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

==

Nelle scritture adulte, le disarmonie della “c” si ravvisano soprattutto nel corpo della lettera
(nella DISCESA, detta anche CONCAVO DELLA DESTRA – cfr. fig.L), in quanto il
PUNTELLO è destinato ad elidersi, ma da quando, però? Una ricerca vera e propria non è
stata effettuata (la si dovrà fare nell’AIDAS-DGS), ma dalle mie osservazioni già in III
elementare le “c” perdono il puntello, anche se il fenomeno non è generalizzabile, senza che
ciò, di per sé, allarmi.

==

Il puntello è un SOSTEGNO che è destinato ad elidersi, ma il suo “ricordo” resterà sempre
nello scrivente, il quale, se tutto è andato a buon fine, si avvertirà costantemente protetto
alle spalle, come lo fu da cucciolo.

==

Nella fig.F della maestra, invece, (omissis) ci dice che questa sicurezza non è stata
acquisita: mamma fu eccessivamente presente (era troppo preoccupata) ossia non
concesse la doverosa autonomia (ed ora se ne avverte ancora la presenza, in quanto si è
insicuri e si subiscono regressioni infantili).
Da precisare che il puntello deve avviarsi dal rigo del cammino e deve essere rettilineo;
(omissis). Anche in questo caso il rischio che nel futuro persista la dipendenza dal sostegno
è elevato.

Ma dobbiamo riprendere il discorso ripartendo dal modello.

==

CHI È NEL PERIMETRO E CHI È NEL BIANCO.
Ci si è detti che la lettera corsiva deve descrivere (narrare) gli schemi spaziali che hanno
punteggiato la genesi di chi è destinato ad apprenderla per imitazione e il tutto è stato
sottoposto a verifica: se ne sono avute le conferme che si ricercavano. Non si può
pretendere – nel qui ed ora – che si sia esenti da errori, ma il tutto è sempre costantemente
in verifica e ciò è lo stato proprio di ogni disciplina scientifica, basata sulla ricerca e la
scoperta.

==

Il modello che va imitato è un seguire passo passo operazioni, ormai automatizzate, che
sono state apprese a partire dall’epoca in cui colui che lo imita dipendeva in tutto e per tutto
da mamma (vedi il post 116, del 6/7/2020, “ Le funzioni di mamma...”). Insomma, quando il
bambino lo imita, è come se il modello gli guidi la mano e la prima che gli prese la mano per



sostenerlo ed aiutarlo nel cammino fu mamma e poi subentrò papà. Inevitabilmente, nel
mentre si fa guidare dal modello, il bambino è indotto a rievocare il proprio passato.

==

In altre parole, nella genesi remota della simbolizzazione, la lettera del modello corsivo
descrive sempre le operazioni eseguite da mamma, in quanto mamma c’è stata sempre,
anche nelle lettere destinate ad esprimere maggiormente le operazioni di papà, come nella
“l” o ancor più nella “t”.
Nella “c” il cucciolo che fu la persona interessata si avvertì inglobato nel concavo della
destra, costituito dal corpo della lettera (vedi fig.I).

==

LA REGOLA è questa:
nella genesi remota (quando colui che scrive era cucciolo) tutto ciò che è nel NERO DEL
PERIMETRO della lettera è mamma, mentre il cucciolo è nel BIANCO. Quando si apprende
a leggere e scrivere in maniera spedita ed automatizzata, lo schema si inverte.

==

NESSI TRA GLI SCHEMI SPAZIALI DELLE MINUSCOLE “I” E “C”
Nella Fig.I, la cucciola mentre gioca si avverte protetta dal nero che l’avvolge e l’accoglie, la
protegge alle spalle, quel NERO È MAMMA. Mamma non è solo colei che lo avvolge quando
gioca nel QUI ED ORA, ma fu colei che nel PRIMA (in una fase evolutiva precedente) la
sorreggeva quando doveva apprendere a camminare: si ha lo schema spaziale della “i”
(fig.H) Anche nella genesi della “i”, mamma è in tutte le parti nere, mentre il cucciolo è
inglobato (ellisse blu di fig.H).

==

Quella che nella “i” è la SALITA (vi corrisponde il mettere in posizione eretta il cucciolo),
nella “c” è il PUNTELLO. Ci interessa, qui, il RITORNO a sinistra, in quanto poi ci spiegherà
la “c” manoscritta che stiamo indagando.

==

L’ANDATA (A DESTRA – IL DESTINO) E IL RITORNO (A SINISTRA – LA GENESI)
Allo schema spaziale di Pulver, la grafica simbolizzata oppone un simbolismo spaziale di
tipo RELAZIONALE rispetto ad ogni luogo simbolico, riferito allo SPAZIO-TEMPO (sul piano
simbolico vi corrisponde il tempo biologico): il QUI ED ORA va idealmente confrontato con il
PRIMA (il RITORNO, a sinistra), altrimenti non si potrebbe sapere dove si sta andando
(l’andare), e all’ANDARE (a destra) corrisponde il POI.
Si procede così anche nelle relazioni tra alto-basso, oppure tra avanti-dietro, ma qui debbo
omettere.

==



Ciò implica che la lettera vada letta da destra a sinistra, altrimenti non potremmo sapere che
cosa ci sarà nel poi, ossia nel destino di chi legge scrivendo.

==

ANALISI DELLE FIGG.I.
E’ in visione un modello iconografico che non si riferisce più ad un cucciolo, ma che si
riferisce comunque ad un bambino che non ha molta autonomia.

