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Che cosa significa quella "a" l'ho già scritto nel 2010, insieme a tantissimo altro... Poteva
essere un'altra storia. Dedicato a chi avrebbe l'onere di intendere, perché una cosa la so: mi
legge.

==

Quanti stili di scrittura vedete in queste tre lettere, appartenenti ad un'unica parola?

Collega grafologo (da qui in poi tu sei quello che avresti l'onere di intendere): le scritture
sono tre (corsivo, stampatello, numero)! Dicono tre cose diverse! Diverse.

Dillo a voce spiegate: la grafologia studia solo le grafie corsive. Fallo sapere. Non sta a dirmi
che studi anche le grafie stampatello: non venirmelo a dire a me, soprattutto.

Non dirlo a chi ti potrebbe chiedere se i padri hanno studiato lo stampatello o meno. Non lo
hanno studiato e non lo hai studiato nemmeno tu. Non hai una grafologia per lo stampatello,
per quello maiuscolo e per quello minuscolo. Non hai nemmeno una cognizione, seppur
vaga, del numero.
Eppoi lo vuoi proprio sapere: non hai nemmeno una grafologia per il corsivo. Perché?
Perché i padri hanno studiato il movimento (su un prodotto immobile, peraltro), oppure una
fisionomia (l'analogia) o al più, ma errando, il simbolismo delle fasce grafiche, ma del corsivo
nessuno ha parlato. Perché? Prova a contestarmi se puoi.

==

Poi dì sempre a voce spiegate: riconosco che il corsivo è in crisi, Poi a questo punto lascia
che le persone facciano le loro considerazioni.

==

Dì anche questo: la scrittura è un fenomeno vivo. E poi considera che i vivi muoiono anche.
Quanti segni grafologici scoperti cento anni fa sono ancora vivi o sono sul viale del
tramonto? Quanti sono nati'nel frattempo?
Hai un metodo per accertarli? Lo hai? No, non lo hai e lo so perché ti do del tu.

==

Dici Moretti ha detto questo. Certo oggi che cosa direbbe, invece.?Con Moretti oltre Moretti,
così dicesti. No, invece, con Moretti dentro Moretti e ho scritto anche questo nel 2010. E se
lo si fosse fatto allora ....

==

Perché questa persona su tre lettere utilizza due scritture? Una corsiva e due stampatello
(minuscolo e maiuscola)?



L'ho già scritto il perché, credo nel 2014, in un lavoro dedicato allo stampatello. Sì, nel 2014.
Avevo visto giusto? No, avevo errato per difetto, ma quel lavoro pionieristico di questa fase
che è ancora pionieristica lo rivendico con orgoglio e non lo casso, resta dove ora è (ed anzi
forse lo ripubblico sulla pagina di Lavori di Grafica simbolizzata). E' bello errare per difetto ed
avere il tempo di accorgersene, non è vero?

==

Ma soprattutto nel 2010 ho scritto che cosa significa la "a" dello stampatello minuscolo.
Che cosa significa? L'ho già scritto, te l'ho detto.

==

E non si può barare! Quella lettera racconta una storia subita dal primo giorno di vita della
persona e che subisce anche ora, che pure è nonna. Una storia concreta, vera! E' vera
perché può essere falsificata, intervistando la biografia della persona. La risposta può
essere solo sì o no, oppure 1 o 0, se lo preferisci.
Si tratta di una "a" incontrata per caso questo pomeriggio: e la persona ha confermato (dopo
avermi autorizzato a chiedere) ed è rimasta sbigottita. Poi ha ringraziato.

==

Lo vuoi sapere una cosa collega morettiano?
E' un nuovo segno grafologico. Perché? Perché interessa un ovale. Vuoi sapere quanti ne
ho scoperti? Bada mi sto riferendo solamente all'ovale: ne ho scoperti almeno una ventina,
ma molti di più suppongo.
Come faccio a saperlo e come faccio ad esserne sicuro?
Intervisto. La risposta può essere sì o no, e quindi...

==

Poi se contassi tutti gli indici grafici che non sono di interesse della grafologia, ma sono di
interesse della grafica simbolizzata, allora si starebbe parlando di centinaia, ma non li ho
catalogati.

==

Poteva essere un'altra storia. Quando scrissi del segno della tendenza al pensiero
suicidario, si trattava di una "o": te lo ricordi, vero? Ero allora nella grafologia.... Moretti era il
padre. Ora è diventato avo. Ma lui non c'è più, di conseguenza...

==

Sono amareggiato, lo hai capito, vero?

==

Ringrazio chi mi ha letto e mi scuso: ma io sono anche questo.




