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ANNA FRANK BRUCIA - CALPESTA L’EBREO...

==

Le due vergognose scritte sono apparse sui muri di due scuole di Pomezia... Chi sta
scrivendo questo post deve sottostare ad un'etica, ma in questi casi è difficile "stare dalla
parte degli scriventi". Me la cavo in questo modo: sono due atti scellerati ed imbecilli e che
dovrebbero essere severamente puniti. Tolleranza zero, insomma.

==

L'oggetto è lo stampatello maiuscolo. Lo stampatello (ci si riferisce al suo paradigma
simbolico, in quanto le colleghe grafologhe che lo stanno studiando in alcuni tipi di
stampatello vi ravvisano anche un intento artistico) è la lingua delle istituzioni umane e,
dunque, è anche la lingua che assolve o che condanna. E' la lingua che si scrive con
caratteri "cubitali". Oppure è la lingua che bolla con infamia. In alcuni contesti, come in
questi due casi, lo stampatello manoscritto, è anche un contestare le leggi, anteponendole
proprie leggi. Allo stato attuale della ricerca, infatti, considero che i comportamenti antisociali
(contro il comune sentire del giusto, sancito dalle leggi) si ravvisino più nello stampatello che
nel corsivo.

==

Questi due esempi, al pari di tanti altri, possono anche significare che lo stampatello
maiuscolo potrebbe essere anche la scrittura di chi si avverte importante e depositario di
diritti che non riconosce ad altri, in quanto inferiori.

==

Come si può notare nelle due manoscritture sono rappresentati due stampatelli diversi,
ambedue utilizzati nella propaganda del regime fascista (lo stesso che promulgò le leggi
razziali, il che dunque è in tema).
Il primo lo si potrebbe definire uno stampatello largo, di per sé, nel modello e non nel
prodotto manoscritto che si osserva, ha una fisionomia solenne, ieratica, austera e nello
stesso tempo curvilinea,
Nell'antica Roma, alla quale questo modello si ispira, vi corrispondeva la grande ROMA,
madre e casa dei cittadini dell'Impero (da segnalare che una persona di un paese
conquistato, se non le era riconosciuta la cittadinanza romana, diventava straniera nella
propria patria!).

==

Il secondo invece è angoloso, eccessivamente stretto ed allungato; nel modello la solennità
e la ieraticità sono eccessive e direi caricaturali: vi corrisponde l'ideale irraggiungibile del
cittadino secondo un concetto altissimo e supremo di PATRIA.



==

Per quanto riguarda i due scriventi allora?

Falliscono in maniera palese nell'autorappresentazione secondo il paradigma dello
stampatello, rispettivamente, largo ed eccessivamente stretto prima detto.

In pratica, sono due scriventi in cerca di una parte di un copione da recitare, in quanto non
sanno bene chi sono e che, dunque, per meglio puntellarsi necessitano di disprezzare e di
odiare intere comunità su base razziale. Sanno che sono "contro" e basta.

Da segnalare che questo tipo di atteggiamento solo apparentemente divide le persone in
“noi” e in “loro” (un altro modo di intendere lo stampatello maiuscolo, quando è in contesti
negativi), in quanto in ultima analisi nei “loro” sono contemplati tutti coloro che non adottano
misure di ostracismo nei confronti della “razza” presa a bersaglio. Dunque, in questi casi,
l’odio nei confronti degli ebrei non è altro che un pretesto, in quanto è la veste ideologica di
un sentimento antisociale generalizzato, il quale poggia su gravissime lacune di personalità,
che si intendono mascherare con la scrittura stampatello.

==

Grazie.


