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LO STAMPATELLO È GRAFOLOGABILE (AGI LOMBARDIA) – NON ESISTE         
ATTUALMENTE UNA GRAFOLOGIA DEI LINGUAGGI GRAFICI (CORSIVO –        
STAMPATELLO -  NUMERI – GUIDO ANGELONI): CHI HA RAGIONE? 
 
== 
 
Come al solito hanno ragione tutti e due, soltanto che dal mio punto di vista non dovrebbe                 
essere possibile una terza via, mediana tra questi due estremi. 
 
== 
 
PREMESSA 
Intanto, lo debbo dire, se non fossi stato informato della ricerca AGI*, nel 2015 non mi                
sarebbe venuto in mente di cercare di elaborare un’idea “interpretativa” e grafologica dello             
stampatello. In questo lavoro, pubblicato sulla pagina di Lavori di grafica simbolizzata,            
contrappongo lo stampatello al corsivo e, sintetizzando e con il linguaggio di oggi, sostengo              
che il primo è la legge umana, e che dunque si rivolge al cittadino, la seconda, invece, è la                   
legge che si rivolge alla persona e al destino ultimo della persona.  
 
== 
 
LE CONCLUSIONI DELLA RICERCA 
La ricerca dell’AGI (Associazione Grafologica Italiana), conclude in questo modo: 
Lo stampatello in realtà non è uno stile del tutto autonomo dal corsivo. In effetti si rileva una                  
mistura di stili che mescolano insieme il modello corsivo, quello definito Script (o maiuscolo              
minuscolo) e lo Stampatello propriamente detto (o Maiuscolo) 
Il corsivo attuale è spurio e contiene elementi provenienti da altre contaminazioni e altri              
modelli scrittori non definibili tout court come "corsivo". 
Seguono, poi, numerose osservazioni di natura grafologica**, relative alla semeiotica, che,           
oltre al fatto che sono molto preziose, provano senza ombra di dubbio che lo stampatello sia                
grafologabile. 
 
== 
 
LA MIA POSIZIONE 
Per contro, e anche questo lo debbo dire, pur avendo osservato centinaia di grafie in               
stampatello, allo stato non posso documentare una vera ricerca sullo stampatello, per la             
semplice ragione che non le ho condotte. 
 
== 
 
Eppure sono a sostenere che non esiste alcuna grafologia dei linguaggi della scrittura,             
ossia, ribadisco, nemmeno del corsivo. Ad esempio, nella grafologia non esiste il concetto             
che i corsivi sono due (e non esiste nemmeno nella didattica, uno delle maiuscole ed uno                
delle minuscole). 
 



== 
 
COME SI SPIEGANO LE DIFFERENZE? 
Allora? Tutto si spiega con la diversa concezione della scrittura. Per la grafologia (ed io sono                
un grafologo, perché non tutti potrebbero saperlo) la scrittura è la sua semeiotica, ossia è               
l’insieme dei propri segni grafologici. 
 
Posta in questi termini, la questione diventa il verificare se nel corsivo e se nello stampatello                
di una stessa persona esistano o meno corrispondenze negli stessi segni: i colleghi non solo               
hanno riscontrato tali corrispondenze, ma addirittura hanno evidenziato che nelle grafie           
prevalentemente in stampatello (in quanto giustamente fanno notare che non esiste un            
stampatello puro, potremmo dire), si possono riscontrare segni aventi un significato più            
“qualitativo” di quelli che si possono riscontrare nel corsivo. Questa osservazione è molto             
preziosa, in quanto starebbe a dimostrare che le persone, in quei casi, si esprimono in               
maniera più brillante. Eppure, la grafica simbolizzata fa notare: non dovrebbe essere così,             
però. 
 
== 
 
Dunque, la questione la si potrebbe considerare in questo modo: la ricerca avrebbe             
dimostrato che la semeiotica grafologica nota, ed originariamente pensata per il corsivo, la si              
può applicare anche allo stampatello. Nulla da obiettare, altrimenti sarei in contraddizione            
con me stesso, in quanto in carriera ho analizzato centinaia di grafie in stampatello: da               
questo punto di vista, la ricerca avrebbe dimostrato che non fu arbitrio. 
 
