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C'è un medico tra di voi? Perché il latte materno può svanire da una notte al mattino dopo? I                   
fatti simbolici simbolizzati e i fatti della cronaca...  
 
== 
 
Si è nel solco della riflessione del post precedente e poi mi spiegherò meglio. 
 
== 
 
La donna che ha scritto questa "g" (nella parola giorno) è una bella signora madre di più figli,                  
adulti ma giovani. 
Le ho chiesto se rispondesse al vero che abbia allattato relativamente poco le due figlie               
femmine. Mi ha chiesto: come lo sai? Semplice - ho detto io - le ho fatto scrivere "giorno". 
 
== 
 
E qui mi ha sorpreso, in quanto mi dice: il giorno del battesimo del mio primo figlio il latte era                    
eccessivo e rischiavo persino di macchiare l'abito... La mattina dopo non avevo più latte e               
nessuno mi ha saputo spiegare il perché... 
 
== 
 
Scrivimi: giorno. Lo ha scritto e sono rimasto basito, le ho potuto solo dire: sì, in effetti, a me                   
risulta che hai avuto latte a sufficienza (c'è un motivo del tutto naturale per cui non ha potuto                  
allattare in maniera sufficiente entrambe le figlie, ma non posso renderlo noto, per tutelare              
l'anonimato delle persone coinvolte).  
 
== 
 
Questa mattina, osservando la "g" a forte ingrandimento, penso (dico penso: è il primo caso)               
di aver capito.  
 
== 
 
Ma che cosa avrei capito? Si è nel solco della riflessione del post precedente: avrei capito                
una storia raccontata da una lettera, che peraltro in sé è una galassia, confermata dalla               
cronaca. Anzi, attualmente è vero il contrario: la conferma della cronaca ha confermato la              
storia raccontata dalla "g". Ovvero conferma la grafica simbolizzata e la sua teoria. Ora non               
resta altro che aspettare la prossima occasione e la prossima ancora e allora si chiederà alle                
persone interessate: è esagerato dire che lei da un momento all'altro ha subito la perdita               
totale del latte materno? 
 
== 
 
Sono fatti grafici, ossia sono storie grafiche simbolizzate, che non creano fatti di cronaca, ma               
che si avvalorano su base di cronaca. Ossia su base di previsione; dire: signora è esagerato                



dire che lei ha subito...? è, per l'appunto, una previsione non ambigua, ma immediatamente              
confermabile con un sì, o falsificabile con un no. 
 
== 
 
Da qui in poi subentra il lavoro degli altri. Il lavoro del grafologo è spiegare il fenomeno dal                  
punto di vista degli schemi spaziali di tipo grafico, il punto di vista del medico è quello di                  
ipotizzare una causa organica e sottoporla a verifica. Il punto di vista dello psicologo è quello                
che si intuisce.  
 
==  
 
C'è un medico tra i lettori? Mi potrebbe spiegare che cosa potrebbe essere successo? Da               
questa spiegazione ne potrei ricavare un'ipotesi di grafica simbolizzata che sottoporrei a            
verifica. Una ipotesi che per essere di grafica simbolizzata, deve diventare un fatto grafico              
simbolico simbolizzato. E si andrebbe a verificare nella cronaca la corrispondenza tra i due              
tipi di fatti.  
 
==  
 
Dai fatti grafici ai fatti della cronaca: questa è la strada. Se si parte da teorie, invece, si                  
rischia di inventare fatti. 
 

 


