poi, sino ai giorni                
nostri. Prima ancora si avrebbe bisogno di uno studio della umanistica corsiva che, a parere               
del sottoscritto, coincide con la nascita dello scrivente, così come lo intendono la grafologia              
e soprattutto la grafica simbolizzata (ricordo che le idee di scrivente dell'una e dell'altra sono               
radicalmente diverse). 
 
Ne abbiamo bisogno noi, ossia la grafica simbolizzata, la grafologia e i lettori di questa               
pagina, ma ne avrebbero bisogno tutti, ad iniziare dalla didattica e via via. 
Solo che gli altri non lo sanno. E nemmeno potrebbero saperlo. 
 
== 
 
Perché oggi assistiamo alla crisi del corsivo? Era inevitabile? E' fisiologico? Era inevitabile             
ed è persino fisiologico: anche il modello calligrafico è un fatto vivo, quindi i modelli               
"nascono", si diversificano, si evolvono, poi hanno una fase di decadenza ed infine muoiono:              
Al loro posto ne nascono altri, eredi dei precedenti. 
  
Ma la novità dei nostri tempi è che è in crisi l'idea stesso del corsivo? Oppure è in crisi il                    
concetto di corsivo che abbiamo oggi? Dovrebbe essere in crisi il concetto di corsivo che               
abbiamo oggi.  
Perché, semmai? 
 
== 
 
Se si ragionasse, invece, che del solo modello corsivo, anche di ventuno modelli letterali              
maiuscole e di ventuno modelli letterali delle minuscole, forse ci aiuterebbe meglio a             
comprendere. Sono in crisi le lettere, secondo me. Alcune lettere più delle altre.  
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Si prenda la "m": indica l'indissolubilità del matrimonio ed assegna ai tre membri della              
famiglia (mamma, papà, il bambino) specifici ruoli. Chi lo dice? La grafica simbolizzata. Chi              
sa che lo dice? Come lo ha dimostrato? Si provvederà, si necessita di provvedere. 
 
E' ancora nelle realtà delle cose l'indissolubilità del matrimonio? Sono ancora attuali i ruoli              
che il modello assegna ai tre protagonisti?  
 
== 
 
Quale lettera "m" è più rappresentativa delle ragioni attuali della crisi della "m", la minuscola               
o la maiuscola?  
 
Indubbiamente la maiuscola, ma la si dovrà studiare. Intanto in Iconologia ed iconografia del              
corsivo italiano ho dedicato un intero capitolo allo schema simbolizzato "piccolo-grande" (lo            
renderò pubblico tra qualche giorno). Il piccolo è nella minuscola, il grande è nella              
maiuscola. Ed il grande è un concetto che da mamma, e poi da papà, trasmigra nel tutto,                 
secondo le età della vita. Anche gli adulti, infatti, si avvertono piccoli se, ad esempio, alzano                
l'occhio al cielo. Hanno lo stesso sguardo di stupore e di soggezione di quando osservavano               
i grandi con gli occhi di un bimbo.  
 
== 
 
Quando nasce il modello della "m" che abbiamo oggi? Come si è evoluta questa lettera? E'                
sempre stata quella che conosciamo noi? Nel periodo fascista, quando la didattica dello             
scrivere era molto attenta e persino severa, perché le "m" e le "n" erano diverse dalle                
nostre? Ovviamente mi sto riferendo alle maiuscole (vedi la fig.3, appartenente alla mia             
collezione), il modello delle minuscole è rimasto inalterato, tranne significative eccezioni (ad            
esempio, è mutata la "i", in quanto in precedenza aveva un'asta dura, vedi fig.1).  
 
== 
 
Quello che sinora non avevamo capito è questo: quando si osserva una grafia di un               
bambino delle primissime elementari dei tempi passati si stanno osservando l'ambiente           
socio culturale nel quale egli era inserito (se ci si riferisce all'intera scrittura), mamma, papà,               
la scuola, il maestro, e solo in ultimo il bambino e la sua storia. Si tratta di una novità teorica                    
di fortissimo rilievo, basti solo dire che solo qualche anno fa l'avrei considerata bestemmia. E               
tale potrebbe considerarla il grafologo, che invece è concentrato unicamente sul bambino:            
ha tutta la mia comprensione. Tuttavia - lo dico da grafologo - le cose stanno in questo                 
modo. 
 
== 
 
Naturalmente ci si sta riferendo alla norma.  
 
== 
 
La crisi del modello attuale ci dice che la scrittura non è più rappresentativa del complesso di                 
cui sopra, ne definisce per l'appunto la crisi dell'intero modello, ma non i lineamenti specifici               



di interesse del singolo bambino. Ed ovviamente anche in questo caso non si può              
generalizzare. Ci dice che è in crisi il modello in sé e per sé, e la storia del bambino, un                    
concetto che poi preciserò. 
 
== 
 
Alla grafica simbolizzata interessa la lettera e la storia della lettera, come detto, con              
quest'ultima che è ancora da scrivere. 
Ma la lettera, nell'ambito del discorso che stiamo facendo, che  cosa rappresenta?  
La regola è questa: tutto ciò che è conforme al modello è il vissuto, tutto ciò che differisce è                   
la storia. Per vissuto, nel periodo considerato e semplificando, si intendono mamma e papà              
(le operazioni che agiscono sul e per il bambino), per storia si intendono gli episodi stimolo                
che hanno condizionato, fosse anche una malattia o una caduta che hanno molto allarmato. 
 
Da dire che il bambino apprende le lettere dal maestro. E il modello suppone che il maestro                 
sia un altro modo di dire papà, quando costui di è tramutato nella figura di capofamiglia. Nel                 
periodo fascista (per la nota "fascistizzazione della scuola"), però, dire maestro era dire il              
Partito, il Duce, il Re e la Patria.  
Partito, Duce, Re e Patria: sono scritte tutte con la maiuscola e non era solamente un "modo                 
di scrivere o di dire"! 
 
Di conseguenza, nella "M" di fig.3 è rappresentata l'idea che il tempo e quel regime aveva                
della famiglia; in ultima istanza, in quella "M" è condensata la Famiglia di tutte le famiglie, la                 
Patria e il Capo famiglia della stessa.  
 
== 
 
Nella "M" del ragazzo di nove anni di epoca fascista (fig.3) la storia è rappresentata in quel                 
mancato collegamento (freccia). 
Nella fig.2 (Fonte INDIRE), sempre della stessa epoca, invece, la storia è rappresentata da              
tutti i tremori e le stentatezze, che sono diffusi un po' ovunque.  
 
Nella "a" di fig.1, la storia è, principalmente, in quelle "a" quadrate.  
Perché la bambina esegue le "a" in questo modo? Non per problemi grafomotori, in quanto               
ha un'abilità motoria nella norma, basta osservare le altre lettere e soprattutto le "o"              
(d'accordo sono stentate, ma il curvilineo è ben rappresentato).  
Allora, perché? Per un vezzo e/o per un capriccio? Non lo si può escludere, ma allora                
perché il capriccio lo si avrebbe solo nella "a"?  
Una risposta l'avrei (dovrebbe essere coinvolto un evento che ha allarmato per la salute              
della scrivente o della madre; attualmente, soprattutto in relazione all'età interessata, non si             
sa distinguere. Inoltre si avrebbe bisogno di osservare le "m" minuscole), ma non posso              
esserne sicuro. Ma certamente, se fossi stato il maestro di quella bambina mi sarei              
interrogato. 
 
== 
....... 
== 
 



Grazie.  

 