== 
 
Per contro, su questa pagina ho evidenziato molti esempi, tra i tanti che potrei documentare,               
di fortissima incompatibilità, semplificando, tra uno stampatello “adulto” ed un corsivo           
“infantile”, riferibili ad uno stesso scrivente. Si potrebbe forse pensare che la ricerca abbia              
studiato le grafie di coloro che sanno scrivere sia in corsivo sia in stampatello? 
Ma anche la mia osservazione, se fossi in loro, non reggerebbe questa mia obiezione: gli               
scriventi hanno la libertà di scrivere come vogliono. Se sostengono di scrivere solo nello              
stampatello, il grafologo non ha il diritto di violarle, sostenendo che lui vuole “vedere” anche               
il corsivo. 
 
Insomma, si trattava di accertare se lo stampatello sia grafologabile e ciò la ricerca ha               
accertato: fine della questione. 
 
== 
 
Ma qui si è nella ricerca e si assume che l’interesse dello scrivente consista, per l’appunto,                
nei progressi di detta ricerca. 
 
== 
 
IL CORSIVO COME LINGUA CHE PARLA AD UN UOMO INGLOBATO IN SFERE E CHE              
INGLOBA A PROPRIA VOLTA 



Ed allora? Come detto pensiamo a scritture diverse, loro ed anche me in qualità di grafologo                
pensiamo ad un unico linguaggio (punto di vista del metodo), detto, nel mio caso,              
morettiano. Ma, anche da questo punto di vista, ci si potrebbe chiedere: ma lo stampatello               
rende “omaggio” al pensiero di Moretti?  
 
No, perché lo stampatello non si misura con l’alto (cielo) e il basso (il buio, l’abisso), mentre                 
il pensiero del frate Moretti ci si misura, sebbene la sua semeiotica non sia proprio coerente                
con questo aspetto. 
 
Ritengo che, da questo punto di vista, in Moretti abbiano influito carenze di cultura (non               
aveva un’idea del simbolo) e che nei frati che gli sono succeduti (penso soprattutto a               
Nazareno Palaferri, ma a tutto l’Istituto grafologico internazionale Moretti) si sia avvertita            
l’esigenza di tenere distinti due piani: quello scientifico, per così dire, e quello delle finalità               
pastorali, perseguito dal grafologo Moretti e dal grafologo frate francescano in generale. Per             
dirne una sola: nella lezione inaugurale del corso di Diploma in consulenza grafologica, il              
frate francescano Fermino Giacometti (Direttore dell’Istituto Moretti) disse, più o meno           
testualmente: in ultimo, la grafologia rende più buoni. In effetti, dovrebbe essere così, in              
quanto, per lo meno, dovrebbe educare all’auto e all’eterocompassione, ma per dirne solo             
una. 
Insomma, da qui ne discenderebbe che un grafologo che non fosse diventato più “buono”               

durante gli anni della sua formazione, non sarebbe un vero grafologo: per lo meno, io la                
penso così. 
 
== 
 
Il paradosso è questo, che una persona che potrebbe anche non essere credente, come il               
sottoscritto, “scopre” che nel corsivo esiste un Figlio, e che parlare non tanto di questo Figlio                
(che allora, ovviamente, si parlerebbe di fede), ma con il linguaggio simbolico (ciò che ha               
rappresentato, quale il messaggio ha lasciato in “eredità?) e simbolizzato(come ci si            
identifica in quel messaggio?) è, nella nostra parte del mondo e, per lo meno, nel qui ed ora,                  
un sentire comune, anche del non credente, anche di quello che per essere più esplicito, nei                
tempi di un passato recente, guardava al “sole dell’avvenire”.  
 
In effetti, esiste un solo modo per guardare contemporaneamente e l’avvenire (ossia i propri              
figli e i propri nipoti e coloro che poi verranno, il ciò che resterà di noi, trasmigrando nelle                  
generazioni avvenire) e la destinazione finale di ciascuno di noi (ma di me che ne sarà?) e                 
questo modo è il guardare verso l’orizzonte, ossia è il guardare lungo la linea dietro (Adamo                
ed Eva) - avanti (il cammino dell’uomo, secondo l’eterno che gli è consentito). Se, invece,               
volgiamo lo sguardo al cielo, vediamo solo quello, ed avvertiamo il baratro possibile che              
improvvisamente potrebbe inghiottirci sotto i nostri piedi.  
 
