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Chi è lo studioso della scrittura e della grafica simbolizzata?

==

La simbolizzazione è la traduzione manuale e spontanea di un qualsiasi simbolo grafico. E'
simbolizzato in quanto è lo scrivente che conferisce senso al simbolo che riproduce. Un
simbolo grafico, detto "a", ad esempio, diventa mamma solo quando è manoscritto. Lo
scrivente simbolizza la propria "a" in quanto proietta se stesso e la sua mamma in ogni
millimetro del tracciato grafico.

==

La scrittura è il modello calligrafico: si impone da sé, anche se per tantissimi anni (dal 1973
sino a otto anni fa) non me ne ero accorto nemmeno io. Per estensione, anche i numeri ed
ogni simbolo grafico (simboli geometrici, segnali stradali, taluni disegno e molto altro ancora)
sono assimilabili a scrittura.

La grafica simbolizzata è la manoscrittura, la scrittura manuale dei numeri, ed ogni
rappresentazione spontanea e manuale dei simboli grafici prima detti.

==

Di conseguenza, lo studioso del quale si parla non è mai esistito. E' una nuova figura,
originale ed autonoma; è una novità mondiale, per quello che se ne sa.

==

In questa concezione, l'oggetto è la lettera (o il simbolo) del modello, mentre il soggetto è la
lettera (o il simbolo) manoscritto (in quanto, come detto, lo scrivente è in ogni millimetro del
tracciato). Lo studioso è colui che sa osservare e sa leggere il linguaggio simbolizzato che
osserva.

==

E' un'amara presa d'atto che non si è più nel campo della grafologia.

==

In figura uno dei primissimi studi presentati su questa pagina, nel lontano 2014. In quella "a"
vi è la definizione di una semeiotica specifica che sa descrivere e sa restituire senso ad ogni
millimetro della stessa.

Il significato di quella "a" è già conosciuto dal 2012. Significa che lo scrivente ha visto
svanire dalla propria vista, in maniera irreversibile, la sua figura mamma (solitamente è
effettivamente la mamma) e che, per conseguenza, si è sentito "trascinato via" anche lui.



==

Si tratta di un condizionamento che sicuramente condiziona la vita dello scrivente,
affaticandola e che impone comportamenti non consapevoli di autosabotaggio delle relazioni
affettive importanti. Lo scrivente si avverte svuotato ed è alla continua ricerca di essere
colmato da un oggetto, però, che gli diventerà inafferrabile. Si è descritto, con evidenza, una
indicazione di carattere generale.

==

Come si sa? Studiando e sottoponendo a verifica, interrogando gli scriventi interessati (la
conformazione non è rara).

A chi interessa? Allo scrivente, innanzitutto e ciò basta. Interessa, potenzialmente, molti
professionisti: si è, dunque, in un campo interdisciplinare.

==

Ora si tratta di consolidare, di divulgare e di formare. Non sarà facile, ma si ha l'onere di
provarci.

==

Grazie.


