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QUANDO UN FIGLIO CORSIVO) SPIEGA AD UN PADRE (LO STAMPATELLO
MAIUSCOLO).

Due scritture di giovani donne di '"allora".

Perché lo script può piacere* Per due ragioni.... E' NATA LA GRAFOLOGIA MORETTIANA
DELLO SCRIPT, ma per ora è solamente grafica simbolizzata, ed ancora una volta IL
MAESTRO SI CHIAMA caasva.

CHIEDETEMI, CHIEDENDOVI: ma come può sostenere ciò che scrive? su quali basi? Ma
chi lo ha detto? Chi lo ha scritto? Chiedetemi e vi accorgerete che la base era già stata
scritta, ma all'insaputa di chi la scrisse
una manoscrittura che si ispira allo stampatello minuscolo è bene che abbia i collegamenti
letterali?

No. indiscutibilmente no una provocazione, perché so bene che molti contesteranno),
almeno che gli scriventi non li si voglia solamente più simpatici e più brillanti. E una grafia in
stampatello maiuscolo? No, indiscutibilmente no, per lo stessa motivo, ma questo aspetto
qui Io trascura.

Il corsivo era già in crisi anche quando nelle elementari non si insegnava Io stampatello
minuscolo e si voleva che gli alunni scrivessero in corsivo.
Nel 2002 la grafia documentata era molto diffusa. Se si esclude la strettezza tra r[gne e poco
altro soprattutto dl Interesse del grafologo, la grafia del 2008 non sembra eccessivamente
diversa dalla prima.

Si tenga presente, però, che le pressioni e i calibri sono alterati dal forte Ingrandimento.
Tuttavia nel primo caso la pressione è intensa e nel seconda è delicata. Indiscutibilmente,
dal punto di vista estetico la seconda grana è nettamente superiore: ma l'estetica in
grafologia non è stata mai sinonimo di bello (tuttavia ho notato che in genere vi
corrispondono bellezze nell'aspetto e sempre almeno nel viso e negli occhi, il che spiega,
chiedetemi perché). E' stato sempre sinonimo dell'apparire in un modo "estetico".

DAL PUNTO Dl VISTA GRAFOLOGICO QUALE TRA LE DUE SAREBBE DA PREFERIRE,
NONOSTANTE TUTTO? LA PRIMA, QUELLA SINISTRA. Eppure se mi riferissi ai criteri del
rendimento scolastico, per dirne una (ad esempio, si osservi l'americana Amanda come
scrive in italiano), la seconda è nettamente da preferire.
Ma non ho argomentato. Già, eppure sono anni che ne parlo. Magari qualcuno ora chiederà.

CIÒ CHE NON AVEVO CAPITO SINORA CHE LE FAMIGLIE DELLE SCRITTURE SONO
LINGUE SPECIFICHE.
ln realtà lo avevo capito già nel 2010 e nel 2015 e l'ho persino pubblicato (si veda il pdf
dedicato allo stampatello, sulla pagina di Lavori di grafica simbolizzata), ma in tutti questi
anni mi sono dedicato ai racconti delle lettere del corsivo.
Ora quest'ultimo sta ripagando e sta insegnando.



E L un figlio, il corsivo, che dice al padre, la stampatello maiuscolo, ma quello li, lo
stampatello minuscolo, non è nato per la tipografia? Non è mio "zio", è un estraneo!
Certo se il corsivo potesse parlare... Parliamo noi per lui, allora.

Lo script, tranne che in architettura ed altri ambiti tecnici, dove è un obbligatorio e
giustamente obbligatoria, tranne che nella tipografia e nelle scritte pubblicitarie, sarebbe
fortemente da sconsigliare, già dalle elementari. Ce lo insegna il corsivo!
Naturalmente, non voglio fare "terrorismo grafologico": si sta parlando di manoscritture e di
famiglie dello scrivere, non degli scriventi e tanto meno delle persone.
E se proprio non se ne può fare a meno: ALLORA SI PAGHI IL PREZZO DELLO
STAMPATELLO MINUSCOLO.

Il prezzo è? Lo stacco. Lettera: stacco, lettera, stacco, lettera, stacco.
Attenzione: non lettera e stacco, MA OSSATURA DELLA LETTERA (pensate ad una l, ad
esempio, e all'assenza del filetto iniziale e del concavo basale finale) e stacco. NON LINA
LETTERA LO SCRIPT, MA NELLE ASTE, PER AMENO, È OSSATURA DELLA STESSA.
Non spiega già molto questo?

Mica è finita qui:
- ovale della g, asta della g, accenno della risalita (assia dell'asola) e stacco'
Si paghi il prezza delle 'T' senza asole; "p*' del "balocco chiusa in cassaforte". della della "f"
di chi e via via. Della "m" della ncôlesse della "n" dello stesso tipo, della "a" della mamma
efficiente della "t" che non detta il cammino, e via. Si assapori questo prezzo. Lo si paghi.

SI PROVI A SENTIRE UNA "A" TIPOGRAFICA. E poi ci chieda (e chiedo scusa in anticipo,
voglio deliberatamente provocare): questa è mamma? La "a" tipografica è mamma?
Ma le due scriventi non eseguono la tipografica? Appunta, le loro "a" sono mamma? Ma che
tipo di mamma è? Il corsivo ce lo ha insegnato!
Si paghino questi prezzi. Ed allora, SE NON LI SI VOLESSE PAGARE?
Se non si volessero pagare necessariamente la scrittura diventerebbe corsiva. Ed infatti in
questi due casi i collegamenti letterali non ci sono oppure sono debolmente accennati nella
prima (vedi ellisse).

