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STUDIO. SVILUPPO EVOLUTIVO E MATURO DELLA “E”. UNA POSSIBILE SCOPERTA
DI GRANDE INTERESSE.
Si è nel mezzo di uno studio; la fase fondamentale consiste nell’elaborazione di un modello
teorico, basato sugli schemi spaziali definiti dai costitutivi del modello letterale. Poi gli esiti
teorici si sottoporranno a verifica: sono il metodo e la scientificità dello stesso. La possibile
scoperta della quale si parla nel titolo è, per l’appunto, frutto dell’elaborazione di cui sopra.

==

Lo studio della “E” sta dando esiti di grandissimo interesse e tali che non sospettavo:
ringrazio ancora la collega che con simpatica insistenza mi ha convinto ad eseguirlo.
Si è già detto nel post precedente che si è provato una correlazione tra la “E” e lo schema
corporeo, ma da questo punto di vista eventuali ulteriori progressi potranno aversi solo con
la collaborazione di medici e di specialisti specifici. Invece, un’altra intuizione di grande
interesse è costituita dal fatto che sembra “ragionevole” che da alcune specifiche forme di
“E” sia possibile asserire se lo scrivente sia un primogenito o l’ultimogenito, posto
ovviamente fasi evolutive disarmoniche.

==

Sul piano statistico, di interesse sia della ricerca sia della perizia, è risultato che su un
campione di 22 scriventi di 18–19 anni (un’intera classe di un V liceo), due ragazze
eseguono la “E” nel modo corsivo (figg.6-7 – (omissis). È molto significativo che in entrambi i
casi anche la “a” è eseguita in corsivo e quasi con la stessa iconografia (ellissi blu), con
astina non inglobata (ossia nel modo scolastico, costituito dall’ovale seguito dall’astina di
completamento). (omissis) Più avanti renderò noto un altro dato statistico di forte interesse.

==

Se si ritorna a considerare il modello della “E” (figg.1 e 2), noto dal post precedente, ci si
accorge che comporta molte perdite di tempo, per conseguenza di quattro distacchi: nella
manoscrittura sono troppi. E’ del tutto naturale che lo scrivente tenda a ridurre i distacchi ed
anzi tale riduzione è nella logica evolutiva del modello (è quasi inevitabile, con
l’automatizzazione del gesto). Tuttavia è bene dire subito che i distanziamenti eseguiti con
moto effettivo, ossia senza sollevamento della mano, sono negativi (figg. 4-5): i distacchi
sono inevitabili, se si vuole un modello di “E” non disarmonico. C’è un solo modo per
eseguire una “E” con un solo sollevamento della mano, così come nel simbolo matematico
di fig.8 e che nella manoscrittura assume la forma simile a quella della fig.9. Questa
iconografia non è altro che una “C” molto contratta, provvista di un taglio centrale: indica
chiusura e respingimento.

==

Conviene che anticipi il modo armonico di eseguire la “E” nella manoscrittura: consiste
nell’eseguire prima una conformazione simile alla “L” e poi nell’accostare all’asta della
stessa prima il distanziamento mediano, poi il distanziamento superiore. Per l’appunto, nella



fig.10 sono schematizzati, con il rosso, la conformazione simile alla “L” e con il verde i due
distanziamenti apposti con moto aereo ed accostati all’asta. Si noti che i tratti orizzontali di
distanziamento non devono oltrepassare a sinistra l’asta, nel caso contrario subentrerebbero
tagli indebiti (fig.11), la cui natura va valutata caso per caso. Il significato generale di tali tagli
è una indebita rievocazione del passato, che evidentemente deve aver provocato qualche
ferita. Naturalmente sono anche disarmoniche, in maniera più intensa, le conformazioni in
cui i distanziamenti sono posizionati molto a destra dell’asta (fig.12). Nel campione dei
ragazzi del V liceo, inoltre, solo in un caso l’asta è assente  (fig.13).
I significati delle conformazioni delle figg.11, 12 e 13 sono conosciuti, ma qui si omettono in
quanto non rientrano nell’oggetto di questo post.

