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Analisi di una "c" manoscritta di un bambino di seconda elementare.  I puntelli.
I post.

==

Su richiesta di lettrici di questa pagina, commenterò la “c” di fig.A, che appartiene ad un
bambino delle prime elementari. Sempre in fig.A, tutte le frecce rosse indicano i PUNTELLI,
dei quali si parlerà.
La fig.F appartiene ad una maestra: segno che il puntello può permanere anche in età
adulta.
Il modello iconografico della c, invece, è in fig.135, tratta da Iconografia ed iconologia del
corsivo italiano, di G. Angeloni.

==

Si rendono necessari alcuni concetti introduttivi. Dovrò necessariamente procedere secondo
un raccontare schematico: non sarebbe possibile fare altrimenti, su una pagina di Facebook.

==

PREMESSA: IL CORSIVO, RACCONTA... RACCONTO ADULTO E RACCONTO DI
GENESI
Il corsivo ha il seguente paradigma simbolico (punto di vista narrativo dello stesso tipo, se lo
si vuole):
Suggerisce alla persona di questa parte del mondo e di questa epoca. Indica la via secondo
il “vero” e secondo l’eterno dell’esistere, basata sugli oneri e sulle funzioni dettate dall’età e
dal genere.
Ci interessa: “la lettera del corsivo declina per la parte che le compete gli oneri e le funzioni
dettate dall’età e dal genere”. I concetti di “via secondo il “vero” e “secondo l’eterno
dell’esistere” sono degli evolutivi, ossia si acquisiscono progressivamente e con la crescita,
nell’età adulta. Insomma, appartengono al RACCONTO MATURO O ADULTO della lettera
corsiva.
Così concepita la lettera racconta una STORIA SIMBOLICA, che colui che la esegue sa
leggere, seppur in maniera inconsapevole: lo si è dimostrato. Quando la scrive egli, invece,
la SIMBOLIZZA, ossia LUI DIVENTA LA SUA STORIA E LA SUA STORIA È LA SUA
LETTERA MANOSCRITTA.

==

IL CORSIVO COME MODELLO INFANTILE. LA GENESI.
Sono chiamati in causa l’età e il genere, del suo la lettera la si apprende a leggere e a
scrivere in età infantile. Conseguentemente il corsivo – e solo il modello corsivo - è un
MODELLO INFANTILE, ha una fisionomia (soprattutto nelle maiuscole) paffuta, rotonda,
accogliente e così via adatta per le esigenze emotive ed affettive di un bimbo. Esiste nel
corsivo, dunque, un racconto infantile, che si chiama RACCONTO DI GENESI (la genesi del
racconto adulto).



==

OGNUNO È “FIGLIO” DEL CUCCIOLO CHE FU ED OGNI CUCCIOLO FU FIGLIO DI
MAMMA E DI PAPÀ.
Di conseguenza, ci interessa il racconto di genesi: la simbolizzazione nasce da qui, ossia da
mamma e il cucciolo, poi anche da papà.
Ogni lettera racconta una storia simbolica: colui che l’apprende per imitazione RINVIENE
NEI COSTITUTIVI DELLA STESSA OPERAZIONI AGITE SU DI LUI E PER LUI DA
MAMMA E POI DA PAPÀ DA QUANDO ERA UN CUCCIOLO. Li rinviene in quanto sa
leggere lo schema spaziale del modello. E quando scrive, allora, si racconta per confronto
opposizione con il modello detto. Insomma, alla storia ideale voluta dal modello, colui che la
scrive oppone la propria storia. Questo processo che traduce un SIMBOLO voluto per tutti –
la lettera del modello – in un simbolo che racconta colui che la esegue si chiama
SIMBOLIZZAZIONE.

==

I RACCONTI E LE LETTURE DEGLI STESSI. NATURA E DESTINO
Riepilogando i racconti sono due:

a) Uno SIMBOLICO ed appartiene al modello.
b) Uno SIMBOLIZZATO (da chi legge scrivendo) ed appartiene alla lettera manoscritta.

Il primo è la PROVOCAZIONE-STIMOLO, il secondo è la RISPOSTA.
A propria volta la lettera manoscritta, essendo frutto di un condizionamento imposto dalla
storia personale, diventa natura e destino di colui che la simbolizza. Di conseguenza, si
dovrà anche parlare della NATURA e del DESTINO di quella “c” manoscritta.
Per comprendere il racconto simbolizzato bisogna innanzitutto comprendere il racconto
simbolico e ciò obbliga a studiare il modello della “c”. Questo studio è stato effettuato ed è
stato testato.

==

L’ICONOGRAFIA E L’ICONOLOGIA DELLA “C”.
L’ICONOGRAFIA è l’IMMAGINE del modello. L’immagine si basa sui COSTITUTIVI, i quali
rappresentano SCHEMI SPAZIALI. Colui che legge scrivendo la lettera, individua in tali
schemi spaziali operazioni agite su di sé e per sé da mamma e da papà, quando era
cucciolo.
In pratica, tutto sopra è la lettura non consapevole delle relazioni che intercorrono tra le parti
dell’immagine sopra detta: vi corrisponde l’ICONOLOGIA. L’iconologia dunque è la lettura
del racconto simbolico effettuato dalla iconografia della lettera del modello, ossia di più
racconti finalizzati (appartengono ai singoli costitutivi): è la scoperta della grafica
simbolizzata, in quanto sa leggere in maniera consapevole i racconti qui detti.

Per non appesantire, i costitutivi della “c” sono elencati nella scheda 2.

==

LE LETTURA CONSAPEVOLE DELLA “C” DEL MODELLO



(Racconto simbolico). La lettura consapevole l’effettua il metodo della grafica simbolizzata.
Nel modello adulto la “c” perde il puntello e l’occhiello previsto da alcune proposte della
didattica (nel presente caso, si sta parlando del Mod.1).

- Nel racconto di genesi, gli schemi spaziali della “c” narrano quando mamma assisteva il
cucciolo nei primi giochi con gli amichetti. Era una mamma che garantiva alle altri madri il
proprio cucciolo quando giocava con i loro figli, nel mentre era vigile a prestargli eventuale
soccorso e sostegno (il puntello).
- Nel racconto “adulto”, gli schemi spaziali della “c” narrano di un adulto che si avverte
incuriosito e sicuro nell’incontro con nuove esperienze. Ciò sul piano simbolico e
simbolizzato restituisce un’apertura spontanea a destra (il luogo del nuovo, dell’altro e così
via).
Nel nostro caso non ci interessa il racconto sopra detto adulto.

==

(segue)

Grazie.


