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E' nata una nuova disciplina, anche se andrà consolidata. Come si attribuisce il             
significato di una lettera? Le lettere manoscritte sono segni, ma lo sono anche i              
numeri manoscritti e... 
 
== 
 
Domani alle ore 13,00 terminerà la prima edizione del corso fondativo. Tuttavia non avevo              
nemmeno intuito - tre mesi fa - che si sarebbe giunti a sostenere che è nata una nuova                  
disciplina. Il fatto che sia nata, ovviamente, implica che c'è moltissimo ancora da fare e che                
non lo posso fare da solo. 
 
== 
 
In questi tre mesi sono avvenute tantissime cose. Per tutto il tempo, si è continuato nella                
ricerca, nella revisione del libro (che era terminato nel novembre dello scorso anno) e nella               
elaborazione teorica. Si sono scoperti molti segni che indicano ferite del corpo. E molto altro               
ancora. 
 
== 
 
Soprattutto si è compreso che le lettere manoscritte sono segni... 
 
== 
 
Segni di quale disciplina? Della grafica simbolizzata. Ma la grafica simbolizzata in quale             
campo è? Certamente, i segni della grafica simbolizzata non potranno chiamarsi segni            
grafologici e me ne dispiace moltissimo. Certamente i segni della grafica simbolizzata non             
hanno un significato psicologico, in quanto sono completamente autonomi ed indipendenti           
dalla psicologia.  
Si metterà meglio a punto... 
 
== 
 
Come si attribuiscono i significati delle lettere? Il lettore volenteroso se ne potrà rendere              
conto da solo, leggendo la parte teorica di una lettera scelta a caso: la r. 
 
== 
 
Una sola parola per aiutare la comprensione della lettura. Il significato fondamentale di una              
lettera è il significato detto di genesi, il quale ha sempre un'origine nella fase del cucciolo. Le                 
lettere del modello calligrafico, infatti, tengono conto di tale origine e lo rappresentano,             
ciascuna per la parte che le è specifica.  
 
I condizionamenti subiti in questa fase, perdurano per tutta la vita (ovviamente il             
cambiamento è sempre possibile).  



Ogni condizionamento, poi, si basa su schemi spaziali che riproducono in maniera simbolica             
i primitivi bisogni del cucciolo (la poppata, la pappa, la culla, il prendere sonno, il risveglio,                
l'apprendimento del cammino e della postura eretta e così via) ....  
A loro volta, i significati di genesi evolvono in un significato maturo... 
 
Ecc.. ecc… 
 
== 
 
Grazie. 
 



















 


