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Contesto! Che cosa? Leggete quanto segue, così come risulta dal traduttore di Google e
dall'immagine..

==

E' tutto il giorno che mi arrovello sul concetto del tempo che scorre e del tempo che è
immobile (se c'è l'uno ci deve essere anche l'altro, ma ora non mi fate precisare). Poi, per
caso, mentre ragionavo per approfondire, sui nessi tra un bue (l'alef) e la nostra "a"
(mamma), nella sezione immagini ho "scovato questa figura" e  allora…

==

Ecco la traduzione google (da lingua spagnola):

"È giunto il momento di dimettersi. Sì, sì, perché la cattiva calligrafia dei medici è già un dato
di fatto, provato, contrastato e confermato. Dai, non c'è tutta. La nostra calligrafia è destinata
a non essere compresa, qualunque cosa facciamo.

È vero che ci sono diverse "scuse" dietro le quali questo fenomeno è giustificato. C'è chi
dice, in effetti, che potrebbe essere un'eredità storica dal tempo dell'Inquisizione, in cui la
paura di essere scoperta e incolpata per curare malattie usando prodotti che andavano oltre
la fede cristiana, fece sì che i medici "crittografassero" con una calligrafia illeggibile le
informazioni su componenti, unguenti e ricette.

Ma a parte le teorie, la causa che sembra avere più senso è quella della praticità. Vale a dire
che, prendendo appunti sulla velocità della luce, la calligrafia degli studenti di medicina
finisce per deformarsi. Ciò che, d'altra parte, non sorprende, perché prendiamo in
considerazione: un medico studia in media 11 anni fino a quando non inizia il suo lavoro
finale e dopo continua a scrivere più citazioni, interconsultazioni, cartelle cliniche, riferimenti,
file, segnala...

Succede anche che molti studenti, per risparmiare tempo, finiscano per sviluppare la propria
ortografia di abbreviazioni e segni, che contribuisce alla distorsione della loro lettera.

Perché ora si comprende meglio perché nessuno al di fuori del mondo della medicina è in
genere in grado di decifrare il messaggio scritto di un medico, ma tra noi ci capiamo
perfettamente?"

==

Che potesse essere un'eredità storica dell'inquisizione non ci avevo mai pensato: chissà se
è vero, ma intanto ecco una cosa che non sapevo.

==



Sull'interrogativo finale posso testimoniare, su base di pratica professionale, che tra di "loro"
non si capiscono: ad un povero uomo, per conseguenza di un errore di lettera di un DX che
è stato scambiato per un SX, gli hanno asportato un intero organo che non sto a dire quale
era, debilitandolo gravemente per tutta la vita, quando poteva essere curato
farmacologicamente e senza rischi per la vita e con ottime probabilità di guarigione.

==

Ho chiesto ai farmacisti ed è risultato che loro sanno leggere qualsiasi ricetta, anche quelle
che sembrano scritte con scarabocchi. Mi sono fatto spiegare: ho capito che hanno qualche
"trucco" professionale, ma vorrei capire meglio ed indagherò meglio: chiedendo. Ho una mia
idea, ma adesso parlarne è prematuro.

==

Contesto la spiegazione logica che è data! Troppo comodo cari medici imputare la colpa alla
fretta! Vi e ci piacerebbe che fosse così. Non è così, purtroppo.

La fretta è una provocazione stimolo come lo è l'immobile del modello calligrafico, che fa
avvertire che il tempo sfugge, il primo e che fa avvertire che esiste anche un tempo
immobile, chiamato non vita, e che ciascuno di noi ha bisogno di simbolizzare in eterno.

==

Se per chi fa il mestiere di grafologo come lo intendo io, il tempo che sfugge (e porca miseria
se è poco quello che ne è rimasto, posto che sia possibile immaginarlo, e non è possibile!!!),
figuriamoci chi associa al tempo un filo che può recidersi da un momento all'altro, con se
stessi, che pure si vorrebbe impedire che quel filo si spezzasse, impotenti e, persino, travolti!

Travolti in quanto, ecco un punto, non solo non si saprebbe impedire che si spezzasse il
proprio filo, ma nemmeno si saprebbe impedire che si recidesse il filo di nostro figlio.
E fa più male il pensare di essere impotenti nei confronti del filo di nostro figlio, che del
nostro. In quanto? In quanto, fino a che nostro figlio esisterà, noi saremo nella memoria. Il
tempo che scorre, infatti, non è solo tempo biologico, ma è anche il tempo della memoria.
La scrittura questa è!

==

Ma tutto questo che ho scritto sopra è giustificato da quella "a"?
Ma certo che sì! Nei nostri tempi non è un bue che dà la vita, ma è un mamma. E mamma è
"a".

Poi che "a" è stata eseguita? Dove si avvia quella "a"? Si avvia a destra? E allora? Quella è
una "a" coerente con la Riforma. Ora chiedo a chi sa cosa implichi dire Riforma rispetto al
tema che si sta trattando: in questo caso, il pensare alla fine del tempo biologico individuale,
è accresciuto o meno dal pensiero che nessun tipo di vita è nelle nostre mani?
E adesso guardate quella "a" e chiedetevi in quella "a" esiste ancora un barlume del
generare, tipico della "a"? Forse, ma è un barlume fioco fioco...Talmente fioco che non si sa



che si sta smorzando per il sempre o, se invece, sta per risplendere in tutta la sua luce per
l'eterno.

==

Ovviamente, tutto con il massimo rispetto, per chiunque abbia nominato direttamente o
indirettamente, ivi compresi, naturalmente, i medici.

==

Insomma: chi corre insegue la fine, chi va lento, invece, cerca di ritardare la fine. Già
colleghi grafologo: non ci avevi pensato vero? Ma, scusami se lo ribadisco, l'avevo scritto già
nel 2010, quando avevo scritto che non mi risultano grafie di suicidi con Slanciata, mentre,
invece, le grafie lente o prossime alla lentezza sono alquanto diffuse nel campione dei
suicidi (ad ora ne ho studiati circa 600).

Ma allora perché colui che ha Slanciata non si suicida? Perché è come se vi rispondesse:
ma che fretta c'è?

Ma allora i medici non si suicidano? Mi risultano medici suicidi. Avevano slanciata? NO,
avevano una grafia illeggibile, esattamente come l'ultima "a" non è Slanciata, ma è, per
l'appunto, illeggibile.

==

Grazie.




