
11/11/2019

Chi ha scritto quei due testi? DUE LINGUAGGI, ANZI TRE SE CI AGGIUNGIAMO I
NUMERI, e sono stati aggiunti, poi diventeranno QUATTRO quando parleremo del disegno
infantile, e finalmente saremo giunti da un qui ed ora, chiamato lettera "o" del corsivo", al
pittogramma.

==

Chi li ha scritti ve lo dirò poi.

Si necessitava di una teoria (forse 1000 pagine?) che già c'è e che non è stata ancora
scritta, e questa teoria doveva partire dal simbolo Adamo, all'uomo del Pittogramma sino al
maestro elementare dei giorni nostri.
Dalla lettera detta modello naturale (animale), passando nei pressi di una lettera detta bue e
letta (diciamo noi) alef e che oggi invece chiamiamo "a” (da un principio maschile ad uno
femminile, visto che la “a” è “mamma”). Con tappe sullo stampatello latino dell'antica Roma,
poi passando per la scrittura medievale,  sino al corsivo attuale.

Poi si doveva fare il percorso inverso e lo si sta facendo.

==

ANNI DI STUDIO ED ANNI DI RICERCHE, DI VERIFICHE E DI INTERVISTE, intervistando
anche se stessi, ossia la propria scrittura.
Per l'appunto un primo studio comparativo attinente è quell'esempio della figura. E' del 2005,
ma paga il debito con la Collega Fabrizia Rizzi e con altri grafologi di Milano che all'epoca mi
precedettero e. per l'appunto, mi stimolarono. Grazie!

==

Partire dal corsivo per arrivare al pittogramma, significa parlare di STORIA (racconta per
iscritto e dunque letta) e ogni storia ha una GENESI. E la genesi di ogni umano è la famiglia.
Ciò che anche gli esperimenti di questi giorni hanno confermato è questo, se riferito alla
genesi:

1) IL CORSIVO È LA STORIA DI COME I GRANDI, prima mamma e poi papà, si sono presi
cura del cucciolo, raccontata da quest’ultimo e che poi porterà in dote alle varie tappe
evolutive di se stesso.

2) LO STAMPATELLO È INVECE COME UNA FAMIGLIA (magari anche un nonno non
conosciuto, ma comunque presente) si è presa cura del cucciolo, dal punto di vista delle
norme che egli doveva assimilare. Ed anche questa storia è raccontata da un cucciolo e che
poi quest’ultimo porterà in dote alle varie tappe evolutive di se stesso.

Del numero se ne parlerà un'altra volta.



==

Per chi sa leggere tra le righe la svolta ha una portata incalcolabile.

==

Chi ha scritto quei due biglietti? Guido Angeloni (è l'unica persona della quale posso fare il
nome, in quanto con lei non ho l'obbligo del segreto professionale).

Spero che il lettore ne ricavi una morale utile per sé, ma non ha l'obbligo di ricavarla.

==

Grazie.




