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Ho scommesso con me stesso che nessuno si sarebbe accorto del fallimento letterale più              
vistoso della grafia della bimbetta che ho documentato nel post precedente ed ho perso.              
Che cosa notate in fig.4? 
 
== 
 
Il fallimento del quale parlo è la "f" di fig.1: se ne è accorta una lettrice di questa pagina                   
"Arrancatrice Asociale": complimenti. Per sincerarsene osservate la "f" di fig,3.  
 
Il maestro elementare se ne è accorto? Suppongo di no. In fondo la bambina non ha                
commesso un errore ortografico. 
Ma vale anche l'opposto: spesso quello che per lui sono problemi ortografici per noi sono               
segni grafologi oppure indici di grafica simbolizzata. 
 
== 
 
Che cosa intendo per fallimento? Intanto, si cerchi di capirmi: debbo anche definire un              
lessico inedito, in quanto ciò che studio io è inedito. Il che comporta qualche rischio. 
Per me un fallimento non è un dato di interesse didattico, nemmeno di interesse della               
grafologia, ma è un dato di interesse della sola grafica simbolizzata. 
Intendo un insuccesso della iconografia della lettera, quando è palese un forte intento di              
esecuzione compita, di tipo calligrafico. Sarebbe questo un caso di tale tipo. 
 
Ma non potrebbe essere che quello della bambina sia un fallimento di tipo scolastico? Non               
ortografico, seppur scolastico, dovuto al fatto che sul momento la bambina non ricordasse la              
forma precisa della minuscola "f" dello stampatello? Non lo si può escludere, ma dal nostro               
punto di vista dobbiamo diffidare dell'errore scolastico appena detto e pure delle            
dimenticanze.  
Diffidare, sino a prova contraria ovviamente. 
 
== 
 
Tuttavia ci sono altri fallimenti che sembrano confermare il fallimento di interesse della             
grafica simbolizzata (ometto la "o" stentata di "incantevole" di fig, 1, ma anche l'asta della               
maiuscola elle di "Lieve" in fig.2), notati anche da quanti mi hanno scritto: 
 
1) La maiuscola "F" è ritoccata nel taglio superiore; 
2) La lettera elle di Incantevole è completamente destrutturata, è tremula, ipotonica ed             
insicura; 
3) Le lettere elle di "il" e "loro" hanno il concavo basale, mentre non dovrebbero averlo                
(osservate l'esempio di fig.4). 
 
Anche altro che conferma, ma si può soprassedere. 
 
== 
 



Nessuno però si è accorto dell'ultima zampetta della "m" e della "n" evidenziato in fig.2. 
 
== 
 
E' verosimile che questa bambina abbia subito un condizionamento doloroso del quale se ne              
conosce il significato generale di classe, che sarebbe esagerato rendere pubblico, in quanto             
non si è ancora proprio sicuri che si possa escludere il fallimento didattico del quale ho                
parlato. 
 
== 
 
Che cosa notate, invece, in fig.4? La mia teoria sullo studio comparato del corsivo e dello                
stampatello discuterà questa figura. Si fonda su questa figura, per quanto riguarda l'aspetto             
della dimostrazione pratica. 
 
== 
 
Allora che cosa notate? Non sto parlando dei fallimenti, ma sto parlando del confronto tra gli                
stili.  
 
== 
 
Grazie. 

 

 
 
 


