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Un dieci e lode che (anno 1959)...

==

I numeri sono l'ultima frontiera lambita dalla grafica simbolizzata (si suppone che non sia
oltrepassabile, almeno non da me): si avverte l'esigenza di codificarne la semeiotica (i
costitutivi) e lo si sta facendo.

==

Per il lettore che ancora non sa: la grafica simbolizzata è uno strumento attivo della ricerca
sulla scrittura (i modelli delle lettere e dei numeri, ma anche intesa in senso lato in quanto vi
rientrano tutti i modelli, compresi il corpo umano, quelli geometrici ed altri, appresi nei
primissimi anni delle elementari) e la manoscrittura.

==

E' la manoscrittura - soprattutto - che riserva ogni volta sorprese: non si finirà mai di capire e
non si capirà mai abbastanza. A me piace ed ormai è lo scopo di questo scorcio che mi
rimane, ma posso immaginare che ad alcuni incuta ansietà o altro.

==

Che cosa racconta il voto in figura? Ci aiuta anche la scritta.
Ovviamente il racconto (si noti che non utilizzo più il termine significato) lo posso solamente
immaginare, ricavandolo su base di quanto già si conosce.
Il grafologo potrebbe pensare alle combinazioni complesse: si possono combinare i
significati di segni disparati e se ne è sicuri del significato complessivo, Perché la stessa
cosa non dovrebbe valere per la grafica simbolizzata?

==

Se vale per la grafologia (ma anche per la chimica, per la medicina, la psicologia clinica e la
psichiatria, ma anche per il ragionamento deduttivo, anche se sinora forse non ci abbiamo
mai pensato) allora dovrebbe valere anche per la grafica simbolizzata. Tuttavia la grafica
simbolizzata vuole essere test della verità, una verità basata sul fatto, ossia sull'episodio
stimolo vissuto come evento (da qui il racconto). Quindi, quanto dirò a seguire va preso
come uno speculativo, ragionevole, ma non certo.

==

Il racconto che si reputa verosimile (e che solo la scrivente avrebbe potuto confermare) è il
seguente:



"Improvvisamente "mamma" è stata chiamata in cielo, là dove era già "papà" (il numero "1");
se ne avverte dolorosamente la mancanza e ci si augura che la si possa riabbracciare,
quando verrà il proprio momento di salire in cielo".

==

Mamma e papà sono due figure simboliche, vi potrebbero corrispondere anche nonno e
nonna e comunque una figura maschile ed una femminile (non si può essere più precisi, in
assenza di altre lettere e soprattutto non siamo indovini: il linguaggio simbolico è molto
potente, ma logicamente ha dei limiti).

Ciò che regge la combinazione è lo "0" che si impenna verso l'alto, con il tutto che è ribadito
dal collegamento molto originale tra l'ovale e la "d" : per il tutto si osservino le figure.
La combinazione è completata e resa verosimilmente sicura dal riccio finale.

==

Grazie. Per gli auguri di fine anno, a domani.... :)


