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I piccoli e i Grandi "nella" e non "dalla" scrittura.

==

I lettori eventualmente interessati a conoscere i racconti delle proprie lettere maiuscole me lo
comunichino, rispondendo a questo post: con il tempo, risponderò a tutti in privato, con
l'obbligo del segreto, ovviamente. Gratuitamente.

==

L'idea che lettere siano delle organizzazioni spaziali che costituiscono per un corpo e la sua
storia un pretesto per raccontarsi, ieri sera l'ho esposta, motivata e discussa in una video
conferenza, con medici e psicoterapeuti: convince. Naturalmente, ne ho dato alcune
dimostrazioni. E' ben chiaro, ovviamente, che c'è ancora un oceano da scoprire e che
ancora non si è esenti da errore.

==

Partendo dagli schemi spaziali del prenatale (I inglobamento - il soggetto era un punto
inglobato in un oggetto tridimensionale), del momento che precedette l'espulsione,
dell'espulsione ed, infine, dell'inglobamento del capezzolo (II inglobamento - il soggetto
ingloba un oggetto tridimensionale), su base di logica simbolizzata, si perviene alla
conclusione che ogni umano è obbligato a raccontarsi, sia nel corpo (ciò che per altri è
l'unità psicosomatica*) sia nella sua storia. In entrambi gli aspetti in quanto in tutti e due gli
inglobamenti sono state coinvolte tutte le storie allora possibili e tali storie sono state
scandite dalle vicissitudini adattive e vitali vissute dal nostro corpo. Dalla nostra storia,
dunque. Dalla nostra natura e destino.

==

Non c'è modo di provare quanto sopra, chissà forse un giorno lo proverranno i
neuroscienziati - ma lo si può dimostrare, leggendo le storie delle lettere manoscritte. Ad
esempio, quel bambino ha subito la carenza del flusso del latte materno, ha subito una ferita
sulla testa ed è caduto, verosimilmente, dalle braccia di mamma e molto altro ancora. Per
quanto ciò appaia inverosimile - e sono il primo a dire che non ci avrei creduto nemmeno io -
eppure si è costretti ad arrendersi all'evidenza dei riscontri biografici.

Quel bambino, inoltre, si è avvertito tradito dai grandi (attenzione è lui che racconta), che
avverte irraggiungibili, e se ne è assunto la colpa (calibro piccolo e i tantissimi segni di
insicurezza e di sofferenza). Al solito, non si tratta di drammatizzare.

==

Tutto quanto sopra si basa sulle parti invertite: ciò che fu agito dall'oggetto sul soggetto poi
sarà agito dal soggetto sull'oggetto. Sul piano generale ed universale, questa alternanza
restituisce l'incessante rincorrersi della coppia genitore-generato (colui che in questo



momento è un generato, poi genererà, nel mentre i suoi genitori, giunti nella fase del nonno,
poi tramonteranno e la stessa sorte subirà lui). Si è parlato del numero "8", molto più ricco
ed espressivo dell'analogo segno matematico detto dell'infinito.

==

Ma fu anche un questione di uno schema piccolo-grande e di uno schema, a parti invertite
grande-piccolo (quando noi inglobammo un capezzolo). Ed anche questo schema è
destinato a ripetersi un'infinità di volte: anche i grandi ridiventeranno piccoli e i piccoli
diventeranno grandi.

==

Già l'incontro con mamma, che avviene progressivamente dal III mese di vita, ci fa
ripiombare nella nostra dimensione di piccolo, ancora una volta l'oggetto (mamma) ci
accoglie, ci nutre e ci protegge. Poi subentra papà, un altro grande, poi infine la scuola, la
grande Materna, e con lei il maestro (il grande Paterno). Da lì in poi inizia la nostra
lunghissima storia di individui destinati a diventare grandi e a comportarsi come i grandi.

==

Dunque, il primo schema spaziale di interesse per il bimbetto di I elementare, è lo schema
piccolo-grande e grande-piccolo.
I grandi allora quali sono? Sono le maiuscole. E le maiuscole sono le operazioni che i
grandi, con mamma che ovunque è la protagonista, agiscono sui piccoli. E le minuscole,
invece, sono le operazioni che debbono compiere i piccoli per diventare come mamma e
papà.

Tutto, dunque, è raccontato nella scrittura e non dalla scrittura, come suppone la grafologia
(e naturalmente l'ho supposto anche io e dunque posso capirla)*.

==

Ora, se l'organizzazione spaziale di una lettera è un pretesto che consente ad un corpo e
alla sua storia di raccontarsi, in quale lettera il corpo bisognoso di premure, accoglienza,
amore, protezione ed accudimento di un cucciolo può raccontarsi? Solo nella lettera corsiva.
Naturalmente, anche lo stampatello contempla i grandi e i piccoli e persino i grandi MAMMA
+ PAPA', ma quella è la marziale H stampata maiuscola. E allora i piccoli nello stampatello
minuscolo chi sono? Sono soldatini. Il tutto è ben rappresentato da quel disegno.

==

Grazie.

==

* Il primo e l'unico che ha parlato, in grafologia e con il linguaggio dell'oggi, del segno come
una sintesi psichica e somatica è stato Girolamo Moretti. La concezione della grafica



simbolizzata è radicalmente diversa, ma resta il fatto che si è comunque debitori di Moretti,
che da questo punto di vista andrebbe riscoperto.


