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Quanta strada... nel 2010, con questa figura*, si parlava di Angoli a, segno morettiano di
primaria importanza, oggi, invece, sappiamo anche dire che "lavoro facesse la madre" di chi
ha scritto. C'è qualche lettera che vi risulta particolarmente sgradevole? Fatemelo sapere e
ne parleremo in privato.

CHE SIGNIFICA DIRE FEMMINA E DONNA, secondo una concezione di grafica
simbolizzata?
Il lungo viaggio di un ente pensato come "curva" e che, invece, ora è una "o", una “a”, un
ovale della “d”, la “g”, una “q”, e tutte le maiuscole, e che è ovunque.... Se nel corsivo, è in
ogni dove, ma che è assente nello stampatello maiuscolo, dove è sola rappresentata la
MADRE (nella maiuscola O).

==

(*Mi sono accorto che nell'apparato iconografico pubblicato sono saltate molte immagini,
peraltro molto importanti, chiedo scuso e rimedierò, appena ne avrò tempo: in questo
momento non riesco a tramutarle in pdf).

==

Ovviamente "che lavoro facesse" è un concetto di classe per così dire, in pratica la
questione è: mamma (figura simbolica) quante ore lavorava al giorno? Oppure quando
mamma lavorava si dedicava di più agli altri cuccioli (ad esempio, una madre che lavorava in
una ludoteca, frequentata anche dal suo bimbo)?

==

Tramite Facebook sono riuscito a rintracciare questa persona, allora diciottenne, le ho
chiesto se potessi intervistarla e....

==

Ma sappiamo dire di ogni lettera e di ogni relazione tra lettere contigue ...

==

Perché, nel 2010, si parlava di Angoli A? Perché si voleva dimostrare che Curva ed
Angolosa, i segni che Moretti pone a base della grafologia, non significano rispettivamente,
come ora è scritto, accoglienza ed aggressività.

Significano, invece, rispettivamente, inglobare e penetrare.

==



In quegli anni lì volli anche sperimentare quanti fossero in grado di percepire quella, che per
me ancora oggi, costituirebbe una svolta notevole nella grafologia morettiana, ma ormai non
è più affare mio.

Dicevo a tutti: guarda che ho scoperto il vero significato di curva ed angolosa! I due segni
significano rispettivamente questo....

Per tutta risposta ogni volta ricevo questo: ma perché non lo sapevamo?

Ci fu solo una persona - il cui nome ora non voglio fare - ma un maestro, che mi disse: però,
non ci abbiamo pensato!

==

Sto parlando del simbolo della vita. Inglobare è attrarre per fagocitare e il penetrare è morire
per fecondare. L'uovo e il segmento di retta: già vivi nel 2010!

==

Che poi Curva ed Angolosa indichino i significati che gli si attribuiscono lo si deve al fatto
che la grafologia deve operare più salti logici, per spiegare le manifestazioni adattive o non
adattive di chi scrive.

==

Ma adesso provate a dire: curva = femmina (non è un'offesa, ma sto parlando a chi di te mi
può intendere, lettrice), invece del filosofico ed inservibile anima, e poi chiedetevi: Guido
Angeloni ha torto?

Bisogna precisare solo questo: quel processo che deve obbligatoriamente eseguire la
femmina prima detta, che qui è sempre Curva, è indispensabile alla vita. Se questo
processo non fosse un bisogno imposto da chissà chi e chissà come, che qui vogliamo
chiamare genetica, nessuna sarebbe tanto vogliosa di attrarre a sé un angoloso penetrante,
per farsi crescere dentro la pancia un alieno (chiedo ancora scusa!).

Ed ancora: quale è il prezzo che paga questa privilegiata - è lo è in quanto genera la vita -
l'accogliere, l'assistere ed il nutrire la vita. Ed inoltre il generare è un portare alla luce:
quell'ente che sinora abbiamo chiamato curva, di conseguenza, ha anche l'onere di elevare
al cielo e il promuovere verso la destra (papà) il proprio cucciolo. Ma questa, però, ormai
non è più la femmina che si era detto, ma è una donna, ossia è una mamma.
E' l'obbligatorio rovescio della medaglia, che, si paga? Oltre alla fatica tremenda che questa
femmina, ora diventata donna, deve necessariamente sopportare (e nel suo destino -
provate a contestarmi - c'è anche l'onere di tramutarsi nella madre e padre dei suoi
genitori)?
C'è che il pieno fagocita (non fu così al nono mese di gravidanza?) e che il vuoto toglie
senso.
Di conseguenza, quale è il "vero" significato di curva se lo si volesse riferire alla donna,
invece che alla femmina?



L'attrarre per inglobare, per generare, promuovere ed assistere la vita. Ma anche, è la lotta
costante tra il pieno e il vuoto, che induce il dubbio sulla femminilità, e che, appunto per
questo, obbliga al senso della responsabilità ed, di conseguenza, obbliga anche a vedere e
a considerare in ampiezza di campo, perché deve costantemente tenere presente e la
proprie esigenze e le esigenze delle proprie persone.
Di conseguenza (concludo con una battuta, ma vera): il curva del quale abbiamo parlato
capisce tutto tranne l'ovvio. Ma questo a Guido Angeloni glielo ha detto Oscar Wilde.

==

Qualcuna può contestare? E' anche questo un modo di sperimentare: per favore, se potete
contestare fatelo e ve ne sarei grato.

==

Spiega quanto sopra tutti i significati dei segni Curva ed Angolosa, considerato che vi rientra
il vero segno del quale abbiamo parlato, che è il Disuguale metodico del largo di lettere? Lo
spiega alla grande! Ancora una volta: provate a contestarmi.

==

Tutto questo è stato un concepito, dei tanti, che non ha avuto la fortuna di nascere e di
crescere, chiamato "nuova grafologia", oggi, invece che cosa è? Intanto è la teoria della
grafica simbolizzata, detta simbolo della vita umanamente concepito in questa parte del
mondo ed in questa epoca. Poi che cosa è?

E tutto il corsivo maiuscolo, è l'insieme di tutte le lettere con ovale, con a base la "o", con a
seguire la "a". E', infine, anche in molto altro, ma sarebbe troppo lungo. Detto che la "o" e la
sua derivata principale è la "a", detto del ruolo fondamentale delle maiuscole, basti dire che
mamma è dappertutto, in ogni lettera. Pure papà (l'antico erede di colui che penetrò) è
ovunque, spesso come un esterno però, ma lui subentra molto dopo e subentra grazie alle
arti di mamma.

==

Questa oggi è grafica simbolizzata, nata a sua insaputa in quel 2010, in Dalla genesi....,
quando ragionava ancora con le categorie concettuali della grafologia.

==

Grazie.


