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La "i" racconta...
Le grandi potenzialità di un metodo che si basa sulla lettura, in quanto tutti sanno leggere…
già, ma come si dovrebbe leggere, se lo scopo fosse la prevenzione?

==

Chiunque sa vedere, anche il non grafologo se almeno un po' informato, che il bambino di
quarta elementare di questa figura sta provando un forte malessere emotivo, ma chi
saprebbe dire l'elemento causale?

Tuttavia, tutti sanno leggere e leggere significa leggere, in primo luogo, ogni lettera e poi,
solo poi, l'intera parola. Ci fu insegnato a leggere e a scrivere in questo modo: partendo
dalla lettera e leggevamo, infatti, lettera per lettera.
Lo sapremmo fare tutti quanti anche oggi che siamo adulti, basta volerlo.

==

Qui ci interessano i puntini della "i". Come vanno letti?
Vanno letti come segue:

(omissis)

==

Le letture (consapevoli) di cui sopra potrebbero essere sufficienti per allertare (senza
esagerare) le figure educative di riferimento del bimbo: basterebbe informarle (per informare
su tutte le lettere di interesse dei bambini sarebbero sufficienti corsi di quattro ore).

==

Come vanno letti, invece, dal punto di vista del racconto simbolizzato (o del significato,
secondo altri)? Vanno letti in questo modo:

(omissis)

==

La lettura di cui sopra, invece, appartiene al diagnosta della scrittura e della manoscrittura:
una figura (un Consulente) che sarà formata nell'AIDAS-DGS.

==

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

Lettera i.



Anche la “i” ha un’iconografia complessa. Gli schemi spaziali della “i”, nella genesi più
remota, interessano il “cammino, il ritorno e l’autorizzazione all’andata”(cfr. pag.75 – si
consulti anche il particolare della fig.79, che qui si documenta).
Il complesso che rende molto importante la “i” è il ritorno a sinistra + il puntino collocato in
alto ed in asse perpendicolare con l’asta: nella simbolizzazione, il primo è letto
inconsapevolmente come l’occhio di mamma, mentre la seconda è letta come il corpo del
cucciolo.

- Nel racconto di genesi, gli schemi spaziali della “i” del modello raccontano di quando chi
legge scrivendo, nell’epoca del cucciolo, apprendeva da mamma a camminare (salita +
asta). Avvertiva che l’occhio di mamma era costantemente vigile e non lo lasciava mai solo.
Raccontano anche che quando era più grandicello e sapeva muoversi con sufficiente
autonomia poteva allontanarsi, ma a patto che fosse autorizzato da mamma (l’asta della “i” è
rettilinea). Aveva comunque l’obbligo di non distanziarsi troppo e doveva essere pronto a
recarsi immediatamente da mamma, se richiamato da lei.

- Nel racconto “adulto”, gli schemi spaziali della “i” del modello raccontano che colui che
legge scrivendo ha acquisito la sensazione di non essere solo (per il puntino): è fiducioso nel
cammino (concavo basale) in quanto si avverte protetto da una “buona stella” (sempre per il
puntino). Nel racconto maturo (quando mamma e papà saranno diventati anziani), gli schemi
spaziali della “i” sono letti a “parti invertite” (ciò che mamma e papà agirono nel racconto di
genesi, dovrà agirlo anche chi legge scrivendo. Cfr. fig.304).

==

Grazie.