Nella fig.I la bambina gioca e di conseguenza guarda a destra (dove è l’altro, meglio ancora,
dove sarà nel poi l’ANDARE IN AUTONOMIA). Non è ormai indispensabile che la mamma
sia materialmente alle sue spalle, alla bambina basta sapere che mamma c’è e sa che c’è
perché ormai ha appreso che mamma c’è sempre quando ha bisogno, in quanto non la
perde mai di vista (lo ha appreso nella "i”: si tenga presente che, nella genesi di questa
lettera, il puntino è l’occhio di mamma). La bambina ha solo l’onere di giocare nel posto
voluto da mamma e con gli amichetti approvati da mamma. In questo schema – si ricordi
che è il modello che parla – la bambina è al sicuro.
Nel modello di Fig.I il RITORNO a sinistra è appropriato, non è eccessivo: è il positivo
retaggio (il ricordo) dell’epoca precedente, quando la bambina giocava con l’assistenza
materiale di mamma.

==

ANALISI DELLA "C" MANOSCRITTA DI FIG.E.
(omissis) Non è, insomma, uno schema spaziale appreso su base di esperienze di vita
armoniche. Il bambino ci sta raccontando che se avesse potuto avrebbe volentieri mancato
l’accostamento con il puntello. Ci si accorge, infatti, che, se la discesa fosse stata coerente
secondo una traiettoria appropriata (vedi arco rosso), il concavo della destra sarebbe
risultato distanziato dalla fine del puntello, come nella fig.139.

Dunque, nella fig.139 mamma era distante (omissis) e se ne è avvertita la distanza
(omissis), mentre nella fig.E ci si era allontanati da lei, ma secondo il giudizio di quest’ultima
E gli allontanamenti non erano autorizzati, infatti.
Possiamo trarre la sintesi.

==

IL BAMBINO STA RACCONTANDO IN MANIERA INCONSAPEVOLE QUANTO SEGUE:

Per il CONDIZIONAMENTO (lettura destra sinistra)
Quando era piccolino, fu costretto a tornare sui propri passi (omissis) , in quanto richiamato
e punito da mamma (omissis) – il quale a questo punto, invece di essere un sostegno,
diventa un intruso (omissis).

==

Per il DESTINO (lettura sinistra-destra). In questo schema, ciò che fu nel bianco si
trasferisce nel nero. In altre parole, il bambino ripete a parti invertite ciò che fu agito su di lui,



in quanto lo ha appreso per condizionamento (basti pensare agli esperimenti della psicologia
sperimentale e si concorderà). Ciò che fu agito da mamma e papà, sarà agito a parti
invertite, insomma.

==

Di conseguenza
Vi è la tendenza a richiamare l’attenzione di mamma su di sé, con piccole disubbidienze, per
“rimproverarla e “ferirla” , nel mentre, però, ovviamente si subisce il rimprovero di lei.

==

In entrambi i casi si ha un complesso di colpa e sensazione di insicurezza, in quanto non si
può sapere se si è approvati o meno. Ne sarà inficiata la curiosità per il nuovo.

==

Logicamente, il DESTINO DETTO È IL QUI ED ORA DEL BAMBINO (ossia appartiene al
momento in cui sta scrivendo, in altre parole è stato il destino del condizionamento passato),
NON È UN INELUTTABILE che segnerà inesorabilmente la vita futura del bambino. Si è in
un’epoca in cui la “medicina” è il sorriso, la coccola, l’incoraggiamento e così via.

==

CONCLUSIONE. LA FUNZIONE DELLA GRAFICA SIMBOLIZZATA. CHE FUNZIONE
POTREBBE SVOLGERE LA GRAFOLOGIA?
Nel momento in cui scrive, dunque, il bambino sta raccontando che si è avvertito troppo
rimproverato e in un ambiente oppressivo (non poteva allontanarsi da dove mamma lo
aveva depositato, oppure doveva eseguire esattamente ciò che lei voleva, non doveva
giocare con gli amichetti senza il suo permesso, un permesso che spesso non era
accordato). Ci sta raccontando anche che ha la tendenza a comportamenti autolesionisti,
sebbene non gravi.

==

La grafica simbolizzata è nata per studiare i condizionamenti, avrebbe dunque terminato la
sua funzione; a questo punto dovrebbero subentrare le figure educative, aventi titolo nella
prevenzione. In questo caso, la grafica simbolizzata svolge una funzione di consulenza
diretta alle figure professionali aventi titolo per trattare il bambino.

==

Dico "avrebbe terminato" in quanto mi sono limitato ad analizzare una sola lettera ed in
quanto soprattutto non è stata ancora formalizzata una figura educativa su base di grafica
simbolizzata.
Questa figura professionale – a mio parere, in quanto ormai non conta più solamente il mio
parere, ma conta quello dell’AIDAS-DGS – intravede nella figura mamma chi è deputata alla
relazione educativa e dunque alla prevenzione. Insomma, intravedo la possibilità di una



figura di Educatore su base di grafica simbolizzata analoga a quella del Consulente
grafologo dell’età evolutiva.

==

Per quanto riguarda la grafologia, peraltro, faccio solo notare che in questi post si è parlato
della genesi del Riccio della confusione di Moretti: non è il riccio che invade la lettera
adiacente, ma è esattamente il contrario, come nel presente caso (il corpo della “c”, infatti,
invade il riccio, detto puntello). Nella genesi di tale riccio, infatti, si ha un ARRETRAMENTO
IMPROPRIO (è un ritorno non autorizzato ed invadente, come nel presente caso).

Ma le scelte della grafologia appartengono alla grafologia.

==

Grazie.


