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Dove sta mamma? Dove sta il cucciolo? L'abbraccio dov'è?  
Allo stampatello minuscolo mancano le braccia, il corpo accogliente di mamma e molto altro              
ancora... Il segno del distanziamento sociale - che in realtà è il distanziamento intimo - è lo                 
stampatello minuscolo. Non è lo stampatello maiuscolo, il quale non si pone nemmeno il              
tema del contatto  
 
== 
 
L'idea inedita della grafica simbolizzata è, per l'appunto, la simbolizzazione. In parole            
povere, la simbolizzazione è la storia di un'unità psicosomatica, che per l'ora preferisco             
chiamare corpo (inizialmente, non ci fu data la possibilità di distinguere tra il soma e tutto ciò                 
che lo si potrebbe riferire allo psichico, in quanto tutto, compresa mamma, apparteneva alla              
nostra realtà corporea, per come potevamo percepirla), che è obbligata a raccontarsi.  
E si racconta strumentalizzando schemi spaziali che il mondo degli adulti chiama lettere (vi              
sono compresi anche gli schemi dei numeri e del disegno). 
 
== 
 
La storia - studiabile dalla manoscrittura - si avvia dall'atto della nascita e nell'epoca del               
cucciolo: in entrambi i casi, la protagonista assoluta è mamma.  
 
Nello stampatello minuscolo dove stanno le braccia amorevoli ed accoglienti di mamma? Da             
nessuna parte.  
Dove sta il pancione di mamma? Dove sta il seno di mamma?  
Dove sta l'orsacchiotto? Dove sta...? 
 
== 
 
E allora - si dice - lo stampatello minuscolo piace a tanti bambini? Già, perché? 
 
== 
 
Colleghi grafologi il tema è questo. Tutti gli altri argomenti che si apportano a sostegno del                
corsivo, benché ovviamente validi, sono fuori tema, ormai. Specialmente nei giorni           
drammatici che tanti di noi stanno vivendo...  
 
Il segno che va scoperto è il corsivo: perché questo segno concepisce ciò che oggi è                
chiamato distanziamento come rispetto ed amore per sé e per gli altri... lo stampatello              
minuscolo, invece, è basato sulla frigidità e sulla fobia dei contatti. 
 
== 
 
Perché non è forse vero, collega morettiano, che in quella scrittura* dominano Levigata,             
tendenza a Solenne, Dritta negativo, e Tecnica (vuole Levigata)? Freddezza, no? Fobia dei             
contatti o no? Schifiltosità, non è vero forse? Cura impreziosita dei particolari e dei modi, che                
nasconde il vuoto interiore, o lo si può contestare? Vanità...  



E con il tutto che cerca di non far trapelare l'insicurezza (cenni di Titubante, il quale rafforza                 
la fobia detta).  
 
"Sepolcro imbiancato" diceva Moretti: è un'esagerazione, ma rende l'idea.  
 
Ed ovviamente, a scanso di equivoci, queste indicazioni sono riferite allo stampatello            
minuscolo e non si riferiscono a coloro che adottano questo stile di scrittura (tanto più che                
non è mai "perfetto" come nell'esempio in figura*) e tanto meno ad un bimbetto.  
 
== 
 
Perché allora un bimbetto preferisce lo stampatello minuscolo? Perché, magari, necessita di            
raffreddarsi, per sopportare la privazione di quelle braccia amorevoli delle quali si è parlato?              
A voi viene in mente un'altra risposta? 
Insomma, colui che scrive abitualmente con lo stampatello minuscolo che cosa ci starebbe             
raccontando? Che ha subito la privazione della tenerezza, in un contesto nel quale tutto o               
quasi è stato agito con modi formali ineccepibili (quella scrittura, ad esempio, ci sta anche               
raccontando che verosimilmente la famiglia della scrivente possedeva un alto status*)... ci            
sta raccontando questo. 
 
Se adesso il collega morettiano pensasse al segno Staccata, allora sarei a dirgli: sei in               
errore. Staccata, invece, non nega la privazione di cui sopra, anzi se ne indigna (questo               
segno compartecipa di Stentata, il segno della tendenza allo sbotto rabbioso).  
 
== 
 
Grazie  
 
== 
 
* La scritta, probabilmente, è stata redatta con intenzione didattica. In pratica, potrebbe             
essere assimilato ad un disegno non spontaneo… 
 

 


