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La "t" racconta...

==

Al solito, visto il tema di questo post, nella lettura, si ricordi che è il modello che racconta,
non è il sottoscritto...

==

Da "La Grafica simbolizzata Teoria e metodo ideati da Guido Angeloni", capitolo: Iconologia
delle minuscole del corsivo: il racconto simbolico).

==

Lettera "t".
L’iconografia della “t” infantile prevede il puntello che “sorregge” l’asta: anche in questa
lettera il destino evolutivo del puntello è l’elisione, come è regola. Per il resto, tra il modello
infantile ed il modello adulto non vi sono altre differenze iconografiche. Come per la “i”, la “t”
è contraddistinta da un moto aereo di ritorno a sinistra, che si rende necessario per apporre
il taglio nel bianco e nel luogo voluto della fascia alta. E’ proprio il taglio che nella
simbolizzazione può incutere angoscia, in quanto è voluto che non si colleghi alla lettera
successiva. Di conseguenza, sul piano simbolico la “t” non garantisce che sia sicuro il ritorno
sul rigo del cammino sul suolo (il rigo di base), ma il modello racconta che è sempre
possibile il cammino nella luce: è la lettera che, insieme alla “f” e più della “f”, meglio esprime
e il paradigma del corsivo. Sempre nel nostro modello tutto si basa su una promessa: la “f” è
un’asta retta che ordina paternamente (ossia con fermezza associata a dolcezza direttiva, in
quanto nella parte sopra il rigo, avendo l’asola, ricorda la “l”) la via secondo il “vero” e
secondo l’eterno dell’esistere, mentre la “t” adulta è la figura giudice.

==

Da considerare ancora che la “t” si distingue dalla “b”, in quanto in quest'ultima, nella genesi,
si potrebbe avere il dono della lode e/o del regalo inaspettato, mentre nella “t” mamma e
papà fanno una promessa ed hanno l’onere di mantenerla (l’asta è retta). Il significato adulto
ha come prerequisito indispensabile che papà nella “f” si tramuti nella figura autorità sopra
detta (ferma ed amorevole), cosicché nella lettura simbolica il papà che giudica sarà
nell’asta della “t”. In ultimo, va detto che la “t” del modello adulto (nella manoscrittura si
consideri la “t” iniziale di parola) è l’unica lettera del corsivo nella quale mamma è assente
(nella “f” adulta, ad esempio, è nella parte della salita che interessa la zona media): nella
logica del paradigma, di fronte al giudice nemmeno la madre (l’ultima trasmigrazione della
figura che nella genesi fu mamma) può più intercedere più per il figlio.

==

- Nel racconto di genesi, gli schemi spaziali della “t” narrano di mamma prima e di papà poi
che promettevano al bambino una ricompensa a patto che lui, nell'assolvimento di un



compito da espletare nel decorso del tempo, fosse stato buono e bravo ed avesse anche
rispettato la scadenza prefissata da papà. Al termine, papà esprimeva un giudizio e, poiché
il bambino era stato effettivamente buono e bravo (sono coinvolte tutte le lettere del modello,
principalmente la “o”) lo ricompensava.

==

Progressivamente, nella fase dello scrivente, specie quando tutte le altre lettere del corsivo
basate sulle aste (principalmente la “f” e la “q”) sono giunte a maturazione, nel racconto
adulto subentra l’angoscia nei confronti del futuro prossimo ignoto: in quanto entrano nel
campo e il padre e il giudice giusto ed insindacabile. Il primo ha promesso e manterrà fede
alla promessa, mentre è il secondo che sancisce la “scadenza” prima detta (nella
simbolizzazione adulta è la fine del cammino) ed emetterà il “verdetto” per l’eterno.

==

- Nel racconto “adulto”, gli schemi spaziali della “t” ricordano a chi scrive leggendo che il
futuro prossimo è un ignoto che non è nelle sue mani (la fine può giungere inaspettata in
qualsiasi momento), ma che avrà comunque un cammino nella luce in quanto è stato buono,
bravo e giusto.

==

Grazie.


