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L'esperto in biografia esistenziale chi è?  Appunti sul "2"

==

Intendiamoci, si è consapevoli del fatto che si sta parlando di qualche cosa che non si sa se
avrà fortuna o meno. Tuttavia si ha l'onere di immaginare il futuro già da ora, poi sarà quel
che sarà.

==

L'esperto in biografia esistenziale è la prima figura che si dovrà edificare (l'idea non è mia,
ma è del collega Vigliotti). Le conoscenze e le scoperte attuali consentono già di delineare
per ogni scrivente un profilo della sua biografia. Una biografia esistenziale che coinvolge,
naturalmente, anche mamma e papà.

==

Significa saper dire, dall'atto della nascita in poi, gli episodi che hanno condizionato la vita
dello scrivente. Significa fare toccare con mano allo scrivente come gli episodi di cui sopra
gli hanno mutato la natura e gli hanno imposto un destino. Un destino, tuttavia, che egli
potrebbe mutare...
E via via...

==

Interessa soprattutto allo scrivente, dunque, e nel caso contrario non si sarebbe autorizzati
ad indagare temi molto delicati ed intimi, che talora costituiscono segreti custoditi
gelosamente. C'è quindi un campo che l'educazione avrebbe l'onere di colmare. Penso
soprattutto al grafologo: lo si vedrà.

Interessa di più, probabilmente, altri professionisti.

==

La scoperta è stata l'idea (anche le idee costituiscono scoperta, talora) del significato di
genesi di uno schema spaziale. Questo significato si rinviene quasi sempre nell'età del
cucciolo. È, per l'appunto, il significato di genesi che consente di ricostruire la biografia
esistenziale prima detta.

==

Le lettere del corsivo (maiuscole e minuscole) sono rappresentative degli schemi spaziali
fondamentali, ma non sono esaustivi. Si necessita di integrare, Non si sta pensando
solamente alle lettere dello stampatello (maiuscolo e minuscolo), ma si sta pensando
soprattutto ai numeri.



==

Gli schemi spaziali dei numeri, infatti, quasi sempre costituiscono degli unicum, ossia
restituiscono significati di genesi e significati adulti e maturi esclusivi, non rinvenibili nelle
lettere di qualsiasi modello.

==

In questo momento si sta pensando al "2". Che significato di genesi può avere il "2" (i
significati generali maturi ed adulti dei numeri, ovviamente, sono già conosciuti)?

Non sto a spiegarne le ragioni (dovrei pubblicare uno studio, come per il "4"), dico subito il
significato:
è come mamma ha depositato sul suolo, protetto ed assistito il suo cucciolo quando costui
gattonava.
Non è un significato da poco conto, non è vero? Si intuiscono le enormi conseguenze di tale
significato, ma per ora ometto.
Il "2" poi va confrontato con la "i" (questa lettera si riferisce ad una mamma che insegna al
cucciolo i primi passi, poi si riferisce all'occhio vigile di mamma che non perde mai di vista il
bambino....). L'insieme è di fortissimo interesse, non è vero?

==

D'accordo: ma come si prova? Verrà in mente...

==

Grazie.


