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Per favore mi scrivete 1000 e fiore (con la minuscola della "f"?, magari se non vi ricordate
come è fatta copiatela da Internet, precisandolo). Nelle figg.1 e 2 che cosa si legge? Chi le
ha scritte? Risponderò a fine post (questa volta sarà conciso :) )

==

Sto cercando una teoria che unifichi le tre famiglie della scrittura (stampatello, corsivo e
numeri), ma il tutto lo devo tradurre in grafica simbolizzata (il numero 1 del modello è la
provocazione stimolo, il n 1 manoscritto è la risposta di colui che scrive, cosicché lo
scrivente non è una persona, ma è il suo numero 1).

==

Tutto sopra "funziona" solo e se è coerente con lo schema base (fondativo della grafica
simbolizzata), costituito dall'incontro per opposti tra il segmento di retta (fig.5, che lo si è
definito spermatozoo) e l'ovale (fig.5, che lo si è definito uovo), in quanto ciò che
inevitabilmente ne sortisce è lo schema di fig.6. Nella fig.6 il piccolo 'ovale blu è colui che
sarà destinato a diventare scrivente, il macro ovale rosso è colui che allora lo inglobò e che,
nella percezione della persona, continuerà ad inglobarlo dal momento della nascita sino
all'ultimo suo respiro. Ovviamente un conto è la percezione che può avere un neonato ed un
conto è la percezione che può avere un nonno.

==

Debbo fare salti logici, altrimenti non potrei essere conciso.
In fig.7, invece, che cosa ho voluto rappresentare? Lo stesso schema di fig.5, solo che ho
ribaltato il segmento di retta. Dunque, che cosa potrei leggere? Diciamo "10", del sistema di
numerazione del latino. Ma può leggersi anche "IO", sempre del latino. Dunque, di cosa
stiamo parlando: del nesso tra la cultura del popolo di Roma e la numerazione e lo scrivere.
Qui ometto.

==

Ne deriva per lo meno nella nostra cultura c'è un nesso che unifica le tre famiglie prima dette
e che tale nesso lo si è chiamato latino. Dunque, per la sola nostra parte del mondo, se
prendo a base il latino, le tre famiglie hanno un nonno chiamato, per l'appunto latino. I nostri
numeri attuali sono stati importati dall'Algeria da Fibonacci (nel 1202, attenzione, si
scrivevano da destra a sinistra), ma gli Arabi a loro volta hanno adottato il numero indiano, la
cui genesi la si fa risalire al IV secolo avanti Cristo. Questo pone un problema che amplia,
ma non scoraggerà.

==

Stiamo ragionando in coerenza con l'1 e lo 0 e vogliamo tradurli in simboli di altra natura,
considerati dalla grafica simbolizzata.



Ci viene in soccorso la matematica basata sul "2", la quale ci fa notare che, per l'appunto,
1+1 non fa due, ma fa dieci. Esattamente questo: "10" e chiedo scusa a coloro che non
conoscono la matematica detta binaria, ma non è indispensabile conoscerla.
Basti dire che è stato possibile assegnare ad uno il tutto (oppure il sì) e allo zero il nulla
(oppure il no) e su questa base si è costruito un universo chiamato informatica. In linea
generale, questo schema detta ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare, rispetto ad
una singola azione, ossia elementare e non scomponibile, che deve essere agita e l’azione
opposta dalla stessa (del tipo accendere la luce .-spengere la luce).
C'è stato persino chi ha sostenuto che la matematica è il linguaggio con cui Dio ha creato
dal nulla (lo 0, diremo noi), il tutto (l'1, diremo noi).
Tuttavia se Dio lo si chiamasse Padre (è sempre una concezione umana che parla), allora
anche lui avrebbe bisogno di una Madre. Che poi la sa chiama polvere e da lì terra a noi non
interessa, se non per il fatto che diremmo che allora si sta parlando della "L" dello
stampatello maiuscolo.
Ma qui ci interessano i numeri 1 e 0.

==

Ma c'è stato un altro grandissimo (Keplero) che ha scritto che Dio avrebbe creato il mondo
servendosi, diremmo noi, di un linguaggio geometrico, basato sull'ovale e sul segmento di
retta (diremmo sempre noi). Keplero faceva grafica simbolizzata a sua e a mia insaputa.

