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"Colui" che ha pensato il nostro modello corsivo era un genio*!!! Ma se i grafologi credono
che le risposte le dia la psicologia allora... non riesco a capacitarmi: possibile che sia tanto
difficile capirlo? Parliamo della maiuscola "U"...

==

* Ovviamente non era un genio: la forma delle lettere corsive è quella che è e non poteva
essere altrimenti, perché è frutto del sentire collettivo degli scriventi, oggi purtroppo in crisi.

==

Basta studiarlo a fondo ed il modello insegna. Intanto, bisogna partire dalla premessa che le
maiuscole, nel significato di genesi, sono come i piccoli (i cuccioli) vedono come i grandi
(mamma, in primo luogo) li accudiscono e li proteggono nelle dinamiche pubbliche, con altri
mamme e papà e cuccioli.
Si scopre che ogni maiuscola contiene in sé le provocazioni stimolo che indurranno lo
scrivente a simbolizzare gli schemi spaziali manipolativi del cucciolo che fu e che poi
diventeranno costitutivi delle lettere, anche corsive.

==

LA DISCESA PRECEDUTA DAL CONVESSO DELL’ALTO. LA MAIUSCOLA DELLA “U”. LE
MAIUSCOLE E MINUSCOLE “N”
(Da Iconografia ed iconologia... libro base del "corso fondativo". Bozza non corretta)

==

Lo schema spaziale che interessa è il primo a sinistra della fig.47, destinato poi a
trasmigrare nel secondo.
Considerato in sé e per sé, il convesso significa respingimento dell’alto. Lo si capisce subito
che il modello non possa consentire un respingimento dell’alto, di conseguenza se ne deve
dare un significato più circoscritto: il respingimento di pensieri, aspirazioni e fantasie (sono
oggetti che si riferiscono all’alto) che possono distogliere dal compito rispetto al quale si è
comandati. Insomma, il modello, nella fase del cucciolo, esige che mamma si concentri
unicamente nei suoi compiti, che sono quelli di accudire e prendersi cura di ogni aspetto.
Del resto, l’avvio del convesso è allocato troppo in alto per essere un sollevamento vero e
proprio: il cucciolo non ha modo di rendersi conto della operazione di manipolazione che
mamma esegue.
La lettera che ci interessa per iniziare questa parte è la “U”. Nella figura, il confronto tra le
tratteggiate verdi evidenzia che nella “U” il sollevamento è di altro tipo rispetto a quello della
“I”, in quanto nella prima il cucciolo non ha quasi modo di rendersi conto che è sollevato (fig.
48).
Il confronto con la minuscola “u”, invece, è proposto per evidenziare gli accostamenti, ma in
questo momento li si trascura.

==



Dunque, è sempre mamma che agisce: che operazione esegue sul cucciolo? Lo deposita
nel bianco, con lui inconsapevole o quasi, in un ente molto curvilineo in basso e che ha ai
lati due sostegni, uno a sinistra e uno a destra. Evidentemente mamma ha depositato nella
culla, un bambino quasi addormentato. Oppure in un box o in un luogo similare, perché non
si devono dimenticare i limiti del linguaggio simbolizzato. Dunque, il respingimento in alto è
un obbligo per mamma che deve esercitare molta attenzione in un’operazione molto
delicata.
La “U”, quindi, è una culla esposta al giorno, potremmo dire, mentre la minuscola è una culla
in una stanza di un luogo abituale per il cucciolo, quale una stanza.
Tuttavia, al contrario di quello che sembra intuibile, il concetto di culla è un evolutivo. Il
prescrivente delle elementari quando esegue questa lettera opera un accostamento, meglio
evidenziato nella minuscola, nella seconda freccia (la prima freccia evidenzia un
accostamento che tuttavia dovrebbe elidersi già nell’epoca del
prescrivente delle elementari, se ne parlerà nella “i”). Per rendersi conto che la “U”
corrispondeva alla culla che lo accoglieva quando era cucciolo, deve prima individuare nelle
due discese, quella di sinistra e quella di destra, mamma e papà. Poi quando avrà
ricomposto in uno, nella fase dello scrivente, l’accostamento, allora si
“ricorderà” che al suo risveglio c’erano mamma e papà e solo allora ricostruirà l’idea della
culla (naturalmente, si tratta di un ragionamento su base speculativa e simbolizzata, ma
coerente con il tutto già esposto).

==

Mamma, da parte sua, ha acquisito un condizionamento che la induce a eseguire un
compito in maniera concentrata sullo stesso. Dal punto di vista di mamma, quando intende
legarsi ad un partner, colui che poi diventerà il papà del proprio cucciolo, dovrà rimodellarsi,
come se iniziasse per lei una nuova fase della vita, la “u”, dunque, per mamma è un luogo
simbolizzato che le rievoca la culla del tutto, ossia il proprio innamoramento e fidanzamento,
il periodo esistenziale in cui immaginava di progettare la vita per un cucciolo: ecco la “n”
adulta. Una volta che perviene alla maternità, avrà l’obbligo di trasferire in colui che
diventerà scrivente gli stessi compiti esistenziali ai quali lei e papà hanno dovuto adempiere.

==

Ma si è nel punto di vista del prescrivente delle elementari. Ed allora ci si accorge che la
seconda figura con il quale si è inaugurato questo paragrafo costituisce la prima zampetta
della “N” e della “M”. I processi che si ingenerano nel prescrivente delle elementari quando
deve eseguire queste lettere ormai sono noti e si può soprassedere. Il tutto vale anche per le
minuscole “n” e “m”.
Che ne è del trasmigrato del convesso dell’alto? E’ destinato a diventare l’obbligo di
respingere i cattivi pensieri e le tentazioni: oltre alle “m” e “n”, lo si rinviene nella “h” e nella
“p”. Tutto sarà meglio precisato nelle lettere interessate.
In ultimo c’è da dire che la trasmigrata della lettera “U” è la “V”, se ne parlerà negli schemi
relativi alle minuscole.

==



Grazie


