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Di meglio non si potrebbe fare (osservate la figura), con un problema però, chi ha scritto: la
maestra, una bambina o un bambino? Quanto sforzo, però, del quale non se ne ha
consapevolezza!
E che ne sarà della fedina penale? Eppure c'entra!

==

Difendere e preservare il corsivo, che è un bene primario, non è banalizzare lo stampatello
maiuscolo: va obbligatoriamente usato, ma va usato solo in alcuni contesti, tipo ... ?

Quando come in questo caso si descrivono cose immutabili, come le CARTE
GEOGRAFICHE e la descrizione, sempre immutabile, e le funzioni, sempre immutabili, se
dettate dal Maestro, fosse anche il Signor libro di testo e fosse anche un quadernone a
quadretti.

E allora se ne paghi il prezzo! E si obblighi a pagarlo così, con frasi del tipo:

BAMBINI VOGLIO CHE SCRIVIATE COSI' PERCHE' si scrivono così!

Non potrebbe essere considerato ortografia quanto sopra? Magari non da penna rossa?

==

Se ne assapori lo sforzo di concentrazione, che richiede. Se ne assapori che cosa implichi
obbedire! A tutto, l'immutabile!

Che cosa significa adattarsi, allo stampatello scritto nella lunghezza di due quadretti
(osservatelo), allo stampatello incorniciato (osservatelo), allo stampatello scritto su un solo
quadretto e, infine, allo stampatello scritto su meno di un quadretto, sempre considerato
l'altezza dello stesso.

==

Osservate e ditemi se non notate delle differenze.

==

Ma soprattutto ora ponetevi questa domanda:

1) Lo ha scritto la maestra o un bambino di quinta elementare o una bambina di quinta
elementare?

Non vi sarà possibile rispondere.

Non lo si vuole tutto ciò? E chi lo vorrebbe, se ne assaporasse il senso e la funzione? E
come si potrebbe fare: bambini quando parlate delle vostre emozioni, quando raccontate la



vostra giornata, quando parlate dei vostri giocattoli, quando fate un tema su vostra madre e
su vostro padre voglio che scriviate in corsivo.

==

Quando tutto ciò?
In prima elementare, in seconda elementare e nel primo semestre della terza elementare!

E allora: allora che il bambino scelga come vuole scrivere lui, ma quando ha capito chi
rappresenta lui e chi, invece, rappresenta chi vuole che sia lui. La differenza è tutta tra
potere e dovere. E sta anche in molto altro.

==

Qualcuno di voi sa che la morte estingue il reato? Sa che si può aver assassinato più volte
in vita e che, benché smascherato come omicida, tuttavia la sua fedina penale risulta
immacolata? Sa che sino a poco tempo fa quasi dappertutto il reato si pagava con la vita? E
si pagava con la vita anche il reato di lesa maestà. E si pagava anche la damnatio
memoriae? E cosa era costei? Non era forse cassare e demolire scritture scolpite nella
pietra e scritte con lo stampatello maiuscolo? Una sorte di pena di morte per l'eterno?

Ora, invece, chiedetevi: dopo la vita serve la fedina penale? Oppure serve un'altra fedina
chiamata coscienza?

Non è stato bello vero? Ebbene si sta parlando di STAMPATELLO VS CORSIVO.

E si è sempre parlato di STAMPATELLO VS CORSIVO.

==

Ovviamente la mia è solamente una proposta, non autorizzata sinora. Tuttavia io sto
parlando ai grafologi e ai lettori di questa pagina. Dunque?



==

Grazie.