==

Ma abbiamo appena visto che c'è un nesso tra la geometria e il numero e tra entrambi e la
scrittura. Ora aggiungiamo che non poteva essere altrimenti in quanto sia Keplero sia colui
che ha parlato in termini matematici sia il sottoscritto (so bene dell'enormità
dell'accostamento, ma è stata una necessità imposta dalla logica, perché mi sto riferendo
alla grafica simbolizzata) sia quando si dice Dio, a dirlo è sempre quell'ovalino blu, di fig.6,
così come lo pensa la grafica simbolizzata.

==

Chiedo scusa per quest'altro passaggio, che potrebbe risultare ostico a coloro che non
sanno di matematica, ma non si debbo scoraggiare, in quanto capiranno lo stesso.
Qualsiasi numero diverso da 1 può essere considerato un multiplo di 1. Siccome i numeri
sono infiniti, possiamo considerare l'uno il padre di tutti gli infiniti numeri. Ma esistono anche
i numeri negativi. E il numero negativo è un 1 che agisce all'opposto dell'+1. Spieghiamoci
meglio, perché lo dobbiamo differenziare dallo 0 del linguaggio binario.

Se +1 significa di "qua si passa", allora il suo opposto, non è lo 0 del sistema binario (che
indicherebbe lo zero del cammino, ossia fermati! Lo si è visto? Si sta scivolando nei segnali
stradali). Deve necessariamente significare "di qua non si passa".

==

Ma allora lo zero che fine ha fatto?



Ricorriamo alla matematica: la somma di +1 e -1, quanto fa? Fa 0. La somma di tutti gli
infiniti numeri positivi e di tutti gli infiniti numeri negativi quanto fa? Fa 0.

==

Dunque, lo zero che cosa è? La madre di tutti i numeri e dunque di proprio tutto, fermo che
si sta parlando e di grafica simbolizzata e in questa parte del mondo. Certo, è la madre, ma
solo se è fecondata da un segmento di retta, questa volta chiamato uno.

Ma quanti sono i padri? Sì è sempre parlato di 1, dunque, il padre è un uno. E' unico
insomma. E tutti gli infiniti numeri positivi? Sono tra loro fratelli. Con un unico padre ed
infinite madri!

==

Però: le basi della teoria unificata di cui parlavo ci sono.
L'antico avo, quello più preistorico possibile, quale fu?
Penso a quei segnali di pista di fig.4. Davvero? Certo.

==

Allora chi ha scritto in fig.1 e 2? Iniziamo dal cosa c'è scritto e dal cosa, invece, si doveva
scrivere. Si sa che cosa si doveva scrivere perché l’ho voluto io: ho ordinato allo scrivente di
redigere una scritta..
Doveva scrivere 1000, ma al primo tentativo lo scrivente ha desistito, in quanto si è avvertito
impedito nel proseguire, e so che ne è rimasto molto turbato.

Il secondo tentativo è eseguito con molta foga, direi con rabbia, ai fini superare con grinta il
compito. Senza la grinta e l'impazienza esecutiva non ci sarebbe riuscito.
Naturalmente, di norma questa persona sa scrivere 1000 al primo tentativo e lo sa scrivere
in una maniera più "accettabile".

==

Dunque, tutto ha funzionato in quanto è stato un diagnosta della scrittura ad ordinare allo
scrivente di scrivere 1000. L'apparente paradosso dove è? Sta nel fatto che colui che ha
scritto e il diagnosta erano la stessa persona, chiamata Guido Angeloni.

"Funzionerà" anche per voi, con una sola differenza: voi non saprete leggere (ma ve lo
leggerò io, se me lo chiedete) quello che avete scritto, io so. E dannazione so leggere anche
quello che ho scritto io!

==

E la parola "fiore", allora? E' una sorta di controprova, ma ora non vi posso spiegare perché.

==



Grazie e continuate anche a inviare pagine (bastano foto o scannerizzazioni) dei vostri
quaderni di allora, di quando eravate bimbi (tutto questo materiale poi sarà raccolto in un
Museo della grafologia. Lo si vuole chiamare in questo modo ed non mi sono opposto).

==

Grazie.


