
Post n.101, 17/06/2020

Dichiara di non sapere scrivere il punto interrogativo, come mai? Interessa?

==

Per provocare la curiosità del lettore...

===

E’ una persona laureata (con ottime potenzialità intellettive e molta forza di volontà, lo si
direbbe in grafologia, nonostante le righe molto discendenti, ma debbo omettere in quanto
qui non si è in grafologia), che per lavoro deve manoscrivere, eppure non sa scrivere il punto
interrogativo: è stata “costretta” a redigere gli esempi, peraltro molto sofferti e disgrafici, che
sono qui documentati. Allora, che cosa ha di speciale il punto interrogativo, ovviamente dal
nostro punto di vista?

==

Dal nostro punto di vista oggi è parlare degli SCHEMI SPAZIALI appresi dalle operazioni che
mamma, prima, e papà, dopo, hanno agito sul e per il cucciolo. Significa, dunque, parlare
della GENESI di tali schemi.
La genesi consiste in fatti condizionanti vissuti dal cucciolo che fu colui che diventerà chi
legge scrivendo. E costui, nel mentre scrive (ossia nel mentre simbolizza la lettera
interessata), NARRA inconsapevolmente quei fatti. A tutto ciò si è aggiunta la novità di
questa fase degli studi: i fatti narrati, in quanto sono schemi spaziali, interessano anche gli
SCHEMI DEL PROPRIO CORPO (questa persona ha un handicap dalla nascita), disposto
ed orientato nello spazio. Ne sono coinvolti, in primo luogo, la postura eretta, il poggiare i
piedi sul suolo e il cammino, ma molto altro ancora.

==

Da quest’ultimo punto di vista – chissà – forse il raccontarsi su un foglio di carta, leggendosi
e scrivendo, è come GUARDARSI ALLO SPECCHIO? Suppongo di sì ed anzi dovrebbe
essere obbligatoriamente così (altrimenti saremmo in contraddizione), ma gli interrogativi
attualmente sono molto di più delle risposte che sappiamo darci. Mica è finita qui, però:
quante sono le domande che oggi non sappiamo nemmeno immaginare? La risposta si
conosce: infinite.
Oggi, però, siamo giunti ad un punto in cui si ha una TEORIA UNITARIA del leggere
scrivendo, anche se è da precisare che gli studi sulla geometria sono appena iniziati.
Insomma, è il tutto (ossia sono tutte le lettere “imparentate” tra loro) che ci spiega e si spiega
e poi lo si vedrà.

==

Entusiasma la scoperta? Chi ne fosse interessato si faccia sentire.

==



Ho già scritto il 18/12/1219 sul significato di genesi del punto interrogativo, in un post dal
titolo: IL SIGNIFICATO SIMBOLICO E SIMBOLIZZATO DEL PUNTO INTERROGATIVO.
ALCUNI ESEMPI MANOSCRITTI. CHE COSA SIGNIFICA IL PUNTO INTERROGATIVO
SPAGNOLO?
Oggi non parlo più di SIGNIFICATO (ovviamente esiste ancora, ma è concepito come
INTERPRETAZIONE), ma di racconto (in altre parole, il significato psicologico o grafologico,
è concepito come interpretazione di tale racconto dei punti di vista e delle psicologie e delle
grafologie. La grafica simbolizzata, invece, parla di fatti conseguenti – di CONSEGUENZA -
e li vede narrati in altre lettere e nelle relazioni tra le lettere di una parola), ma confermo
l’intuizione di allora: la genesi del punto interrogativo è nella lettera maiuscola “Q” del
corsivo (gli interessati possono effettuare una ricerca sulla pagina).

==

Dunque, il punto interrogativo è una mamma che si interroga sul suo frutto (il puntino). Lo
osserva dall’alto e si interroga su quel frutto. La lettera di una mamma che ha amato ciò che
il suo ventre conteneva è il “3”, mentre la lettera di mamma che poggia per la prima volta il
cucciolo sul suolo è il “9”, la lettera che osserva il suo cucciolo quando gattona è il “2”,
mentre, infine, la lettera di mamma che insegna a camminare e che non perde mai di vista il
proprio cucciolo quando costui è in grado di eseguire i primi passi in autonomia è la “i”. E’
proprio la “i” che rende immediatamente intuitiva la risposta della nostra domanda: osservate
le due “i” iniziali di “idillio” (la persona ha scritto la non parola su nostra richiesta) e
chiedetevi: che cosa manca?

==

L’occhio di mamma – nella genesi del cucciolo – è il puntino della “i”.
Tornando al punto interrogativo, approfondiamolo ponendoci questa domanda: che cosa fa
mamma dopo essersi interrogata sul proprio cucciolo? O meglio, precisiamo così: quale
domanda potrebbe farsi mamma? Una domanda certa è questa: di cosa ha bisogno il mio
cucciolo? E’ chiamato in causa – come minimo – l’accudimento. Di conseguenza?

==

Se, dunque, si potrebbe anche dire che il punto interrogativo è la mano amorevole di
mamma che, dopo essersi interrogata, accudisce il cucciolo, il punto esclamativo allora cosa
è? E’ il dito inquisitore di papà, sempre fermo che si è nella genesi.

==

In ultimo, osservate le differenze tra le quattro “l”. La persona interessata scrive
abitualmente con lo stampatello minuscolo: le due “l” corsive corrispondono a ciò che altri
chiamano lapsus, ossia tradiscono ciò che la persona vorrebbe negare, in quanto vi
corrisponde un effetto rovinoso – ormai collaudato in decine e decine di casi - subito per
effetto dell’handicap detto. In altre parole, quelle due “l” sono CONSEGUENZA del
condizionamento subito nello schema corporeo (l’handicap fisico), ma dove si rinviene tale



condizionamento? Si è supposto nelle lettere dello stampatello maiuscolo e forse se ne è
avuta una conferma. Ma troppo ancora ci vorrà...

==

Grazie.  Ribadisco: chi fosse interessato può farsi sentire.


