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Dedicato a due di voi... che hanno chiesto*. La simbolizzazione della maestra che valutò la               
"Pina" di fig.2 (con molto rispetto e gratitudine, ovviamente, per la maestra che ha scritto,               
per insegnare a me e tramite me a te lettore ...) 
 
== 
 
Riprendiamo le fila da qui, affrontando il nostro tema da un altro punto di vista, che forse                 
chiarisce meglio. 
 
Qui si sta valutando un maestro che giudica una maestra vera e propria che abbiamo voluto                
chiamare con un nome che a me piace, Pina. Ma è Pina che scrive. Ossia stiamo leggendo                 
come Pina lesse a suo tempo il suo maestro, che allora era l'ultimo rappresentante di papà.  
Ci si potrebbe chiedere: ma allora la simbolizzazione della quale in questo caso si sta               
parlando è la regressione della quale parla la psicologia? 
 
== 
 
La risposta è: non lo so e non la vorrò sapere fino a quando, in un luogo interdisciplinare                  
diretto da psicoterapeuti, chiamato Istituto, mi confronterò con loro, con loro che resteranno             
psicoterapeuti, contaminati - lo spero - positivamente di grafica simbolizzata, e con noi             
viceversa.  
Dal nostro punto di vista, non vogliamo apprendere da altri per diventare altri, ma lo               
vogliamo fare per progredire nella grafica simbolizzata. Ossia dovremmo riuscire a tradurre            
la psicologia, oppure la medicina che apprenderemo, in grafica simbolizzata. Non so che             
cosa faranno gli altri, ma la sfida che vale per me, che parlo a nome di "noi" della grafica                   
simbolizzata, è questa. 
Le sfide si possono anche perdere, basta esserne consapevoli, ma, dal mio punto di vista,               
se non ci si sfida, anche sfidando, non si vive, ossia non ci si amplia nel sapere e non ci si                     
accresce nel capire, ossia nel progredire.  
 
== 
 
Attraverso la sua scrittura, "Pina" sta raccontando unicamente se stessa? Sì, se si analizza              
la sua grafia con la grafologia e lo so in quanto sono un grafologo, assolutamente no se la si                   
valuta secondo il criterio della simbolizzazione. E qui si sta parlando della simbolizzazione. 
 
== 
 
Tutto proprio tutto (la pagina di una bambina di terza elementare, il dover esprimere un               
parere su altri bambini che hanno l'età che lei ebbe quando subì un analogo parere,               
scrivendo su quella pagina, quando aveva gli stessi anni dei bambini interessati), suppongo,             
autorizzerebbe altri a sostenere che ciò possa indurre una regressione. Lo suppongo,            
naturalmente, ma contesto: quello di cui si sta parlando è di un inevitabile, che solo               
raramente potrebbe anche coincidere con la vostra regressione, ma solo parzialmente (in            
due casi dei quattro, in effetti, si potrebbe anche parlare di regressione, ma si errerebbe per                
grave difetto). 



 
== 
 
Si sta parlando di un comportamento (esprimere un parere tale è), ma reattivo. In quanto               
comportamento grafico quella scritta la si potrebbe valutare con la grafologia, ma in quanto              
comportamento reattivo e simbolizzato, la grafologia attuale deve passare la mano e lo so in               
quanto ho insegnato grafologia. 
 
== 
 
La forma reattiva di quel comportamento è tutta nella maiuscola (i grandi, ossia mamma,              
papà, il maestro), molto esuberante e realizzata in scioltezza. Che tutto ci sta a dire che                
l'adulta "Pina" ha cercato di infondersi sicurezza, brio, e fiducia, dunque, è in quella "B".               
Ossia in quella "B" ci sono sia il condizionamento subito sia il modo in cui l'adulta "Pina", nel                  
momento in cui ha scritto, ha elaborato la reazione a tale condizionamento. 
Logicamente, tutto il comportamento, valutato dalla grafologia, che segue dopo quella "B" è             
preoccupato ed indica forte ansietà (le lettere che improvvisamente si addossano, Lettere            
addossate di Moretti). Ma, e non poteva essere altrimenti, la "e" finale ci sta a chiedere: ma                 
perché non fui considerata come una grande, degna di fiducia?  
 
Ha sempre parlato la grafica simbolizzata, anche quando ha passato il microfono a Moretti. 
 
== 
 
Ora a te, lettore curioso: vuoi sapere perché quella "e" significa quella cosa lì? Vuoi anche                
sapere quale è stato il condizionamento subito dalla bambina "Pina", così come si evince              
dalla "B"? 
Allora aiuta la ricerca, aiutando te (ringrazieresti, come tutti hanno sempre ringraziato):            
scrivimi "Bene" e poi "Bene?" ed infine "Bene!". 
 
Puoi anche scrivermi su chat privata (Guido Angeloni) e comunque ti risponderei in privato. 
 
Grazie.  
 
== 
 
* Per favore: controllate, non troverete alcuno che regala propri "figli", al più sono megafoni               
di altri, quasi sempre della psicologia, spacciandola per grafologia. Anche perché non hanno             
"figli". 
 
Ovviamente non lo faccio per voi, ovvero non solamente per voi, ma datemi la soddisfazione               
della vostra richiesta di chiarimento... Altrimenti, perdo una parte importante dell'incentivo. E'            
un mio limite, ma tale sono… 
 
 



 


