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"Contro lo stampatello minuscolo" 
 
ln quale lettera dello stampatello minuscolo il cucciolo è allattato? ln quale è imboccato? ln               
quale è esibito al cielo, in quale apprende a camminare? ln quale è posizionato sulle               
ginocchia per ascoltare una storiella? ln quale va a ninna con l'orsacchiotto? ln quale              
protetto dall'occhio vigile di mamma? ln quale dorme sul lettone di mamma e papà? ln quale                
è teneramente preso in braccio da mamma? ln quale, è in compagnia di nonna e nonno? 
 
== 
 
Ogni grafologo sa apportare decine di attimi argomenti a sostegno del corsivo avversativi             
dello stampatello, sempre ferma che si sta parlando di insegnamento ai bambini delle             
elementari. 
Sono grafologo anche io e, dunque, condivido, qui spendo poche parole su un tema che il                
grafologo non conosce. 
 
== 
 
Sono meno intransigente di tantissimi colleghi grafologi, sul punto che segue. 
Distinguo tra lo stampatello maiuscolo - la scrittura di ROMA, ma non si equivochi però - e lo                  
stampatello minuscolo quest'ultimo andrebbe abolito dall'insegnamento delle scuole        
elementari. 
 
Lo stampatello maiuscolo potrebbe essere Insegnato, ma non a discapito del corsivo. Il             
bambino andrebbe aiutato a comprendere che alcune parole (ad esempio, Istituzioni, classi,            
simboli) possono essere anche scritte con lo stampatello maiuscolo (ad esempio, la            
BEFANA, la SCUOLA, il NATALE, i MAMMIFERI, la GIUSTIZIA, ecc), ma che un tema, i               
propri pensieri, le proprie emozioni e così via debbono essere scritti in corsivo. Interamente              
in corsivo! 
 
La grafica simbolizzata insegna che nel corsivo - e SOLO nel corsivo - Il bambino rivive le                 
proprie esperienze di cucciolo e si dimostra nelle grafie degli adulti, anche nella tua, lettore. 
 
Queste esperienze, ovviamente, nelle lettere che la consentono, traspaiono anche nei due            
stampatelli, soprattutto in quello minuscolo (nello stampatello maiuscolo Il discorso è molto            
più complesso, tanto è vero che si dovrà studiare anche da questo punto di vista). 
 
Ad esempio, la maestra che ha scritto (nel secondo caso con grafia spontanea) le parole in                
stampatello ci sta raccontando che (omissis). E ci sta raccontando tantissime altre cose, in              
quanto l'influenza degli schemi spaziali che appartengono al corsivo trapela in più lettere. Ma              
in che modo traspaiono la primissime esperienze evolutive? 
 
== 
 
Prima di proseguire, se non ci si crede (ammetto che appare inverosimile e che è dura                
crederci, tanto è vero che io non ci avrei creduto) mi si metta alla prova, scrivendomi e                 



sottoponendomi quesiti. Ne resterete stupefatti, come ormai diverse centinaia di colleghi e di             
persone possono testimoniare. 
 
E' coinvolta la "g". La bambina di terza elementare che ha scritto "singolare" ci sta               
raccontando le emozioni che provava quanta mamma l'allattava, mentre la "g" della            
stampatello maiuscolo (Ellisse rossa) racconta solamente che il bambino deve dormire da            
solo: capita la differenza? Lo stampatello minuscolo (a maggior ragione quello maiuscolo)            
non prende in considerazione l'allattamento. 
E allora, dove si vede che (omissis).  Nella "g" evidenziata con l'ellisse blu. 
 
== 
 
Dico però: diffido chiunque dallo utilizzare queste indicazioni, anche perché violano il privato             
delle persone! Non ho spiegato, né posso spiegare su una pagina pubblica, le ragioni che               
inducono a dare queste indicazioni: una differenza anche minima nelle iconografie muta            
completamente il racconto delle lettere, come per l'appunto nelle due "g" evidenziate. 
 
== 
 
Mi spiego meglio. 
La "g" del corsivo è mamma che allatta, mentre la "g" dello stampatello minuscolo come               
detta, è mamma che mette a letto il bambino, cosicché muta anche la "q" che nel corsivo è                  
mamma che aiuta il bimbo a prendere sonno, mentre nello stampatello minuscolo è Il              
bambino che va a letto da solo. Insomma, lo stampatello minuscolo si rivolge ad un               
soldatino. 
 
== 
 
Più frequentemente, lo stampatello minuscolo dice come debbono essere eseguite          
determinate funzioni. La "a" ad esempio? Nel corsivo è mamma che accudisce            
amorevolmente il cucciolo, nello stampatello minuscolo  l'acquirente e basta un cucciolo. 
  
La "l" nel corsivo è un papà che pone il cucciolo sulle proprie spalle, nello stampatello                
minuscolo è un cucciolo che deve apprendere a "rivolgere lo sguardo" all'alto. sempre nella              
"l" poi, papà deposita con delicatezza il cucciolo sul suolo, nello stampatello minuscolo il              
bambino deve apprendere a non farsi male, deve apprendere a non cadere. 
 
La "r" … e via via… 
 
== 
 
E le maiuscole, poi? Lo stampatello minuscolo, lo dice la parole, non ha maiuscole, mentre il                
corsivo si! E le maiuscole del corsivo chi sono? sono i grandi mamma e papà che si                 
prendono cura amorevolmente del cucciolo e che lo promuovono, lo proteggono e gli             
insegnano a crescere! Già!!! 
 
== 
 



Insomma: lo stampatello minuscolo è tecnica. 
E' una messa in scena di sentimenti e di emozioni (attenzione, non sto dicendo che la                
persona che scrive abitualmente con lo script non provi emozioni e sentimenti, sto dicendo              
che non sa esprimerli, se non nell'aspetto "tecnico". Non gli è stato insegnato ad esprimerli). 
Nello stampatello minuscolo contano le azioni e la correttezza tecnica delle stesse. Dunque,             
si è impeccabili, ma se si potesse, si preferirebbe essere dei frigoriferi. 
 
== 
 
Ha subito il "distanziamento" intimo. A proposito di coronavirus… 
 
== 
 
Piace tutto questo? Piace ancora lo stampatello minuscolo? 
 
== 
 
Grazie 
 
 

 
 


