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La prima iniziale di uno scritto eseguito per essere letto da altra persona* 
 
== 
 
In questo caso, la persona interessata era una collega che ha raccolto questi dieci saggi per                
un proprio studio grafologico. 
 
Lo scrivere per un grafologo - lo si deve supporre - implica una prova che ingenera un tasso                  
di preoccupazione. Una preoccupazione che, sul piano della genesi, ognuno ha vissuto            
quando doveva consegnare al maestro i propri compiti. 
 
== 
 
Insomma, è impossibile che non si rievochi il timore di quelle prove scolastiche, quando si               
doveva rendere conto ad un maestro.  
Colui che ci dovrà leggere, dunque, è una sorta di maestro. 
Da questo punto di vista, il grafologo è il peggior maestro possibile: non valuta un compito,                
ma noi stessi. 
 
== 
 
Ma il significato di genesi remoto? 
Ormai il lettore è informato: dire remoto, significa risalire all'epoca in cui si era cuccioli. 
 
== 
 
I corsivi - lo si è detto sempre e solo su questa pagina - sono due: le maiuscole e le                    
minuscole. 
Nel periodo considerato vale lo schema piccolo-grande. Il piccolo è il cucciolo, ma il grande               
chi è? Non è mamma, ma è nostra madre, ossia la persona che presenta al mondo con                 
orgoglio il proprio cucciolo. Lo presenta e lo esibisce.  
Ecco: il significato di genesi remota delle maiuscole è mamma che esibisce in pubblico il               
proprio cucciolo. Questo principio vale per tutte le lettere, anche per quelle che chiamano in               
causa una terza figura, papà (le maiuscole "l" e "t").  
Si distinguono, invece, le lettere con pancia (P, B) e scudo (D) nella quale mamma e il                 
cucciolo sono al cospetto di un papà ormai tramutato in figura paterna. La "H", invece, sono                
mamma e papà che sono chiamati a rapporto dal signor maestro. Anche in questo caso chi                
si avverte sotto esame è mamma, soprattutto. 
 
== 
 
In questo contesto, come è ormai noto ai lettori di questa pagina, i nostri complessi di colpa                 
sono in gran parte costituiti dai peccati di mamma e di papà. 
 
== 
 



Ora si presti attenzione a questo passaggio: in realtà, il cucciolo non potrebbe sapere di               
essere esibito, ossia di essere sottoposto al giudizio altrui (di altre mamme e di altri papà),                
se non fosse mamma a percepirsi giudicata. In pratica, il cucciolo assorbe non tanto il               
giudizio altrui, quando l'umore di mamma, nella fase in cui lo predispone per l'incontro con le                
altre mamme e con gli altri papà, ossia, è implicito, anche con gli altri bimbi.  
Si è deliberatamente omesso il tema della difesa rispetto all'estraneo, in quanto, in questo              
contesto, lo si considera sottoinsieme della questione qui dibattuta. 
 
== 
 
Tutto si sorregge nel fatto che le mamme - sarebbe bene che se lo riconoscessero - sono in                  
competizione tra loro e questo aspetto, però, è adattivo. Questa competizione tra donne, ad              
esempio, la si nota anche nelle serate che coinvolgono coppie, tranne i casi in cui esiste                
confidenza ed amicizia tra i protagonisti. 
 
== 
 
Stando l'insieme dei due condizionamenti di genesi (remoto e fanciullesco) è impossibile che             
le iniziali siano armoniche. 
 
== 
 
In rapida carrellata, segue il racconto della genesi remota di una sola iniziale: se ci sarà                
interesse, su richiesta, commenterò le altre.  
 
== 
 
Parola Ecco.  
Premesso che sinora non ho avuto tempo di pensarci seriamente, in grafie adulte non mi               
risultano maiuscole "e" del tipo corsivo.  
Come in questo caso, la maiuscola "e" è eseguita a mo' di stampatello. Si può accettare la                 
"scelta" di chi scrive, in quanto ci sta dicendo che giustamente non si riconosce più nel                
racconto della "e" del modello corsivo maiuscolo, il quale è: mamma deposita (parte             
superiore, a mo' di minuscola "e") il cucciolo nelle braccia di papà (parte inferiore, simile               
all'analoga parte del n.6) che, lo deposita in un luogo, assimilabile a passeggino, che lui               
sospingerà verso destra.  
 
Tuttavia questa "E" ci dice che la scrivente si è avvertita troppo piccola e che attualmente ha                 
la sensazione di non essere all'altezza delle aspettative delle proprie persone. 
Anche le altre maiuscole (di inizio frase) ribadiscono il disagio appena detto, in quanto anche               
in questo caso il modello del corsivo è rifiutato. 
 
== 
 
Come detto, su richiesta commenterò le altre iniziali. 
 
== 
 



Grazie. 
 
== 
 
* Si sta indagando il tema della grafologia del corsivo e dello stampatello. Per farlo, come il                 
lettore ormai sa, si è scelto di studiare soprattutto le grafie dei bambini. Parlare di bambini,                
infatti, è parlare di genesi, ossia del cucciolo e del bimbo che fummo e che cammina ancora                 
con noi e dentro di noi, insieme a mamma e papà. 
 

 


