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Le ferie sono finite... Ricominciamo, dallo stampatello maiuscolo… che cosa raccontano le
due “E” manoscritte?

==

Tra qualche giorno, finalmente, gli adempimenti burocratici ci consentiranno di predisporre la
modulistica per l’iscrizione all’AIDAS-DGS, per chi vorrà contribuire alla ricerca...
Se si ama la scoperta, garantisco che c’è da restare stupefatti... ogni manifestazione grafica
basata sulla riproduzione dei modelli naturali (il disegno spontaneo del bambino piccolino del
corpo umano, del paesaggio, ad esempio), oppure sulla riproduzione dei modelli
convenzionali appresi sui banchi di scuola, come le lettere alfabetiche, i numeri e le figure
geometriche, celano e narrano storie e segreti.

==

Colui che scrive si deve adattare allo schema spaziale che deve riprodurre: un conto è
eseguire una lettera corsiva (soprattutto le lettere maiuscole hanno una fisionomia infantile
ed è strano che sinora non ce ne eravamo accorti), un conto è eseguire una lettera fredda,
squadrata, geometrica (tutte le lettere si possono realizzare con il compasso e/o con la
squadra), statica, statuaria. Le lettere dello stampatello maiuscolo sono architetture,
esattamente come sono architetture le lapidi dell’antica Roma. Se si è detto che Roma è la
città eterna, ciò vale soprattutto per la sua scrittura (si cfr. in figura il confronto tra lapide
romana e il sussidio da ricalcare, per apprendere a scrivere).

==

Ed in effetti, allo stato attuale della ricerca, è possibile asserire che nella “P” manoscritta,
talora, è ravvisabile il “patriarca”, ossia in genere una figura nonno scomparsa quando lo
scrivente era in tenera età e/o, addirittura, quando non era ancora nato: ormai le conferme
sono tante, ma la ricerca deve proseguire.
Le architetture, si è detto: allo stato attuale della ricerca è possibile sostenere che le lettere
dello stampatello maiuscolo raccontano il corpo umano ed i rapporti di relazione tra le figure
del nucleo familiare, in relazione allo status di importanza che esse hanno. Naturalmente,
ancora c’è molto da capire...

==

Lo studio dello stampatello maiuscolo, insomma, sta consentendo di scoprire un universo
sino a poco tempo fa impensabile. Ormai – ne sono sicuro e lo posso provare – alcune
lettere dello stampatello maiuscolo possono essere equiparate a segni grafologici, ossia
esprimono, oltre ai condizionamenti studiati dalla grafica simbolizzata, anche tendenze che
improntano i tratti detti di personalità.
In particolare si distingue la “E”, che indica le tre età, ossia il senso di importanza nei
confronti della legge, secondo il modello. Nella lettera manoscritta, invece, esprime il senso
di importanza che si aveva nella propria famiglia: quella del gattonamento (n.1), quella della
maggiore età (n.2), quella dell’autorità e della statura massima consentita (n.3).



==

Alla base, ovviamente, c’è una teoria che consente di formulare ipotesi. Tali ipotesi sono poi
collaudate intervistando gli scriventi interessati. In particolare, nel caso della “E”, le persone
interessate hanno risposto affermativamente alle seguenti domande:

•E’ esagerato affermare che quando eri piccino non hai avuto il sostegno di papà?
•E’ esagerato affermare che hai reagito orgogliosamente ad un ambiente che ti ha svilito
nell’importanza?
•E’ esagerato affermare che hai l’impressione di non essere all’altezza delle aspettative che
si nutrivano per te, o di non essere all’altezza dei tuoi fratelli più grandi?
•E’ esagerato sostenere che non vedevi l’ora di crescere o che, al contrario, non volevi
crescere?
•E’ esagerato sostenere che dopo la nascita dei tuoi fratelli ti sei avvertito declassato
nell’importanza (si necessita della conferma della “r” corsiva minuscola).
•Ecc...

==

In particolare le due “E” manoscritte raccontano:
La prima: un problema alla colonna e ai piedi (si tratta di un ragazzo che si è dovuto
sottoporre ad un intervento chirurgico) e che quando era bambino non voleva crescere.
La seconda (da notare che è eseguita dall'alto al basso e con un unico movimento): la
scrivente di 40 anni ricorda ancora una marachella infantile che le fece provare i sentimenti
di colpa e di vergogna e che non ebbe il coraggio di confessare, tanto che, detto con le
parole dell’oggi, avvertì di sprofondare...

==

Grazie.


