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La suddivisione in sillabe ed il segno dell'andata a capo. Il segno dell'uguale.
Simbolo, simbolizzazione.

LETTORE TI INSEGNO COME SI SCOPRE (OSSIA COME SI COMPRENDE)

==

Chi può giurare di ricordare alla perfezione le regole della suddivisione in sillabe? Le
abbiamo apprese tutti, già dalle primissime elementari, ma forse alcuni di noi non le
ricordano e il non ricordarle potrebbe essere un indice di disagio.
Secondo me, infatti, la suddivisione in sillabe dovrebbe contenere un messaggio
potenzialmente angoscioso, ma ce ne rendiamo conto solo se dobbiamo manoscrivere e se
si sta vergando l’ultima parola prima di quel  “maledetto” margine di destra.
Se non ci fosse l’obbligo di andare a capo, suppongo, non potremmo provare angoscia.
Intanto, iniziò il maestro: quante correzioni con matita rossa abbiamo subito? Magari
nessuna, ma potevamo subirle ed è questo, in fondo, a incutere apprensione.
Insomma, esiste solo un modo corretto per andare a capo, altrimenti è come se non ne
fossimo autorizzati.
Ma andare a capo che cosa significa? Se lo vogliamo considerare un simbolo dello scrivere,
è tale è, significa in quanto sarà simbolizzato da chi lo scrive e chi lo legge. E costui
racconta. Ecco la novità introdotta: il simbolo esiste perché qualcuno lo racconta,
mano-scrivendolo o leggendolo. Inizia, dandogli un nome e mentre lo fa ripete quello che
fece il primo di noi, chiamato Adamo.

==

A seguire, spiego come è stato possibile attribuire il senso simbolico e il racconto
simbolizzato del segno dell’andata a capo.

==

Per farlo dobbiamo immaginare prima di tutto dove è collocato: si osservi il quaderno di
quinta elementare riprodotto in figura. Il segno dell’andare a capo è collocato sotto il rigo, in
prossimità del margine destro del foglio. Nel nostro caso, i due a capo sono timidi, insicuri,
tremuli ed oltrepassano, seppur di poco, il margine imposto dalla “tiranna” pagina: ma
sorvoliamo, ci basta solo dire che si ribadisce il carattere ansiogeno di questo simbolo, se
simbolizzato.

==

Poniamoci questa domanda: quando il bambino ha iniziato a calcolare che avrebbe dovuto
apporre il segno dell’andata a capo? Nel primo caso, supponiamo, dalla “f” di “fantascienza”,
mentre nel secondo a partire dalla “p” di “pianeta”.
Più interessante ancora è quest’altra domanda: ma al bambino, nella parola “pianeta” non
sarebbe convenuto scrivere le tre lettere “pia” sul rigo seguente? Però non ha potuto farlo e
non l’ha fatto perché tutti i maestri (la pagina e l’insegnante) vogliono che lui non possa



saltare alla riga successiva sino a quando non è giunto a quel brutto traguardo del margine
di destra.

==

Ricominciamo da capo. Il bambino inizia il rigo da “Libro”. Si osservi, in questo caso,
l’esecuzione calcolata della “L”, che ha lo scopo di impedire che il convolvolo basale
evidenziato con l’ellisse verde oltrepassi l’altro tiranno, detto margine di sinistra. Solo in
teoria è meno angoscioso questo margine, perché se è vero che è il bambino che sembra
scegliere dove avviare lo scritto, in realtà non è così. Deve iniziare a scrivere lì e solo da lì e
non lo ha stabilito lui!
Scrivere la prima lettera di un rigo, prima o poi il bambino, crescendo, inizia a
“comprenderlo”, è l’avvio del proprio cammino, insomma rievoca la prima volta che poggiò i
piedi sul rigo del suolo.

==

Poi tale rigo è il luogo dove poggiano le lettere, e in tale luogo ci sono i suoi piedi. Ed è un
cammino da sinistra a destra. Ma quando decide di scrivere “Libro”, lui sa che il suo
cammino termina nella “o”. Non dovrebbe temere di scrivere “Libro”, dunque. Ha deciso lui
che cosa scrivere. La stessa cosa avviene per la parola successiva, e così via. Ma quando,
finalmente, giunge alla parola “fantascienza”, invece, si accorge che non ha più spazio per
scrivere e che, invece, c’è un qualcuno, che lui non conosce e non ha mai conosciuto né mai
conoscerà, che gli chiede: dove vai? E lo obbliga ad interrompere il cammino e tornare
indietro, all’inizio, sebbene sul rigo successivo.
Dunque, ecco il punto: prima o poi, questo condizionamento insegna che il cammino lo
possiamo scegliere noi, ma chi ci autorizza a portarlo a conclusione è un altro, che ci
comanda e che, ovviamente, ha deciso lui quando il cammino finirà.
Incute apprensione o no?

==

Per proseguire dobbiamo interrogare l’opposto del segno dell'a capo, ossia dobbiamo
pensare al segno dell’uguaglianza. I due segni differiscono solamente per un fatto: il primo è
nella luce e il secondo è nel buio. Nel nostro ragionamento, una formula del tipo “a+b =c” è
errata, appartiene alla matematica.
A noi interessa questa formula: “fantascien”+”za” = fantascienza.
Ora immaginiamo, la fig. 2. Prova ad immaginare – lettore - che l’hai scritta tu quella stringa
“fantascien”... Fatto, allora chiediti: ma che cosa racconta il mio “=”? Errore! Quello non puoi
averlo scritto tu! E’ al di là della zona del cammino che ti è consentito, ossia è al di là del
margine di destra!

==

Vado subito alla conclusione: un segno “uguale” se è nella zona del cammino consentito può
significare tante cose, a seconda della operazione matematica (simbolizzata, ovviamente)
implicata: un giorno, se il comitato scientifico dell’Istituto che si creerà a gennaio me lo
consentirà, te ne parlerò lettore.



Una formula di tipo additivo, però, non posso sottacertela in quanto è di straordinario
interesse: 1+0 =10. Ossia = uomo, un po’ maschio (1) e un po’ donna (0).

==

Siamo giunti alle conclusioni. Quell’uguale di fig. 2 indica: tutto è compiuto, il tuo cammino è
finito, ora sei al cospetto del giudizio della luce.
Di conseguenza, il segno dell’accapo indica: la tua ora non è ancora giunta, nemmeno
quando temi che sia scoccata, perché rinascerai, ossia avrai un nuovo cammino, sin tanto
che lo vorrò io. Un io che abbiamo chiamato, per doverosa modestia, luce, ma che il lettore
ha ben compreso.

==

Ti è piaciuto questo post? Ti sto mettendo a conoscenza, lettore, di scoperte mie, e sole mie.
In tutto il mondo, per quello che se ne sa, non esiste altro comparabile (questo non esclude
che si sia scoperto altro, anche interessante)... Allora fammi un regalo e fallo anche a te
stesso: scrivimi la stessa parola che ha redatto quel bambino. Ovvero “fantascien”, segno di
accapo, e poi, sul rigo successivo, scrivi “za”.
Ne parleremo in privato. Mi ringrazierai anche te.

==

Grazie.


