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COME È FATTA LA “A” DELLO STAMPATELLO MINUSCOLO?
Siamo sicuri che lo schema spaziale di Pulver funzioni? Ma che cosa è un modello? E la
scrittura che cosa é?
E’ proprio vero che esistono due tipi di simbolismo, uno spaziale (Pulver) e uno relazionale
(Moretti)?
Per una didattica della scrittura e una grafologia consapevoli.

==

PERCHÉ QUESTI INTERROGATIVI?
Perché è arrivato il momento in cui la grafologia dovrebbe interrogarsi sulla grafologabilità
dello stampatello, pena la sua decadenza e il suo tramonto. La grafica simbolizzata, invece,
sta studiando lo stampatello già dal 2010.

==

La forte novità è questa: so come è possibile dimostrare. In maniera incontestabile,
verosimilmente. E naturalmente so come dimostrarlo in quanto già sono ragionevolmente
sicuro di poter dimostrare, anche se non tutto ed ogni giorno ne ho conferme. Si tratterà di
mettere a punto un protocollo approvabile dalla statistica, suppongo: lo si vedrà.
In ogni caso, chiunque può scrivermi e vedrà se sia o meno capace di rivelargli fatti reali,
concreti, appartenenti alla sua vita. Spesso sconosciuti ai più.

==

PERCHÉ CONSIDERO URGENTI LE RIFLESSIONI DI QUESTO POST?
Sto consultando alcuni quaderni di bambini delle prime elementari e la “scoperta” è questa
(la documenterò in un prossimo post, se ne sarò autorizzato): almeno in questi casi, i
maestri elementari delle prime classi insegnano a scrivere con lo stampatello (il corsivo è
insegnato solo in secondo momento).

Ci si deve chiedere come mai gli appelli in favore del corsivo, che provengono da più parti,
ivi comprese le neuroscienze, sembrerebbero inascoltati. Secondo me, la responsabilità è
anche dei grafologi, insomma mi sto auto criticando. Ma indubbiamente ci sono anche
fenomeni esterni alla scuola, frutto della crisi dei nostri tempi, che un grafologo avrebbe il
compito di capire con i propri strumenti, non con quelli degli altri.

E’ ipotizzabile un tramonto definitivo del corsivo? D’accordo che sarebbe una “sciagura”
(condivido che il corsivo sia un patrimonio dell’umanità), ma perché lo si dovrebbe
considerare inverosimile? Il corsivo, in fondo, è un recente. Per secoli si è scritto con lo
stampatello. Ma perché lo si è fatto, ovviamente per la parte che a noi interessa? A nulla
varrebbe l’argomento basato sul fatto che nei tempi passati la carta era sconosciuta, in
quanto oggi la carta è conosciuta, non si è obbligati a scolpire i marmi, eppure lo stampatello
sta sempre prendendo più piede.
Fermo che la didattica persegue propri fini e che dunque nulla si sta obiettando, pure è
indubbio che le sarebbe utile essere consapevole del quanto del complesso coinvolto.



Almeno in linea teorica, coloro che potrebbero essere maggiormente interessati dovrebbero
essere i grafologi.

==

QUAL È LA FORMA DELLA “A” DELLO STAMPATELLO MINUSCOLO?
La domanda sorge spontanea, perché esistono due forme distinte della proposta didattica;
ad onore del vero, avevo considerato la forma di cui a fig. 1 una “a” tipografica, prendendo a
prestito la definizione che ne dà un grande grafologo – Gille – dal quale per l’appunto la fig.
1 è tratta, sebbene la grafica sia mia.

Osservando però i sussidi che contengono esercizi per la scrittura (fig.4), sembrerebbe che
la forma della “a” prima detta tipografica (ad uso della tipografia) sia anche proposta ai
bimbi. Naturalmente, è anche possibile che sia proposta solo ai fini di agevolare la lettura di
questa lettera. All'inverso, la proposta dell’Istituto Montessori (fig.3) si proporrebbe lo scopo
di facilitare la scrittura di una lettera che, altrimenti sarebbe di difficile esecuzione per dei
bimbi. Insomma, non sono informato, ma la questione è secondaria, visto che mi occupo di
grafica simbolizzata.

D'altronde la “a” detta tipografica è anche di interesse della grafologia francese, in quanto un
autore come Gille la considera alla stregua di un nuovo segno. Per quanto mi riguarda, già
nel 2010 parlai di questa lettera, vagliando criticamente ciò che sostiene Gille, ma qui non è
importante quello che scrissi, basti dire che sostenni che questo autore aveva errato per
difetto e che oggi, invece, mi sono accorto che un simile errore apparteneva anche a me.
Quello che scrissi nel 2010 (in “Dalla genesi di un segno”) lo considero ancora valido, ma
sono anche a precisare che non avevo ben capito e che, ovviamente, non potevo ben
capire.

==

Dal punto di vista della grafica simbolizzata,4 la questione si sposta, e diventa: quale forma
di a minuscola dello stampatello è preferibile, pur fermo che chi decide è la didattica?
Tuttavia, la domanda potrebbe essere estesa ad altre forme letterali, basta comparare le
lettere delle proposte di fig.2 e di fig.3 (ad esempio, si osservino le “q”, le “k”, ma anche
altre).

Tornando alla “a”, sembrerebbe che la proposta preferibile sia quella della fig. 3, non fosse
altro perché è proposta da un’autorità indiscussa come la Montessori. Invece, è preferibile
quella di fig.4, in quanto sul piano che interessa noi le difficoltà esecutive non sono incidenti
e se proprio lo fossero allora verrebbero a costituire valide provocazioni stimolo, che lo
scrivente dovrebbe colmare di senso.

All'opposto, la “q” della proposta n. 2 è da non preferire.

==

IL SIGNIFICATO



Si dovrebbe anticipare che nell’ottica della grafica simbolizzata il significato è un racconto,
ma se ne parlerà più avanti. Il significato della “a” che sarebbe preferibile è:

“tu che lo hai generato e depositato sul suolo hai anche l’onere di nutrilo e di proteggerlo
(non va confuso con il difendere)”. Perché ho assegnato questo significato? Sarebbe troppo
lungo spiegarlo, ma mi rendo disponibile per chiunque voglia chiedere, anche in forma
privata.

Allora la “a” della fig.3 che cosa significa? E’ una “d” piccolina. E’ l’autorità materna (la d è
l’autorità paterna), peraltro subordinata a quella paterna, con tutto ciò che ne consegue.

==

Perché è preferibile allora la proposta di fig.1?
Perché lo stampatello maiuscolo è la lingua di chi dice: ecco quello che devi fare! Mentre lo
stampatello minuscolo dice: ecco come devi fare!

==

Perché ho sostenuto quanto sopra? Beh, troppe cose ci sarebbero da dire: le dirò a seguire,
ma, mio malgrado, per i volenterosi che avranno il tempo e l’interesse di proseguire nella
lettura: troppe cose ci sono da chiarire e non le posso precisare con una trattazione di
superficie.

Anticipo che già da oggi pubblico la prima parte di un pdf che tratterà in maniera
approfondita tutti i temi di questo post, ad iniziare dall’urgenza di superare (in maniera
critica, ovviamente) il simbolismo spaziale di Pulver: è diventato una gabbia che acceca ed
impedisce di “spiccare il volo”.
Il Pdf in questione sarà pubblicato sulla pagina Lavori di grafica simbolizzata (non sarebbe
possibile fare altrimenti): chiunque può iscriversi, cliccando....

==

Grazie.