==

Lo schema spaziale di fig.10 va spiegato, in quanto almeno in parte, precisamente
nell’ordine dell’apposizione dei distanziamenti, contraddice il senso del tracciamento voluto
dal modello, perché sono eseguiti dal basso verso l’altro e non viceversa. Tuttavia lo schema
opposto di fig.14 non è preferibile, ma per comprenderne la ragione bisogna operare dei
passi in avanti. Sul piano statistico, tuttavia, va detto che lo schema di fig.14 è molto raro
(due soli casi, su circa trenta campioni esaminati), e se ne dà un esempio in fig.15, che ha
una semeiotica molto complessa e che qui sarebbe eccessivo illustrare (si notino tuttavia i
distanziamenti apposti con moto effettivo).

==

Torniamo allo schema di fig.10, sul piano del significato di genesi (il primo significato che è
riferibile alla fase del cucciolo) che cosa può significare una discesa rettilinea seguita da un
distanziamento orizzontale? Si è detto che l’insieme appena detto evoca una “L”: lo evoca, è
vero, ma un conto è eseguire una “L” ed un conto è eseguire una forma dello stesso tipo,
sapendo che poi si dovranno aggiungere due distanziamenti. In effetti, sebbene sia raro, si
rinvengono lettere “L” molto diverse dall’analogo schema spaziale della “E”, come in fig.16, a
ribadire per l’appunto le differenze tra le due lettere (naturalmente sono conosciuti i
significati).

==

Conviene ragionare dal punto di vista del distanziamento orizzontale che giace sul rigo del
suolo. Questo schema spaziale è presente nel “2”, nella “z” maiuscola e minuscola, oltre che
nella “L” e nella “E”. Se il rigo di base è un appoggio immateriale, un tratto orizzontale che è
eseguito sopra lo stesso non può essere altro che un appoggio materiale, ossia deve
rappresentare concretamente un suolo (in assenza del distanziamento orizzontale, il rigo di
base è una linea del suolo simbolica), come una sorta di pavimento.
Ora se si ragiona dal punto di vista di un cucciolo, l’incontro concreto un suolo assimilabile a
pavimento per lui avviene nel momento in cui gattona (fig.17).

==

Da segnalare l’importanza di questo primitivo contatto con il suolo, che precede lo stesso
cammino. Il cucciolo, seppur gattonando, ha una suo raggio di azione, che avrà forti



ripercussioni nell’immaginazione: non posso dilungarmi, ma sicuramente il taglio della “t”
(una proiezione concreta dell’immaginazione e del sentimento) ha una genesi negli schemi
spaziali che interessano sia la “L” sia la “E”.

==

Se il distanziamento orizzontale inferiore è la linea concreta del suolo, allora l’asta che cosa
è? L’asta è la massima altezza della lettera; in quanto asta è un’autorità. Nell’epoca del
cucciolo, l’asta era l’altezza di mamma, successivamente l’asta diventa papà.

==

Se l’asta è papà, allora il distanziamento mediano che cosa è? E’ la cintola di papà, ma è
anche la prima tappa (simbolica) dello sviluppo in altezza del bambino (fig.18), ma è anche
l’altezza della fronte del bambino, ossia è il luogo in cui egli riceve il bacio benedicente di
papà. Di conseguenza, è molto importante che la linea mediana divida pressappoco in due
parti uguali l’asta. In fig.19, ad esempio, il distanziamento mediano è troppo basso e rende
molto più negativo un modello iconografico di “E” del tipo già visto nelle figg.8-9. Il significato
che ne deriva è intuitivo, non ne parlo in quanto sinora non è stato possibile testarlo con le
interviste.

==

Nel nostro schema spaziale, inizialmente il distanziamento superiore è l’altezza di papà.
Quando lo scrivente era bambino, però, allora l’altezza del distanziamento era il luogo dal
quale lo sguardo vigile, promozionale e protettivo di papà si posava su di lui. Ma il luogo del
distanziamento superiore è anche l’altezza che dovrà conseguire lo scrivente, quando sarà
adulto (fig.20). Poi, quando sarà il suo turno, dovrà agire a parti invertite, ossia dovrà
comportarsi con il proprio cucciolo come fecero con lui mamma e papà.

