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Aiutatemi a capire, per favore.... Aiutiamoci a capire, sarebbe meglio dire. Eseguite le “R”
come nelle figg.2 e 5? Scrivetemi su chat privata (Guido Angeloni)

==

Si parlerà della simbolizzazione remota, ossia di come un bimbetto racconta se stesso e la
sua storia con le proprie lettere. Questo bimbetto è presente in ognuno di noi, nelle nostre
lettere.
Ciò ormai è provato.

==

Scrivete la parola “PIPPO” con lo stampatello maiuscolo. Poi scrivete la parola “PROPRIO”
con lo stampatello maiuscolo.
Nel primo caso avete descritto vostro nonno (o una figura “patriarca”, similare), nel secondo
avete descritto la vostra “cameretta” di quando eravate bimbi. Naturalmente ciò è quanto si è
capito sinora: la grafica simbolizzata è in progress e talora si procede per prove tentativi ed
errori. Non sarebbe possibile fare altrimenti, del resto.

==

Di quanto sopra si è sicuri, ma non si è capito tutto. Insomma, conosciuta la classe (“nonno”
e “cameretta”) non si sa ancora dire di tutte le possibili “P” ed “R” manoscritte e così via. Non
si può essere nemmeno sicuri di aver capito tutto degli oggetti prima citati, ossia della “P” e
della “R”, ed anzi si è sicuri che non si può aver capito tutto.

==

La “D”, invece? E’ la figura “scudo”. In genere è la figura “P”, ossia è il patriarca.

==

Ma allora perché questa persona (non posso intervistarla, in quanto la grafia è del 2008)
esegue le “R” grossomodo come le “D” (osserva le esemplificazioni di figg.10 e 11)? Oppure,
perché le esegue anche aperte nel basso (Cfr. figg.3 e 5), con tipico riccio finale concavo
verso l’alto, esattamente nel modo in cui esegue il distanziamento (il tratto orizzontale) della
“L” (cfr. le figg.3 e 5 con la fig.4)?

==

Naturalmente la teoria e il metodo della grafica simbolizzata consentono di formulare delle
ipotesi, ragione per cui dovrei sapere che cosa raccontano quelle “R”. Dovrei, ma non ne
posso essere sicuro.

==



Coloro che eseguono la “R” in un modo similare alle due conformazioni sopra dette
possono, per favore, collaborare, inviandomi le parole PIPPO e PROPRIO? Naturalmente è
garantito l’anonimato e fornirò una consulenza gratuita. Vi assicuro che mi ringraziereste: è
dimostrato che parlare delle proprie lettere “fa bene”.

==

Grazie.


