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Come si analizzano il corsivo e lo stampatello?

E' stupefacente, eppure ce lo abbiamo avuto sempre sotto gli occhi... c'è un solo modo per
studiare lo stampatello, andare a scuola del corsivo... ecco che cosa ha insegnato a me… (II
post)

==

Scrivo da grafologo e mi rivolgo al mondo grafologico ed è forse l'ultima volta che scrivo in
questa veste. Sono un grafologo che ha appreso la lezione del corsivo, studiato dalla grafica
simbolizzata, e che ciò che ha appreso vorrebbe regalarlo, anche per confrontarsi e per
apprendere ulteriormente, se solo gli interessati non fossero ciechi e sordi, oltre che
supponenti.

==

Inizio con domande provocatorie:
1) si può contestare che molte persone dichiarano di non sapere scrivere in corsivo?
2)si può contestare che molte persone scrivono in stampatello maiuscolo o minuscolo (o più
diffusamente con la grafia "polistile", così detta dai colleghi che ho incontrato venerdì)?
3) si può contestare che la scrittura manuale è in crisi, tanto è vero che esiste un fenomeno
diffuso detto disgrafia, la malascrittura secondo la grafica simbolizzata?
4) si può contestare che tutti i fenomeni di cui sopra potrebbero essere inarrestabili?

==

Si possono contestare? No. Allora? E qui ometto il che cosa ne conseguirebbe…

==

Nell'altro post ho scritto che la lettera del corsivo racconta mamma, il cucciolo e papà. Lo
racconta attraverso la descrizione simbolica di tutti gli accudimenti e le funzioni basilari agiti
sul cucciolo prima e sul bambino poi (il proteggere, l'accogliere amorevolmente, l'allattare, il
mettere a ninna, la somministrazione della pappa, l'insegnare il camminare, il racconto delle
fiabe, e così via). E tali accudimenti e funzioni, ovviamente, sono agiti dai grandi (i genitori) e
sono declinati per genere (ciò che agisce mamma - ciò che agisce papà). Ai genitori, nel
corsivo, aggiungo ora, vi corrispondono le maiuscole. I piccoli, dunque, sono nelle minuscole
e anche loro hanno funzioni e compiti esistenziali dettati dall'età e dal genere: apprendere,
imitando papà e mamma, ubbidendo, per prepararsi progressivamente ad agire da grandi
anche loro, quando sarà il loro turno. Il tutto si basa sulla ripetizione incessante a parti
invertite: ciò che sto apprendendo ora, lo dovrò insegnare quando sarà il mio turno.

==

Quanto sopra non ci piace? E' quanto voluto dal modello, basta studiarlo.



==

Ciò implica che ogni lettera del corsivo ha un significato di genesi, che si riferisce al modo di
sentire del cucciolo (ovviamente il conseguimento del significato di genesi è una conquista,
che si acquisisce, in maniera inconsapevole e secondo processi non studiabili dalla grafica
simbolizzata e dalla grafologia, progressivamente nel bambino che ormai ha appreso a
leggere e a scrivere), che poi trasmigra con logici adattamenti nelle età successive. Per
semplificare, la grafica simbolizzata distingue tra un significato di genesi del modello infantile
della didattica (a tale modello vi corrisponde la lettera che il bambino deve apprendere a
leggere e a scrivere, imitandola, a partire dai primissimi giorni delle elementari), un
significato adulto ed un significato maturo.

==

Il tutto comporta che nel modello infantile del corsivo esistono più provocazioni stimolo di
natura didattica che, obbligatoriamente, comportano una trasformazione graduale di detto
modello. Le provocazioni stimolo sono più di una, ma non sono molto numerose: ne ho
parlato più volte su questa pagina. Una provocazione stimolo tra le più importanti è il
puntello (frecce azzurre della grafia con stile grafico prevalente corsivo). Per l'appunto, il
superamento adattivo di tali provocazioni, favorisce la trasformazione dello stesso tipo del
modello iconografico, dal modello infantile al modello adulto e così via. Su piano del
significato, in ogni età, poi, oltre all'età, influisce sempre il genere.

==

Ora la cosa stupefacente e che è sotto gli occhi di tutti e che non si era mai notata, invece, è
che solo le lettere del corsivo hanno un modello infantile. Ad esempio, le grafie evidenziate
dal poligono rosso appartengono a bambini di prima elementare, mentre l'altra scrittura
appartiene ad un bambino di nove anni, un po' birbone che si è scritto una giustificazione da
solo (ne hanno parlato i giornali), talmente sgrammaticata che il maestro lo ha smascherato
facilmente (mettendogli il voto "2", peraltro).

Se si escludesse l'insicurezza compita di tali scritte - che peraltro è diffusa anche nelle grafie
adulte - nessuno potrebbe dire che appartengono a bimbetti.
Lo stesso vale per i numeri (in figura sono rappresentati i modelli di prescrittura che i bimbi
debbono imitare): come si vede, non sono diversi dai modelli detti adulti.
Insomma, i modelli degli stampatelli e del numero sono concepiti per il sempre.

==

L'esempio comparativo delle quatto "b", peraltro, dimostra in modo palese che i modelli
stampatelli (vi rientra anche il numero) sono rigidi, troppo geometrizzati, mentre i modelli del
corsivo sono morbidi, curvilinei, aggraziati, accoglienti e, dunque, sono adatti per un’età in
cui si necessita di protezione e di accudimenti.

==



Sinora, come si è visto, non si sono trattati gli aspetti relativi alle organizzazioni spaziali (che
coinvolgono le fasce grafiche e i collegamenti, principalmente), ma si è giunti lo stesso ad
una prima conclusione: corsivo, stampatello e numero sono apprendimenti primari della letto
scrittura che sono lingue a se stanti, seppur logicamente imparentate. Hanno un’iconografia
complessiva (ossia generale) alle quali corrispondono tre iconologie diverse: le ho già rese
note e le ribadisco:

Stampatello. Ordina al cittadino. La disposizione ordinata secondo il giusto delle leggi degli
uomini. Nel maiuscolo ordina ciò che si deve, nel minuscolo dispone il come si esegue il
dovuto.
Corsivo. Suggerisce alla persona di questa parte del mondo e di questa epoca. Indica la via
secondo il “vero” e secondo l’eterno dell’esistere, basata sugli oneri e le funzioni dettate
dall’età e dal genere.
Numero. Ordina ai generi. Si riferisce ad un ordine universale, attinente alle funzioni che
presiedono e consentono la nascita e la vita (lo 0 e l’1, che ordinano ai generi), e il modo
come assisterla (gli altri numeri).

==

Di conseguenza, le analisi del corsivo e dello stampatello sono nettamente distinte, nel
senso che evidenziano comportamenti e finalità comportamentali diversi. Sono coinvolti i
“fini ultimi”, non contemplati nello stampatello e i generi, più i compiti derivanti dal genere.
Naturalmente non si deve dedurre che una madre che scrive abitualmente in stampatello
non abbia uno spirito materno, ma qui si è in un campo in cui non si starebbe più a discutere
delle differenze iconografiche delle lingue, ma si starebbe a discutere del singolo scrivente e
spesso ne è coinvolta la grafia che i colleghi citati chiamano pluristile.

C’è ancora molto da aggiungere, anche rispetto alla semeiotica, che andrebbe lievemente
integrata e meglio compresa rispetto al significato di genesi, del quale si è parlato, e al modo
in cui dovrebbe essere interpretata la semeiotica grafologica conosciuta se applicata allo
stampatello, ma ne parlerò nel prossimo post.