==

Il terzo distanziamento, dunque, se ci si riferisce alla “E” adulta, dovrebbe essere apposto in
maniera accostata all’apice dell’asta (fig.21), ma in considerazione che tutto ciò che
persegue la pedanteria della precisione è negativo, va considerato positivamente un
distanziamento superiore che si discosti un poco in alto da tale apice, come in fig.22.

Nelle conformazioni manoscritte del tipo di fig.22 esiste una modica ambizione di
superamento dei propri limiti, che svolge una funzione autopromozionale. Quando, invece, il
distanziamento superiore è situato al di sotto dell’apice dell’asta (fig.23) allora lo scrivente ha
la sensazione di non essere riuscito a perseguire la statura che desiderava: la figura
simbolica che ne è responsabile è papà.
Tale figura, infatti, da una parte, ha preteso che lo scrivente assumesse importanza rispetto
al senso di responsabilità (sempre l’asta), dall’altra non ha promosso, come se su di lui non
si potesse fare molto affidamento. Insomma, è come se, per la figura papà, lo scrivente non
fosse cresciuto abbastanza (si consideri ancora la fig.18).

==



A questo punto ci si è chiesti: per quale motivo lo scrivente ha la sensazione di non essere
stato capace di perseguire la statura agognata, fermo il fallimento educativo della figura
simbolica che avrebbe dovuto promuoverlo? Una risposta possibile è apparsa: era il
piccolino di casa. Si è verificato: nei due casi che è stato possibile indagare è risultato che
gli scriventi interessati hanno più fratelli più grandi, con loro ultimi nati.

Nell’esempio di fig. 24, ad esempio, la scrivente è la sesta di sei fratelli. La differenza tra
questa fattispecie e quella esaminata in figg.6-7 è che in questo secondo caso le scriventi
sono state considerate le “piccoline” di casa, ossia non si è preteso da loro. In fig.24, invece,
questa “compensazione” (disarmonica, ovviamente) non c’è stata e si può anche aggiungere
che lo scrivente non si è avvertito in gamba quanto i suoi fratelli o sorelle.

==

Serviva la “controprova”. Ci si è chiesti se le conformazioni del tipo di fig.15 potessero
essere riferite a primogeniti che si sono avvertiti “scalzati” da altri fratelli. Nei due casi che è
stato possibile studiare, in effetti, questa ipotesi è risultata confermata.
Nella fig.15, dunque, ci sarebbe stata una progressiva retrocessione, mentre nella fig.24 non
sarebbe avvenuta la promozione.

==

VALUTAZIONE CRITICA
Quattro casi sorreggono solamente un’ipotesi: lo si sa, ovviamente, e di conseguenza si
continuerà ad osservare e a studiare. Tuttavia si è discusso dal punto di vista dell’evento
condizionante, mentre si è sicuri del significato simbolico delle conformazioni indagate. Nei
casi del tipo di fig.24, ad esempio, l’indicazione sicura è la seguente: per quanto lei si sia
impegnata, non ha avuto l’impressione di essere stata all’altezza delle aspettative e di altri
membri familiari. Naturalmente, ne derivano comportamenti disarmonici, che qui per brevità
si debbono omettere, uniti ad un senso di inadeguatezza.

In entrambi i casi, esemplificati nelle figg.15 e 24, è in oggetto il modo in cui si fu considerati
da una figura autorità o autorevole (simbolicamente, l’asta). vi è la tendenza a sabotarsi la
vita per coazione a ripetere gli schemi di condizionamento subiti, modulandoli secondo il
genere dello scrivente: il maschio agisce in maniera diretta il condizionamento subito,
mentre la donna si espone al condizionamento subito, nella speranza di una rivincita.

==

In ultimo spero che si siano compresi l’importanza dello studio degli schemi spaziali e le
ricadute importanti che tali studi avrebbero nel campo peritale.




