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La lettera "f" minuscola del corsivo racconta...

==

Voglio restare un grafologo: amo la grafologia, ma che cosa studi la grafologia oggi non lo so
più e dire che la studio dal 1973. Vorrò capirlo, però...

Per quanto risulta, la scrittura è studiata dalla paleografia e dalla grafica simbolizzata. Non si
ribalta.

==

Eppure la scrittura insegna, basta saperla leggere ed oggi la si sa leggere.

==

(Da "La Grafica simbolizzata Teoria e metodo ideati da Guido Angeloni" - Capitolo,
"Iconologia delle minuscole del corsivo: il racconto simbolico"

Lettera "f".
E’ la lettera più complessa, tanto è vero che ha ben tre iconografie (fig.204), ma in questa
parte se ne prenderanno in considerazione solo due. Gli schemi spaziali della “f” del modello
infantile (il modello n.2 di fig.204) sono potenzialmente angosciosi (infatti le ricerche hanno
dimostrato che molte persone provano avversione per questa lettera), in quanto ad una
discesa nel “buio”, ossia al di sotto del rigo del suolo, vi corrisponde una risalita aerea a
sinistra, ma nel nostro modello il cammino sul rigo del suolo è a destra (fig.227 – si cfr.
anche Parte IV  “La “f” e il simbolismo spaziale secondo la luce e il buio”, pag.85).

==

Tuttavia il racconto simbolico nella “f”, più che per altre lettere, è un evolutivo: ci vorrà del
tempo (non studiabile dalla grafica simbolizzata) prima che il bambino acquisisca il concetto
simbolico del cammino detto. Lo acquisirà progressivamente quando apprende a leggere
inconsapevolmente, per opposizione, l’altra lettera del corsivo minuscolo che ha la risalita
aerea dal basso (la “q”, fig.213). Va precisato che una ricerca ha dimostrato che nelle
manoscritture il modello iconografico infantile, sebbene sia adottato quasi universalmente in
tutte le classi delle elementari, è nettamente minoritario, mentre, all'opposto, predomina in
modo marcato il modello n.1. A tale modello, dunque, corrispondono sia l’iconografia adulta
sia il racconto dello stesso tipo della lettera “f” e di conseguenza il modello n.1 non ha una
genesi propria.

==

Modello n.2
- Nel racconto di genesi, gli schemi spaziali della “f” del modello n.2 raccontano di quando
mamma abbracciava il proprio cucciolo (nell'asola) e lo depositava delicatamente nel lettino



(nell'asta), e al risveglio lo levava dal lettino (risalita aerea), cullandolo per il tempo
necessario (nel taglio, che nel modello è concavo).
- Nel racconto “adulto”, gli schemi spaziali della “f” raccontano di quando chi legge scrivendo
si “rese conto” che il risveglio non è garantito: è subentrata l’angoscia della morte.

==

Modello n.1
L’angoscia che ingenera il modello n.2 naturalmente trasmigra nel modello evoluto ed
adattivo della “f”: si deve tenere conto, infatti, del paradigma simbolico del corsivo (indica la
via secondo il “vero” e secondo l’eterno dell’esistere, basata sugli oneri e le funzioni dettate
dall'età e dal genere). All'angoscia della morte, la “f” del modello n.1 contrappone e la
nascita (l’inizio del cammino) e la rinascita (il “risveglio” nella luce): si consideri che è il
modello corsivo che parla.

- Nel racconto “adulto”, gli schemi spaziali della “f” del modello n.1 raccontano di quando chi
legge scrivendo, nell'epoca dello scrivente (non si può essere più precisi, con gli strumenti
della grafica simbolizzata), acquisì la concezione matura del “simbolismo spaziale secondo
la luce e il buio” (al proposito, si cfr. anche l’ipotesi dello schema evolutivo di fig.228, basato
sullo schema di fig.13). La lettera “f” del mod.1, dunque, nella lettura inconsapevole narra
l’atto della nascita. Da precisare, ancora, che per contrapposizione alla lettera “t” (destinata
a divenire il Giudice), l’asta della “f” nella concezione matura è destinata a diventare il Padre
(colui che indica la strada nella luce e che è pronto a perdonare sino all’ultimo istante del
cammino).

==

Grazie.