== 
 
CONCLUSIONE 
Ecco il senso della “disputa” di questa pagina: lo stampatello pensa ad un uomo cittadino, a                
due dimensioni (sinistra, nascita, destra, morte), con la fine della destra che estingue             
persino il reato, mentre il corsivo pensa ad un uomo a tre dimensioni, il quale, ne sia                 
consapevole o meno, sa che deve rendere conto a tutti. Il giudizio su di lui e il giudizio di lui                    



su di sé lo subisce in ogni istante della sua vita. Poi, però, saranno i figli, i nipoti, e via via a                      
chiedersi: ma chi era costui? Insomma, la dimensione lungo il dietro avanti è la dimensione               
di chi si chiede: ho speso bene la vita che mi è stata regalata?  
 
Questa grafologia dei linguaggi dello scrivere, se proprio la si volesse definire entro il              
registro comunicativo che è stato sullo sfondo, è laica e delinea la crisi dei nostri giorni, che                 
dal nostro punto di vista grafologico è crisi del corsivo.  
Dell’altro giudizio, quello che potrebbe avvenire nell’alto, benché non si possa credere ad un              
altro giudizio, che tuttavia incute comunque apprensione, si potrebbe anche non parlarne ed,             
in effetti, non ne parlo.  
 
== 
 
Sono, dunque, a sostenere che ogni persona, anche inconsapevolmente, è quell’ellisse           
magenta (una “miscela” di blu, spirito” e di “rosso carne”) che in ogni istante della sua vita,                 
per quanto sia nelle sue possibilità in relazione all’età, si deve confrontare con il tutto intorno                
a sé e dentro di sé (il bianco entro l’ellisse magenta). Un tutto tridimensionale, assimilabile a                
uovo, se ci si riferisce a ciò che è interno all’ellisse magenta), o a sfere, se ci si riferisce a                    
tutto ciò che è esterno all’ellisse magenta.  
 
Lo deve fare, in quanto, ogni uomo è sorto dentro una sfera, che ha dovuto esplorare per un                  
tempo infinito, detto nove mesi, nel mentre si espandeva e nel mentre, conseguentemente,             
acquisiva il “il senso” di ciò, che molto più tardi, dopo l’essere nato, divenne spazio               
tempo...Ed è il tempo, soprattutto, che incute apprensione, in quanto tutto, ma proprio tutto,              
è uno scorrere incessante da un inizio ad una fine. Quest’ultima avverrà: se ne è certi. E                 
allora la domanda è, per l’appunto, sto spendendo bene la mia vita? Ma, soprattutto, questa               
che sto vivendo, è veramente la vita che era stata “pensata” per me? Ecco la grafologia e la                  
grafica simbolizzata, sebbene da due punti di vista diversi, aiutano lo scrivente a “scoprire”              
chi era e chi è diventato, e come, in definitiva, potrebbe prendere possesso di sé, dandosi                
un senso, proprio personale, immaginato solo per lui, un unico ed irripetibile. 
 
== 
 
Ecc. ecc... Ovviamente ci vorrebbero centinaia di pagine e queste pagine sono state scritte,              
ma il succo è questo: fare la grafologia di Moretti è un conto, ma fare una grafologia del                  
corsivo, e, dunque, anche dello stampatello è un altro conto. 
Per l’appunto, in qualità di grafologo che ha appreso la lezione della grafica simbolizzata e               
del corsivo, sono interessato alla grafologia dei linguaggi della scrittura: con gratitudine e             
stima verso coloro che hanno effettuato altri studi, dei quali peraltro, come visto, ne sto               
facendo tesoro. 
 
== 
 
Grazie. 
 
== 
 



*I colleghi interessati sono: Mariarita Bartalucci, Lucia Benedos, Anna Crosti, Margherita           
Daverio,Rossana Della Torre, Linda Liguori, Lucilla Maffei,Giulia Marchiori, Patrizia Rizzi,          
Francesco Scarongella, Fabrizia Triaca 
 
** Il sunto della ricerca è consultabile in:        
https://www.agilombardia.it/area-download/viewdownload/3-modulistica/41-tgtotlxhckjhpdog.
html 
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