
06/11/2019

Nella pagina di Lavori di grafica simbolizzata*, pubblico un lavoro di ricerca del 2002**, su un
campione di 1204 ragazzi modenesi, selezionati con criteri statistici:
A mio parere, se si vuole capire la crisi del corsivo bisognerebbe partire da qui... Il tramonto
della grafia generazionale inizia dal dopo qui...

==

Il lavoro, per la parte grafologica, fu condotto a quattro mani, le mie e quelle della collega
Antonella Zauli Sajani.
Fu effettivamente a quattro mani, ma dovemmo suddividerci i compiti. In particolare, uno di
noi ha scritto la parte testuale e tutte le didascalie delle figure, mentre l'altro ha esercitato un
ruolo di supervisione ed ha apportato qualche integrazione nel commento delle tabelle, con
la supervisione dell'altro.

Ciò che premeva precisare è questo: abbiamo deciso che uno di noi scrutinasse tutte le
grafie, segno per segno, li elaborasse in un database, per avere un unico criterio valutativo,
al solito, con la supervisione dell'altro.
Insomma, come detto: fu un lavoro a quattro mani, sebbene pur in un ambito di una logica
ed indispensabile suddivisione dei compiti.

==

Fummo spiazzati. Davvero. Non ci saremmo aspettati quello che i nostri occhi vedevano: fu
una sorpresa.
Si era ancora negli anni in cui dominava la cosiddetta grafia generazionale (ossia una
scrittura prevalente di un'intera generazione), e la si supponeva ancora basata su
l'inclinazione a sinistra delle parole (Rovesciata) e sull'accartocciamento delle lettere (come
un cartoccio, Accartocciata) ed invece...

==

Invece risultò questo:
1) La scrittura non era più "sessuata". Ossia le grafie femminee e/o mascolinizzate non
esistevano più in quanto le lettere erano poligonate (Squadrata). Da segnalare che in
precedenza, la grafia accartocciata definiva una grafia sessuata di tipo femmineo;

2) Comparve per la prima volta, ad entrambi, un altro fenomeno nuovo, che abbiamo dovuto
definire "righe strette". Da precisare che la grafologia morettiana considera righe strette nella
grande sindrome di MItomania introversa (la strettezza tra righe è il costitutivo principale).
Questo fenomeno superava la metà del campione!

3) Il fenomeno che abbiamo dovuto chiamare "zona media" (non è un segno grafologico, ma
indica la concentrazione nel quotidiano, e lo si ha quando predomina nettamente la zona
media a discapito delle altre due) era intenso, ma non ci sorprese;

4) La grafia in stampatello era molto diffusa già allora, ma questo dato ce lo aspettavamo.



Da segnalare che coloro che scrivevano con lo stampatello, con righe strette, con zona
media e Squadrata oggi insegnano.
Non solo non va dimenticato che la grafia generazionale era già crisi del corsivo. Quando
inizia il fenomeno della grafia generazionale? Negli anni 70? Non lo so. Ricordo già grafie
generazionali a partire dal 1980, di tipo femmineo (chi tra voi ricorda le ragazze di Non è la
RAI? Beh, il modello era quello).
Poi si sono susseguite altre grafie generazionali.

E anche loro insegnano e forse hanno insegnato anche ai ragazzi di Modena del 2002.

==

Oggi Squadrata è righe strette sono così diffuse? Non mi risulta e suppongo di no. Ma oggi
so che non esiste più una grafia generazionale: lo scrivente è un solo. Su questa pagina l'ho
scritto decine di volte.

==

Per uno studioso di grafologia dovrebbe essere molto formativo, per quanto non dovrei dirlo
io. Per tutti,invece, è un lavoro che dovrebbe invitare a riflettere,

==

* Per accedere alla pagina e al pdf digitare
https://www.facebook.com/groups/605352273328620/

==

** Contiene solo la parte grafologica, il pdf originale (dal quale ho emendato le pagine di altri
professionisti) non è mio. L'ho trovato per caso in Internet, mentre effettuavo una delle mie
ricerche. Stranamente è mutilo di una parte molto corposa che era costituito da un
Prontuario illustrato dei segni grafologici, per consentire al lettore di comprendere i segni
citati nel testo (per dare un'idea, l'ultima pagina dell'originale del libro che sto consultando è
costituita dalla tabella riepilogativa dei segni dei temperamenti morettiani).

Se ci fosse interesse, potrei pubblicare il prontuario, sebbene sia un lavoro senza pretese (lo
realizzai per i miei allievi dell'Upter, l'Università popolare di Roma).

==

Chi volesse accedere al pdf dal quale ho estratto la parte grafologica, digiti: "Il tallone di
Achille. Come partecipare senza farsi male".

==

L'oggetto della ricerca e dello studio, multidisciplinare, era la prevenzione del doping.

https://www.facebook.com/groups/605352273328620/


==

Grazie.

Nb. In figura, alcuni esempi delle numerose tabelle e delle altrettanto numerose grafie,
spesso corredate da didascalia, nonché dei testi.
