MA ALLORA PERCHÉ TALUNI UTILIZZANO LO SCRIPT?
Perché lo script è la lingua dell'ingegnere meccanico. DIce questo è il PROGETTO (nel
ragionamento che si sta tacendo, vi corrisponde lo stampatello maiuscolo) e cosi SI
ESEGUE 00 script)! E se il progetto fosse piacere o fosse essere bravi, allora dove debbo
piacere piaccio, dove devo essere bravo sono brava. A quale scrittura delle due mi sto
riferendo? La prima si "consola" nelle fantasie(Cla strettezza tra righe), la seconda invece..

E allora se ne paghi il prezzo! SI INVITI A FARE '"ASSAPORARE" CONSAPEVOLMENTE
Come? Non dovrebbe essere difficile, forse basta solo parlarne, drammatizzando come ho
indicato, scrivi:
"c" stacco - "i" stacco", stacco, bene finalmente hai scritta "c i a o"!
Che bello!!
Ed adesso scrivi: "c i a o  m a m m a"...
Ti piacciono i fiori? Si? Allora scrivi...



Ho sperimentato quanto sopra e non vi sto a dire in quanto si è al livello delle prime
impressioni.

TUTTAVIA QUALCHE COSA Ml SFUGGIVA.
Eppure, ora so, che non avrebbe dovuto sfuggirmi, visto che sono un morettiano. Moretti l'ha
scritta (nel Trattato): Levigata (per il non grafologo preciso a seguire) è la grafia della
tecnica! Ma poi si è "assemblato" Tecnica e si è dimenticati di Levigata.
Lo script è Levigata' Si lo è. Basta saperlo osservare, ovviamente se si è grafologi
morettiani ed anche bravi.

Preciso per il non grafologo. Levigata è una sindrome basata sul gesto raffinato (levigato ed
attillato) e su altro, che conferisce la ricerca della bellezza estetica in tutto (il raffinato),
esagerando nei particolari (per calibro piccolo). ln pratica, tutto che è levigato et attillato
— e lo script tipografico tale è - è ricerca del bello raffinato, tecnico.
Tecnica, invece, è un'altra sindrome in cui, per la presenza di alcuni segni specifici, la
persona e molto portata per la tecnica (conosca alcuni architetti, ad esempio). ln Architettura
ml viene in mente Il Liberty, se pensa ad un tratto attillato levigato ed ornato di qualche
estetismo ulteriore, detto Riccio dell'eleganza. Che poi il Liberty piaccia a tanti di noi, è
un'altra questione ed anche questo si potrebbe spiegare.

BASTA CHIEDERE E ALLORA SI APPRENDE da tutti e allora possiamo Insegnare a tutti.
HO chiesto una lettrice di questa pagina che si occupa di scritte pubblicitarie e che insegna
anche.
Non vi posso riassumere, fatto sta che spero in un libro a quattro mani, ma si stanno ancora
esplorando i presupposti. Da dire che questa persona scrive abitualmente in corsivo, ma
logicamente nel suo lavoro — IO con le sue parole — deve avvalersi del maiuscolo (Io
stampatello maiuscolo) e del minuscolo (lo stampatello minuscolo).
Mi sono accorto questo SCRIVERE NELLO SCRIPT È UNA SORTA Dl CALLIGRAFIA,
appaga il gusto e l'occhio, per così dire. Con una differenza, però, che mentre la
CALLIGRAFIA RILASSA IN QUANTO ARTE, LO SCRIPT ECCITA IN QUANTO È
TECNICA.

Ed eccitando, paradossalmente, dinamizza! Si, nonostante i distacchi, dinamizza. Ed
infonde il rimboccarsi le maniche, la decisione, l'autoaffermazione e così via. Se ne pagano
dei prezzi, ma non lo si avverte.
E allora perché? NON E TUTTA LA GRAFOLOGIA AD INSORGERE CONTRO QUESTA
AFFERMAZIONE? come è possibile sostenere che una grafia staccata 10/10 dinamizzi?
Beh, intanto ho detto "dinamizza" e non pensavo al segno Dinamica italiano o a Combinata
francese, poi... chiedetemi, no?

Fatto sta, per chi non se ne sia accorto, è NATA LA GRAFOLOGIA APPLICATA ALLO
SCRIPT.
E poteva solamente nascere nell'ambito della grafica simbolizzata, in quanto colui che l'ha
fondata è un morettiano. Ma si insegnerà al grafologi francesi a farsi una Ioro grafologia,
avvalendosi dei contributi della grafica simbolizzata E lo sta già facendo, perché grafologi
francesi che sanno di grafica simbolizzata ci sono. Ci sono anche grafologi dl Marchesan.



COLLEGHI, SCUOLE GRAFOLOGIA CHE COSA VI STO DICENDO? Cello se avrò buona
salute e se si avrà fortuna. Però pensaci.
Se dovessi scegliere tra le due grafie, quale sarebbe da preferire? Quella del 2002,
indiscutibilmente (ovviamente so bene che...).

Provocazioni…

Grazie


