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Che cosa hanno in comune quel corsivo e quello stampatello? Scrivere a sette anni nel               
tempo del Lockdown. La “grafia disegnata” 
 
== 
 
“Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata)” 
 
== 
 
Si osservi la “E” che ho evidenziato con il poligono blu: è stata eseguita con forte celerità                 
esecutiva, con buona energia, in un unico movimento. Ha un’iconografia complicata ed            
eseguirla di getto non è facile. Si necessita di possedere dinamismi ed abilità motorie,              
associative e combinative di buon livello. Quanti anni ha la persona che ha eseguito questa               
“E”?  
Si osservi, invece, la “e” che ho evidenziato con il poligono rosso: tutto l’opposto della               
precedente. Quanti anni ha la persona che ha eseguito questa “E”? 
La grafia in corsivo appartiene ad un bambino di sette anni ed è stata scritta durante i mesi                  
di confinamento in casa, che ci ha coinvolti tutti. Viveva in casa con il solo papà, che poteva                  
lavorare da lì, mentre alla mamma non è stato consentito di allontanarsi dal luogo di lavoro.  
 
== 
 
E’ una grafia molto lenta (che chiamai nel 2010 “disegnata”, la definizione ancora ha senso,               
secondo me). Rappresenta uno stanco ed impersonale disegno. Ha tratti, molto tremuli e             
maldestri che, se fossero appena un po’ più accentuati nella frequenza, qualcuno forse             
potrebbe riferire ad una disgrafia relazionale. Lo si tenga presente questo tema della             
disgrafia relazionale perché ci verrà utile in chiusura, quando avanzerò un’ipotesi.  
 
== 
 
Che cosa hanno in comune le due “E” dette? Il grafologo non saprebbe rispondere, eppure               
queste due “e” hanno una cosa in comune: fuggono entrambe nell’alto (vedi freccia).  
 
== 
 
La “A”, molto stentata e disgrafica, e la “T”, invece, estetica, eseguita con foga e con un                 
taglio originale (molto raro), che ho evidenziate nel poligono giallo, che cosa raccontano?  
 
(omissis) 
 
 
== 
 
Perché le “Z” sono fallite (poligono verde), tanto è vero che sembrano “4”? Perché nel               
secondo caso non si sa eseguire “ZZ”? Perché la “Z” indica: tutto è finito, ma il “4” (se è                   
provvisto di taglio, come nella esemplificazione "a") allora cosa racconta? Racconta che            



nulla finisce, la vita continuerà (non posso spiegare, sarebbe troppo dispendioso) E perché,             
quindi, il “4” è eseguito come nella esemplificazione “b”? Si sa rispondere, ma ancora              
sarebbe dispendioso, sinteticamente: (omissis)  
 
== 
 
Quanti anni ha la persona che ha scritto con lo stampatello? Sette, ha sette anni in quanto                 
tutte le scritte appartengono allo stesso bambino. 
Abbiamo a confronto, dunque, due organizzazioni: le potenzialità molto elevate del bambino            
– superiori a quelle dei coetanei -  si evidenziano nello stampatello.  
 
== 
 
Ma allora come le si spiegano le differenze? Ci si riferisce a questo caso, ovviamente: non si                 
ha ancora materiale per generalizzare. 
 
== 
 
Lo stampatello ha un vantaggio rispetto al corsivo: si può avere un atteggiamento oppositivo              
e non manifestarlo apertamente all’esterno (tutte le lettere sono conformazioni chiuse, sono            
architetture geometrizzate che non si collegano tra loro, ossia sul piano relazionale non             
“comunicano” tra loro. Le cose sarebbero più complesse, ma in questo post ci possiamo              
accontentare di questa semplificazione). Il corsivo, invece, si basa su forme rotondeggianti,            
accoglienti, “amorevoli” che si debbono collegare le une alle altre. Quindi, su un piano, si sta                
esprimendo un rifiuto di tali forme, a ribadire il disagio esistenziale (attuale) del bambino.  
 
== 
 
(omissis) 
 
Ovviamente, in un bambino, ciò non impedisce gli scoppi di pianto, trattenuti però. La              
compressione interiore unita al risentimento non manifesto comporta le chiusure su base            
impulsiva, le “fughe” nella propria cameretta, l’auto-isolamento, ecc.. Ci si tradisce, ma lo             
stampatello consente di non comunicare, come detto, e di non assecondare con continuità             
gli impulsi.  
Insomma, il moto aggressivo eventuale, di norma, è prontamente frenato nell’espressione           
esteriore, mentre nel corsivo tutto questo non sarebbe consentito, ovviamente considerando           
il modello in sé e per sé (sono note le forme manoscritte corsive che frenano la                
manifestazione dell’aggressività, ma, indubbiamente, le lettere dello stampatello maiuscolo         
la frenano in se stesse).  
 
== 
 
Dunque, quel corsivo che cosa indica? E’ un adattamento di facciata, non convinto, stanco e               
svogliato, alle richieste di mamma e di papà, i quali – vanno lodati per questo - hanno                 
invitato il bambino a scrivere un saggio da portare in visione al grafologo (me). Il bambino si                 
è occultato, ha eseguito di malavoglia e si è espresso come lo si vorrebbe (giustamente):               
buono... in realtà, si è espresso squalificandosi... In pratica l’autosqualifica qui rappresenta            



questo: “faccio quello che volete, basta che mi lasciate in pace”. Ma anche: “che cosa si                
pretende da me, visto che non sono capace?”. Insomma, il bambino non si “regala”: sa di                
valere, ma si rifiuta di darlo a vedere, se non quando vuole lui. Sta dicendo che si pretende                  
troppo da lui... 
Faccio notare che spesso i bambini con apparente disgrafia (o meglio con “brutta scrittura”              
del tipo in figura, che chiamo “grafia disegnata”) hanno un rendimento scolastico elevato             
(studiai il fenomeno anni fa, non so dire se il dato attualmente risulti confermato), anche nei                
licei...  
 
== 
 
Quel corsivo spiega una possibile causa della disgrafia relazionale? Credo di sì, ma lo si               
dovrà provare. 
 
== 
 
Ma se il Lockdown non ci fosse stato? Questa generazione di bambini andrà studiata,              
secondo me.  
 
== 
 
Grazie. 
 

 
 
 
 


