
Post n.116, 06/07/2020

Il modello corsivo (maiuscolo soprattutto e minuscolo) è di tipo infantile, gli altri non
lo sono. Le funzioni di mamma...

==

Sembra incredibile, eppure nel campo prossimo a quello della grafica simbolizzata (quello
grafologico) il concetto di "modello infantile non esiste": cosicché il parlarne sembra una
scoperta.
Ne consegue che in tale modello ci devono essere necessariamente "mamma e papà", ma
soprattutto le funzioni di mamma. Ed anche i "grandi" e i "piccoli".

==

E' il modello che insegna a tutte le discipline che si occupano almeno indirettamente della
scrittura per scopi di relazione di aiuto e per scopi educativi: le operazioni inverse, non
insegnano nulla. Insegna la lettera. Ed è stata la lettera - se ci si pensa - che ha insegnato a
tutti a leggere e a scrivere.

==

(Da La Grafica simbolizzata - Teoria e metodo ideati da Guido Angeloni)

Funzioni simboliche di mamma, specifiche rispetto al “cucciolo” e al “candidato scrivente”

Nella “f”, metterlo al mondo;
Nella “g”, generarlo e poi allattarlo;
Nella “a”, esercitare tutte le funzioni di inglobamento (accoglienza),di assistenza, di
accudimento emotivo ed affettivo, che connotano la figura mamma;
Nella “u”, depositarlo nella culla;
Nella “q”, assisterlo nel momento della presa del sonno;
Nella “i”, insegnargli i primi passi, non perderlo mai di vista;
Nella "h", portarlo nei posti dove era indispensabile essere puntuali;
Nella “s”, somministrargli la pappa;
Nella “e”, prenderlo in braccio;
Nella “p”, depositarlo nel suo lettino, con un oggetto transazionale accanto (orsacchiotto,
bambola, ecc..);
Nella “c”, assisterlo quando gioca con gli altri bambini e promuoverlo nei confronti delle altre
madri , pronta a prestargli soccorso nel caso ce ne fosse bisogno;
Nella “o”, portare a compimento la genesi della postura eretta, iniziata con la “i” (si
completerà nella “l”, quando subentra papà). Insegnargli ad essere buono e bravo, ma
anche con l’onere di approvare quando lo è;
Nella “r”, porselo sulle ginocchia, raccontandogli le prime storielle;
Nella “v”, portarlo a scuola e favorirgli l’incontro con la stessa.

Da questo momento in poi la figura mamma progressivamente trasmigra nella figura
materna.



==

Nello schema grandi-piccoli (confronto maiuscole-minuscole)

Maiuscole: come il cucciolo vede mamma che si prende cura di lui in pubblico. Ossia come
lo presenta al mondo e al Cielo. Questo primo condizionamento trasmigrerà nelle concezioni
fanciullesche ed adulte.

Minuscole: come mamma assiste e promuove il cucciolo prima, il bambino poi, nella
dinamica intima, affettiva e domestica, e come esercita l’arte di attrarre papà al cucciolo e al
bambino, e viceversa. Poi, papà, con l’aiuto di mamma, inizierà ad assumere il ruolo del
vicario della “vera autorità”.

Con l’ingresso nella scuola, progressivamente, le figure simboliche di mamma e di papà
trasmigrano nelle figure simboliche materna e paterna, poi nelle figure di madre e di padre
ed infine, quest’ultima, si declina anche nella figura del giudice (nella “t” e nella “f”).

==

Grazie.


