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Cosa racconta quella "H"? Vi parlo da un'intuizione (da sottoporre a verifica)...

==

Non c'è stato ancora tempo per studiare a fondo lo stampatello, anche perché i progressi
teorici decisivi si sono avuti solo recentemente.

==

Il progresso si basa su questa evidenza:

Lo stampatello, sebbene sia la lingua del giusto che parla al cittadino (e dunque non alla
persona, non al genere della stessa, non ai suoi compiti esistenziali, ecc..), È COMUNQUE
APPRESO IN ETÀ INFANTILE.

E su questa "legge" (si notino le virgolette, però a mio parere potrebbe essere non
esagerato toglierle):

E' IMPOSSIBILE NON RACCONTARSI GRAFICAMENTE. Insomma, è impossibile non
simbolizzare qualsiasi modello grafico.

Ne discende:

OGNI MODELLO GRAFICO È UN PRETESTO PER RACCONTARSI.

Ed ancora:

In qualsiasi modello manoscritto ci debbono essere, necessariamente, anche IL CUCCIOLO
CHE FU LO SCRIVENTE E MAMMA E PAPÀ DI QUEST'ULTIMO.

La persona che ha scritto quelle lettere oggi ha 55 anni e sta narrando una storia di quando
aveva tre anni... non ci sarei arrivato se non mi avesse aiutato nella lunga intervista che le
ho fatto: lo debbo riconoscere.

==

Ovviamente sono consapevole della portata di quanto sopra: sto tremando.
Sono anche consapevole che tutto va consolidato, sperimentato e provato.
Lo si farà. Ma è stato già dimostrato sul corsivo e con il tempo lo si proverà.

==

IL CORSIVO È L’UNICA LINGUA DEL LEGGERE E DELLO SCRIVERE INFANTILE: basta
osservare il carattere paffuto, rotondo, sinuoso delle maiuscole e confrontare il tutto con lo
stampatello e con il numero e si dovrà convenire. La lettera corsiva è destinata a mutare,
mentre la lettera dello stampatello e la lettera del numero sono destinate a restare inalterate.



In teoria, la maiuscola “A” dello stampatello, supponiamo, di un bambino di otto anni non
dovrebbe essere distinguibile da una lettera dello stesso tipo redatta da un adulto.

==

Gli schemi spaziali dello stampatello sono troppo geometrici e quindi rendono impossibile il
raccontarsi nelle tappe fondamentali tipo l’allattamento, ad esempio. MA ALMENO LE
FIGURE MAMMA E PAPÀ DOVREBBERO ESSERE RAPPRESENTATE (raccontate,
scrivendo), fermo che si sta parlando della simbolizzazione. Ma con quale ruolo?

==

Se si parla di geometria, allora si sta parlando di architetture.
La prima architettura è il corpo umano, inteso nella sua altezza e nella sua perpendicolarità
al suolo. La lettera che dovrebbe rappresentare il tutto è la lettera “I” (la lettera "i" dello
stampatello maiuscolo) e, se si accetta questa linea di ragionamento, la lettera “T”
indicherebbe la massima altezza raggiungibile (sarà simbolizzata, nella fase infantile,
nell'altezza di papà, ma si è ancora in un discorso di tipo teorico).

==

Per proseguire conviene definire la lettera “I” come ente rettilineo e perpendicolare al suolo.
Ora se ci si fa caso solo le lettere “O”, “S”, “C”, “Q” e “G” sono prive di un ente rettilineo e di
conseguenza non interessano il presente post.

==

Le lettere che hanno un ente rettilineo e perpendicolare al suolo, invece, sono ben 13 (cfr.
Tav. n.2). Ci si rende conto che l’ente detto è una sorta di muro maestro, ossia è il
fondamento delle lettere interessate. Dunque, siamo autorizzati a dire che lo schema
spaziale della lettera “I” (conviene precisare che si sta parlando della “i” dello stampatello
maiuscolo) è il fondamento, il che non dovrebbe stupire il grafologo, in quanto a questa
lettera attribuisce il significato simbolico di “IO” (la grafica simbolizzata non è interessata a
questo concetto, in quanto è troppo vago e andrebbe molto meglio precisato, ma posso
soprassedere).

==

Sono rimaste in sospeso le lettere “A”, “V” e “Z” che sono anche loro basate sul tratto
rettilineo, ma tale tratto non è orientato in maniera perpendicolare al suolo: per brevità si
parlerà solo della prima.

==

Ma ci si sta chiedendo: DOVE SONO MAMMA E PAPÀ NELLA SIMBOLIZZAZIONE?
L’unica lettera che si basa su due “aste fondamento”, congiunte tra loro è la “H”. Ecco:
mamma + papà stanno nella “H”. Per la verità, siccome si è nello stampatello, allora la “H” è
papà + mamma.



Adesso, partendo dallo schema spaziale della H, si provi ad immaginare di inclinare a destra
la prima asta e di inclinare a sinistra la seconda asta ed allora si avrà la “A”: la lettera che
indica la casa.

==

Dell’intuizione, dunque, ne ho parlato. Ora si tratta di sottoporla a verifica…

==

Che cosa racconta quella “H”, allora? Racconta che “quella volta” papà “portò via mamma”,
lasciando il cucciolo da solo (non si trattò di un vero abbandono, in quanto l'allontanamento
interessò pochi mesi ed era giustificato dalle circostanze, ma il cucciolo di allora percepì, per
l’appunto, l’abbandono)...

Non posso essere più preciso su una pagina pubblica, sarei un irresponsabile.
Questa estate la dedicherò ad intervistare le persone sulla “H” dello stampatello... vedremo
se l’intuizione detta risulterà confermata o meno.

==

Fermo che come detto lo stampatello sinora è stato poco indagato e fermo dunque che mi
compete essere prudente, a coloro che stanno pensando che ciò che scrivo è inverosimile
dico che non posso dargli torto. Non ci avrei creduto nemmeno io.

==

La critica costruttiva sarebbe la benvenuta; su richiesta sono peraltro disponibile a fornire
maggiori spiegazioni, anche su chat privata.

==

Grazie e buone ferie a tutti…




