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STUDIO DELLA "E" DELLO STAMPATELLO MAIUSCOLO (PRIME RIFLESSIONI)*

==

In questi post più che cercare di suscitare l'interesse ed illustrare a grandi linee il metodo
non posso fare: lo studio delle lettere è affascinante, oltre che istruttivo ed utile per lo
scrivente e per tante professioni. Spero che nascano vocazioni.

==

La simbolizzazione – lo si è dimostrato – avviene anche nel disegno a mano libera di un
rettangolo, figuriamoci se non avvenga anche nella “E”, che in fondo è costituita da due
rettangoli aventi un lato comune ed aperti a destra.
In questo caso, è stato sufficiente proiettare nella lettera un’idea simbolizzata del corpo
umano, nel modo che poi si dirà. Del corpo umano, lo ribadisco. Si tratta di un approdo,
avvenuto progressivamente e che interessa ormai molte lettere e numeri, che anche a me
sembrava inverosimile, sino a poco tempo fa. Invece è bastato pensarci ed allora ci si è
accorti che si necessita della collaborazione di medici e di altri specialisti. Collaborazione
che ci sarà, già a partire da Settembre.

==

Dallo studio della “E”, in un caso, solo due giorni fa è stato possibile dire che una persona
avesse subito la sensazione che fosse divisa in due, con le gambe “staccate” dal corpo. E’
risultato che quando era fanciullo, non si sa per quale motivo (probabilmente per un episodio
isterico), per un breve periodo lo scrivente aveva subito una paresi dal tronco alle gambe.
Ora si è impegnati a capire come ha influito quell’antico condizionamento nel “destino” che
lo scrivente ha avuto sino ad ora: lo si sospetta, tuttavia. Un qualche cosa di simile (sul
piano della simbolizzazione), ma meno grave, dovrebbe interessare la fig.4 di Tav.2, ma non
è stato possibile intervistare la persona interessata.
Alcuni minuti fa è stato possibile dire ad un collega che ha subito un atto doloroso al piede; è
risultato che è rimasto ferito in maniera dolorosa in un dito del piede e che ha perso l’unghia
dello stesso.

==

Il secondo filone della ricerca attuale, che si basa sulle ferite del corpo e sulle ferite
dell’anima, è costituito dal seguente quesito: quali sono le conseguenze di un
condizionamento? Il lettore non deve pensare al concetto di personalità, ma deve pensare
agli atti “inconsapevoli” che spesso sabotano la vita e che, insomma, punteggiano il destino
dello scrivente e strumentalizzano le singole personalità.

==

(omissis)



==

Chi saprebbe dire che la conformazione della fig.7 di Tav.2 è una “E”? (omissis)

==

Si diceva del metodo. Il metodo si basa sulla lettera del modello: è lei che insegna.
Nella Tav.1 si ricavano sia i costitutivi della “E” sia il suo significato.
Approfondire sarebbe troppo dispendioso. Basti solo dire che è bastato pensare che il luogo
in cui si appone il distanziamento superiore corrisponde alla testa, dove si appone il
distanziamento mediano corrisponde al busto e dove si appone il distanziamento inferiore
corrisponde ai piedi o alla parte inferiore delle gambe.
Poi, naturalmente, ci sarebbe da dire molto altro ancora, ma qui non c’è lo spazio (si
creeranno luoghi specifici e dedicati).

==

Chi fosse interessato ad approfondire, può scrivermi in chat le seguenti parole EDERA e
EDERE, come nelle figg.8 e 9: sarò disponibile a commentare le due scritte, spiegandole…

==

Grazie.

==

*Debbo questo lavoro alla simpatica insistenza di una collega che per mesi mi ha pregato:
Guido parlami delle “e” dello stampatello. Sino a che, ad un certo punto, non mi sono potuto
esimere.




