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IL "4"..... I POST.

==

PREMESSA

Un libro eventuale del tipo “Iconografia ed iconologia dei numeri” quasi sicuramente
richiederebbe almeno 150 pagine. Parlare in maniera convincente ed esaustiva della teoria
del quattro, ad esempio, potrebbe impegnare anche dieci pagine.
Tutto per dire che quanto seguirà costituisce solamente una rapida sintesi e che, comunque,
si renderanno necessari più post.

==

Si debbono necessariamente premettere i concetti teorici di ordine generale che seguono.

SIMBOLO–SIMBOLIZZAZIONE. SIGNIFICATO DI GENESI.
Un simbolo è uno SCHEMA SPAZIALE che ha una GENESI (un primitivo apprendimento per
condizionamento e per vissuto) a partire DALLA FASE DEL CUCCIOLO. Quando nella fase
dello scrivente, costui ripete a parti invertite lo schema appreso, IL SIMBOLO si tramuta in
un SIMBOLIZZATO, ossia racconta la storia di chi lo ha tracciato. Nel mentre, i significati di
genesi e le iconografie (le forme) TRASMIGRANO via via in concezioni più mature (il
concetto si spiegherà meglio nel corso della trattazione).

Come si vedrà anche in questo post, la teoria di un numero (o di una lettera) qualsiasi si
basa su un significato “primogenito”, detto DI GENESI (del significato maturo). La ricerca ha
l’onere di provare la fondatezza di tale significato, quando ciò è possibile.

==

Naturalmente, si parte dall’iconografia, ossia dai costitutivi.

COSTITUTIVI
Secondo il modello i costitutivi sono tre (fig.3):
1)  Discesa diagonale, dall’alto in basso a sinistra;
2) Tratto orizzontale da sinistra a destra, che la grafica simbolizzata chiama di sbarramento;
3) Taglio, verticale, dall’alto in basso. Da segnalare che esiste una versione iconografica in
cui il taglio è assimilabile ad asta retta (fig.5).

Costitutivi funzionali considerati dalla grafica simbolizzata sono:
4) Angolo acuto basale;
5) Ritorno (la parte dello sbarramento che precede il taglio);
6) Andata (a destra. La parte dello sbarramento che segue il taglio).

Ciò che rende veramente impegnativa la descrizione dell’iconografia del quattro è costituito
dal complesso schematizzato in fig.6.



Ci si tornerà a suo tempo.
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LIVELLO ANALOGICO
La grafica simbolizzata ha “scoperto” che gli schemi spaziali suscitano simbolizzazioni
anche di tipo analogico (il principio analogico è proprio della grafologia francese. Secondo
questo principio ad una grafia disordinata, per analogia, corrisponde uno scrivente
disordinato. La grafica simbolizzata estende tale principio ad ogni schema spaziale).

Sinora il “4” è stato indagato in relazione a talune ferite del corpo, per conseguenza di
cadute dolorose sul sedere; se ne ha un esempio in fig.1. In altre parole, il quattro del
modello dovrebbe essere un TRASMIGRATO di un SEGGIOLINO per bambini o di un
qualcosa di simile. Prima ancora, i due lati del quattro evocano il CORPO e le GAMBE DI
UNA MAMMA che sorreggono teneramente il cucciolo.

Tuttavia, secondo il modello, il lato che dovrebbe simbolizzare lo schienale deve essere
diagonale da destra a sinistra (fig.3): non ci sarebbe contraddizione con quanto prima
sostenuto. Questo tipo di inclinazione, ferma l’ipotesi del livello analogico, a questo punto
verrebbe a rappresentare uno SCHEMA SPAZIALE TRASMIGRATO NELLA SCHIENA di
uno scolaro, nel mentre esegue un compito al banco.

COME SI PROVA questa ipotesi? Potrebbe essere provabile, ove si dimostrasse “vera”
l’ipotesi che coloro che falliscono nell'esecuzione DELL’ANGOLO ACUTO BASALE (cfr.
fig.3) (omissis)


