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Raggiunta la frontiera, il limite che non si potrà oltrepassare, almeno attualmente. Non lo si
potrà nemmeno lambire, se non con la supervisione di altri, per la parte che compete loro,
se supervisionati da noi, per la parte che compete noi. Vale ancora la verifica che abbiamo
chiamata del simbolo “San Tommaso”.

==

Si sono provati i presupposti imprescindibili di un Istituto a più voci, con a base la grafica
simbolizzata, ma che parla con lingua di tanti, ivi compresa quella di una grafologia ben
pensata.
Deve parlare con più voci perché tutte quante loro perseguono la relazione di aiuto a una
persona, che, per quanto riguarda noi ,sa scrivere e sa leggere e che, dunque, non può fare
a meno di raccontarsi con le lettere che scrive o che legge. Si suppone, all'inverso, che
questo tipo di persona che si narra interessi anche gli altri di cui si parlava.

Intanto interessa due psicologi (dei quali uno è medico), i quali saranno il Presidente e il
Vicepresidente dell'Istituto, poi si vedrà.
Da notare che io non sono psicologo, né tanto meno medico, il che significa che l’Istituto
nasce aperto a chiunque ne condivida le finalità. Si sa già come formare…

==

Ho reso partecipi tutti voi lettori. Tanti mi hanno letto, ma la voce è arrivata anche alle
orecchie di aveva ed ha l’onere di capire: sono in grado di provare! Ci metto la faccia. Basta
che vi trasformiate nel S. Tommaso che dico io. Iniziate a scrivermi “fiore”! Da qui si parte...
in ultimo ti farò scrivere 1+1=11.  E poi tirerai le somme tu.
Per quanto tempo vale questa regola? Non lo so, ma certo per pochi giorni ancora.

==

Sì o no? Con sì =1 e “0” uguale no si è nel linguaggio della matematica binaria.
Un linguaggio che facciamo nostro per dire ecco come si fornisce la prova: 1 =sì, 0 = No. Sì,
in quanto ciò che hai letto dalla mia lettera è la mia storia. No, in quanto ciò che hai letto non
corrisponde alla mia storia.
Insomma, la prova la certifica colui che scrive, attraverso la sua lettera, non il tecnico di
laboratorio, fosse anche psicologo invece che fisico. Conoscete un metodo di convalida
scientifica più valido di questo? Non lo si sa immaginare, se applicato alle lettere e non,
forse, ai topi di laboratorio.

==

A noi interessa questo:
1 = maschile;
0 = femminile;
1+1 =10 = UOMO
2+1 =11 = Famiglia del cucciolo.



Per chi non lo sapesse, nella matematica binaria 1+1 fa 10; e 1+1 fa 11.

==

Si è trattato di sottoporre a verifica tutto quanto sopra, attraverso più prove (fornisco in
visione una piccolissima parte del tipo di prove effettuate) e tutte queste prove hanno dato
esito positivo e comunque tali che autorizzano.
La prova più dura è stata mamma + papà =11.

==

Si sono indagati i punti esclamativi, in quanto è un altro modo di dire 1. Si sarebbe voluto
mettere alla prova anche il punto interrogativo, in quanto dovrebbe essere un altro modo di
dire 0, ma sinora non si è immaginato il come provarlo. Si sono voluti mettere in verifica
anche l’addizionare, il dividere, il sottrarre e se ne sono avuti esiti che hanno confermato.
Prima o poi si immaginerà anche come sottoporre a verifica il segno della moltiplicazione,
che è, comunque, un altro modo di dire addizionare.

Si era supposto che anche il segno di uguaglianza, se interpretato come equivalenza,
potesse essere di interesse. Ma questa prova non sarebbe consentita se non condotta da
uno psicoterapeuta.

Ecco un limite, invalicabile e nemmeno sfiorabile pure da me, non sfiorabile se agissi in
maniera autonoma. Ma non agisco in maniera autonoma: al lettore che mi ha detto che non
gradiva il segno uguale di fig.10, con il suo consenso, ho sospeso ciò che si era avviato
come un esperimento (il lettore sa), in quanto ho dovuto dire: non mi sento autorizzato a
procedere senza una supervisione, nel suo interesse. Non si pensi a chissà che: è una
persona brillante, di vasta cultura, perfettamente adattata.

==

Tutto questo è avvenuto studiando i quaderni dei bambini delle elementari, specie di prima e
di seconda. E’ stato l’uso massiccio dello stampatello che ha imposto questo interrogativo:
ma chi è il padre del nostro corsivo attuale, o nonno se lo si preferisce? Ci si è risposti che è
il latino dell’antica Roma e allora ci si è anche chiesti, ma I e 0 (qui non interessa che fu
introdotto solo nel 1202, da Fibonacci, per tante ragioni) se lo si dovesse scrivere con
caratteri dello stampatello latino, come si scriverebbero?
Si scriverebbero come in fig.4 e si leggerebbero IO. Ossia il 10 che si voleva e del quale si è
sopra parlato.

==

A questo punto è stato sufficiente dire 1= segmento di retta, dunque spermatozoo; 0 = ovale
e dunque uovo, e allora se ne ha lo schema di fig.1. Da quello schema, nel 2010, partì la
navigazione della grafica simbolizzata, che era persino inconsapevole di essere nata, ed ora
si scopre che si è tornati al punto di partenza.



A questo punto basta dire che l’ovale a cui abbiamo pensato nel 2010 e che pensiamo
anche oggi è sferico e il caso vuole che proprio in questi giorni alcuni italiani, novelli
Colombo, stanno dicendo che avrebbero provato che anche l’universo sarebbe sferico. Vale
a dire che si parte da un punto si dovrebbe obbligatoriamente pervenire, al termine di un
viaggio lunghissimo, ma finito, nel punto di partenza.

Bene se lo dicono persino loro…

==

Grazie.

==


