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Che cosa raccontano le parentesi? E questa parentesi?

==

Diciamo subito una cosa: le disorganizzazioni esecutive ci sono in ogni scrittura, comprese
la mia e la tua, lettore, sebbene tu possa non averne consapevolezza.

==

Quando gliel'ho fatta notare, lo scrivente interessato è rimasto molto sorpreso della sua
parentesi di sinistra: mi ha chiesto che cosa significava, gli ho detto cosa ne pensavo, ma ho
errato.

Ho errato perché dall'originale non avevo potuto accorgermi di come è eseguita la parentesi
di sinistra: mi era sembrato che fosse stata eseguita tre volte, invece è stata eseguita due
volte (con sovrascrittura, ossia con la seconda che ha cercato di occultare, o di cassare, la
prima).
Lo scrivente leggerà questo post e... rimedio.

==

Nella genesi, si può ritenere accettabile che le due parentesi rappresentino mamma (a
sinistra) e papà (a destra). All'interno delle parentesi c'è un cucciolo che trotterellando e
felice va dalle braccia di mamma a quelle di papà e dalle braccia di papà a quelle di
mamma.

E' una relazione intima a tre: mamma+papà+ il cucciolo. Tutto il resto è estromesso, in
quanto le due parentesi sono convessa a sinistra (la prima) e convessa a destra (la
seconda). E il convesso implica respingimento.

==

Crescendo, il bambino acquisirà l'idea che il moto sinistra destra è un moto da un inizio ad
una fine. Resta fermo che dalle braccia di mamma va inesorabilmente nelle braccia di papà,
con la prima che trasmigra nel concetto di madre e con il secondo che trasmigra nel
concetto di padre.
L'incontro con tali braccia avverrà con la parentesi di destra. Si scopre così, che il tragitto
dalla parentesi di sinistra a quella di destra è una soggettiva parentesi del concetto
dell'esistere, che si suppone eterno, detto il vivere. Le due parentesi, dunque, nella
simbolizzazione matura sono destinate a diventare il "vivere" e il tempo soggettivo concesso
per il vivere.

==

(omissis)



Questo è il significato di classe simbolico.

==

Grazie.


