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Un omaggio e un ricordo commosso. Da un uomo, e poi, con il punto di vista di un uomo che
ha appreso la lezione della grafica simbolizzata anche da Enzo ed Andrea

==

Quel signore lì, quello con la giacca azzurra, è Enzo Faiello, il fratello gemello di Andrea,
due colleghi e due napoletani. Enzo è stato strappato via, improvvisamente, al suo gemello,
alle sue persone e ai suoi cari, a chi gli era amico e a chi lo stimava: erano tantissimi - mi è
stato detto - ieri, a salutarlo.

Su questa pagina lo e li (Enzo ed Andrea) posso testimoniare come studioso, oltre che come
uomo: l'uomo è tutto nella commozione, nel bisogno del ricordo e dell'omaggio

Come studioso, ciò che autorizza lo scrivere qui è quella foto, inviatami da Andrea, con
felice intuizione, a sua insaputa, secondo me. Anche una foto è scrittura ed è stata scritta
dal fotografo.

==

Era un giorno di tre anni fa, credo. Si era in un bar nei pressi di Piazzale Clodio (per noi del
mestiere, è il luogo del Tribunale di Roma), il fotografo era Andrea.

Quei fogli sul tavolo erano due "test", sulle fobie spaziali, redatti da i due gemelli. In quel
momento, Enzo sta scrivendo, credo, la parola "ciao". Ero convinto e ormai ne sono quasi
certo, che in quella parola si rinvenga anche il racconto di un altro fratello, chiamato gemello.
Allora non avevo ancora capito l'importanza del numero 3 e della lettera E, altrimenti avrei
fatto scrivere ad entrambi 1333 ed EDERA.....

==

Soprattutto due gemelli invitano a riflettere su un paradosso di grafica simbolizzata: chi è
nato per primo, in realtà, è il secondogenito, mentre chi è nato per secondo, invece è il
primogenito.

Dunque, chi è che si deve considerare primo o chi si deve considerare secondo? Nessuno
dei due, entrambi sono primi e secondi! Ossia sono uno solo, ma in realtà, sono tre. Ovvero
sono l'ultimo traguardo raggiunto dalla grafica simbolizzata, costituita dalla formula 1+1 =11
(leggi anche a seguire).

==

Questa foto, quel test, quel segno del gemello e questa ultima riflessione, fu un unico atto,
un atto che raccontava un 1+1 = 11, ossia "3" (ed è in effetti 3, nella matematica binaria), è
ormai sia Enzo *Andrea, sia tutti gli Enzo e gli Andrea del mondo sia, infine, tutti noi (lo
stesso principio è maschile + femminile = Uomo) sia caposaldo della grafica simbolizzata.



Lo so che non vi è stato possibile capirmi sino in fondo, ma questo era un omaggio, ad Enzo
e ad Andrea, perché chiunque vedrà Andrea, vedrà anche Enzo.
Ed ora i due, presi a simbolo e simbolizzati, sono anche grafica simbolizzata.
Vale a dire - ti chiedo scusa lettore - che in quest pagina non potevo che esprimermi nel
modo in cui mi sono espresso, pur consapevole che...

==

Ciao Enzo e grazie! Grazie Andrea di avermi inviato questa foto e di avermi consentito di
condividerla.
Lo sai vero, Andrea, che questa foto ha un altro significato simbolizzato? Il tuo gemello sarà
sempre nel tuo sguardo e lo testimonierai tu, lo fotograferai con il tuo volto e lo illuminerai
sempre tu, con la luce dei tuoi occhi. Ma questo è bellissimo! E so che tu lo sai! Magari
inconsapevolmente, ma ora lo potrai assaporare consapevolmente, magari con l'agro dolce,
chiamato nostalgia.

E se ho parlato di questo ultimo aspetto che è tuo ed è solo vostro, ne ho parlato in quanto
in questa pagina di grafica simbolizzata il vedere e l'illuminare con gli occhi, ossia il leggere
ciò che altri hanno narrato (te, lui, io e quei fogli e il senso di ciò che narrano), è la memoria
e il riviversi nella memoria e nella storia! La memoria e la storia di noi tutti!

==

Grazie.




