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L'avvio della "A" dello stampatello maiuscolo è posizionato in alto o in basso? Non è
un problema minore... Il Diritto Romano…

Sembrerebbe naturale posizionarlo in basso, come nel terzo e quarto esempio, se non altro
per risparmiare un tempo nell'esecuzione, ed invece le proposte dei sussidi didattici per i
bambini di prima elementare possono essere di diverso avviso.
Il problema non interessa solamente la "A" in quanto ne sono coinvolte anche altre lettere.

==

Il luogo dell'avvio di una lettera è l'organo simbolico più importante: la didattica dello scrivere
non ne ha consapevolezza, ma non ne è consapevole neanche la grafologia.
Se dipendesse da noi, quali lettere dello stampatello dovrebbero avviarsi dal basso, quali
dall'alto?

==

Lo stampatello, esagerando un po', è una lingua pensata per l'eterno: è rimasto
pressappoco immutato nei connotati essenziali dai tempi dell'antica Roma, in quanto è la
scrittura delle leggi umane ed, in effetti, il Diritto Romano è ancora insegnato nelle facoltà di
legge* e si tratta di un dato di forte rilievo, per chi come me ricerca sempre la coerenza.

==

Se lo stampatello è la lingua delle leggi umane, allora Io stampatello si deve basare sulle
aste rette (fermezza, il giusto, ecc..) e/o sui tratti rettilinei, ed in effetti gran parte delle lettere
ha i tratti rettilinei, ma si sta parlando dell'avvio. Simbolicamente parlando, il principio delle
leggi è nell'alto e di conseguenza almeno una parte considerevole delle lettere si dovrebbe
avviare dall'alto. Questo è il punto di partenza.
Ma che ne è delle istituzioni private, seppur regolate dalle leggi? La "A", ad esempio, se la
volessimo considerare secondo questo aspetto, allora è la "'Casa", mentre la "M" sarebbe la
Famiglia. Queste due lettere dovrebbero partire dal basso, ed invece, molte proposte per la
"M" prevedono l'avvio dall'alto (vedi ellisse). Anche la "N", secondo la stessa logica,
dovrebbe avviarsi dal basso, anche per risparmiare un tempo nell'esecuzione. Eppure ho
controllato: la maggioranza delle persone avvia queste lettere dall'alto: perché?

Partono dall'alto in quanto la famiglia è posta a fondamento anche delle leggi, dello stato,
nella nazione: la risposta è questa.
E la "P" e la "D" e la 'R" da dove dovrebbero avviarsi: dall'alto, come tutte le proposte
contemplano, o dal basso? Dipende dal significato che si "vuole attribuire" a queste lettere,
ma, anche in questo casa, quasi tutti avviano queste lettere dall'alto. Ed ancora una volta
perché?

La risposta si sa dare, ma non è un aspetto banale: occorre uno studio che porti a coerenza
il tutto quando le lettere dello stampatello maiuscolo dovrebbero avviarsi dall'alto? O meglio,



vista la regola generale prima detta, interessa l'eccezione: quali lettere sono autorizzate a
partire dal basso? La "A" è sicuramente una di queste…

==

Grazie.

* senza pretese, in quanto ci vorrebbe una cultura specifica che non ho, mi limito a riportare
da Wikipedia..
"'Oggi, il diritto romano non è più applicato nella giurisprudenza materna, anche se negli
ordinamenti giuridici di alcuni Stati come il Sudafrica e san Marino alcune sue parti si basano
ancora sullo ius commune. Tuttavia, anche se la giurisprudenza si basa su di un codice, si
applicano molte regole derivanti dal diritto romano: nessun codice ha completamente rotto i
collegamenti con la tradizione romana. Piuttosto, le disposizioni del diritto romano sono state
create su misura in un sistema più coerente, espresso nella lingua nazionale di molti Stati.
Per questa ragione, la conoscenza del diritto romano è indispensabile per capire i sistemi
giuridici contemporanei. II diritto romano risulta spesso un argomento obbligatorio per gli
studenti di legge nelle varie giurisdizioni di diritto civile.
Come passa fondamentale verso l'unificazione del diritto privato negli Stati membri
dell'Unione europea, viene così adottato il vecchio lus commune, che era la base comune
della pratica legale in tutto il mondo, permettendo poi molte varianti locali, ed è sentito da
molti come un modello basilare"


