
22/11/2019

Chi guarda chi il cosiddetto Uomo Vitruviano? La questione dell’andamento della
scrittura

==

Sono sempre i figli che hanno l’onere di spiegare i padri, “leggendoli”, per spiegare se
stessi, non può essere viceversa: è biologicamente impedito. E’ lo scorrere del tempo che lo
impone. E per noi tale scorrere è memoria, e la memoria è lettura, e la lettura è saper
leggere e scrivere la lettera, la lingua della lettera (stampatello, corsivo, numero), in un qui
ed ora, nella propria parte del mondo. In questo caso il padre è l’Uomo Vitruviano e il figlio,
colui che legge nel modo detto, è la grafica simbolizzata.

==

Chiamiamo disegno lettera: non ci è impedito. Chiamiamo noi lettori: non ci è impedito. E i
lettori guardano davanti a sé, se supponiamo che ci si pone di fronte a chi guardiamo. La
lettera che è raffigurata ci sta di fronte e di conseguenza noi ci poniamo di fronte alla stessa.
La lettera ci racconta una storia. La storia di chi la narra. Ci identifichiamo con quella lettera
solo se diciamo quella lettera racconta anche la nostra storia: lo abbiamo provato con
esperimenti documentati su questa pagina.

==

Ora diciamo questo: la lettera è scritta su un foglio. E’ immobile, ma se fosse scrittura noi, se
volessimo leggerla, dovremmo muoverci, ma in quale direzione? Evidentemente lungo un
asse longitudinale, parallelo al bordo superiore, ma verso destra o verso sinistra? E’
sottointeso che nella nostra metafora quell’uomo raffigurato sarà sempre davanti ai nostri
occhi e lo deve essere in quanto altrimenti, se guardiamo davanti a noi non lo potremmo
leggere, ossia non potrebbe più  raccontare la nostra storia.

Poste le premesse, non abbiamo altra scelta che andare da destra a sinistra del foglio,
sebbene a sinistra del foglio c’è la destra di questa lettera, che adesso ci “accorgiamo” che è
un uomo.

==

Ragioniamo adesso dal punto di vista di questo uomo ed immaginiamolo animato: ci è
consentito, in quanto è la nostra storia che noi leggiamo in lui. Sinora, però, abbiamo
raccontato la nostra storia di lettori, ma si era già detto che la lettera racconta anche la storia
di chi l’ha scritta. In questo caso è Leonardo.
Poniamo anche Leonardo come simbolo: non ci è impedito, visto il ragionamento per simboli
e simbolizzazione. Dunque, quel simbolo è colui che ha creato quell’uomo ed in buona
sostanza è quell’uomo: in quanto quell’uomo, che ora richiamiamo lettera, racconta se
stesso. Dunque se adesso ragioniamo dal punto di vista della lettera, dobbiamo dire che il
creatore della stessa, ossia colui che l’ha scritta e che la sa anche leggere, ci osserva in
ogni istante del nostro cammino. Infatti, dovunque noi andremo lui ci sarà.



Questo creatore, inoltre, è inserito in un quadrato, ossia è iscritto in un quadrato, possiamo
legittimamente supporre che non possa mutare postura, ossia che non possa neanche
ruotarsi su se stesso.
E’ come, dunque, che lui, mentre noi camminiamo, sia sempre dentro un quadretto di un
foglio, che gli scandisca un passo sempre uguale. Non importa quanto noi corriamo, tanto lui
quadretto dopo quadretto sarà sempre davanti a noi.
Ma non guarda dove guardiamo noi. Noi guardiamo verso l’avanti, lui guarda sempre nella
stesa direzione, sia quando ci siamo sia quando non ci siamo ad osservarlo. Insomma lui
guarda anche ciò che è alle nostre spalle, mentre noi non possiamo fare altrettanto.

In tutto questo tempo, l’andamento della scrittura è stato sempre da destra a sinistra, e ci è
sempre stato impedito l’avanti, in quanto ciò che i nostri occhi hanno sempre visto è
consistito in lui.

==

Ora, invece inseriamo la lettera uomo in un cerchio, ma non nel modo in cui ha fatto
Leonardo, ma nel modo indicato in fig.4. Un cerchio può girare su se stesso e se girasse su
se stesso girerebbe anche l’uomo. Ma se noi volessimo chiamare il cerchio sfera che cosa
dovremmo fare? Intanto, dobbiamo sapere che la geometria approverebbe, in quanto un
cerchio può essere anche una rappresentazione in piano di una sfera.

Dovremmo immaginare che quell’uomo possa girare intorno al proprio asse, costituito in
fig.4 da quella spezzata gialla. Insomma, se quell’uomo facesse un giro completo su se
stesso disegnerebbe una sfera: ci basta.
Ora, dunque, non ci è più impedito immaginare quest’uomo orientato in altro modo.
Supponiamo di girarlo in modo tale che lui ci volge le spalle. E chiediamoci: ora lui dove ha
la destra? Ce l’ha nella destra del foglio, non è vero.
Un’altra domanda: in quale direzione egli guarda? Guarda nel suo davanti. E davanti a lui
chi c’è? Nessuno, ma dobbiamo supporre che qualcuno ci sarà, come quando guardiamo i
nostri figli diventati genitori e poi guardiamo i loro figli, detti nostri nipoti, quando noi siamo
nonni. Dunque, nell’avanti ci sono le generazioni che verranno, ossia i figli dei nostri figli, dei
nostri nipoti, e così via. Nell’avanti, quindi, c’è il nostro eterno.

Ora se vogliamo che lui racconti la nostra storia dobbiamo anche noi guardare nella stessa
direzione che guarda lui. E se vogliamo guardare sempre dove lui guarda, allora dobbiamo
necessariamente camminare da sinistra a destra.

Ora facciamo un’altra operazione di simbolo e di simbolizzazione, come se ce ne fosse
ancora bisogno. Che cosa potremmo dire se osserviamo le braccia che ho evidenziato con
le tratteggiate verdi di quell’uomo?
Ora, dunque, lo possiamo effettivamente chiamare Uomo, ma è un nostro fratello, che ha
questo punto è il figlio dell’UOMO detto in precedenza. Insomma, l’Uomo che ci dà le spalle
è un corsivo italiano, letto con gli occhi di oggi, il padre stampatello, il quale ci racconta che
per guardare a suo padre, bisogna seguire il suo esempio, ossia spendere la propria vita per
il bene di chi verrà, come in effetti è stato per tutti gli uomini che sono venuti dopo di lui,
grazie al suo sacrificio.



Rimane un ultimo passaggio. Fu un uomo solo a sacrificarsi, vale a dire che il corsivo parla
all’individuo mentre il padre stampatello parla, con il linguaggio di oggi, al cittadino, ossia a
tutti i cittadini.

==

Moretti sarebbe stato d’accordo? Visto che tutto è nato partendo da un ragionamento che ha
posto a base il suo Curva e il suo Angolosa? E Palaferri?
Certo è che Pulver, che è stato indispensabile, non spiega nulla e nemmeno potrebbe
spiegare.

==

Ancora un ultimissimo passaggio. Si è detto che è un Figlio con il quale, se in questa parte
del mondo ed in quest'ora, ci siamo dovuti leggere, ma è un uomo, ora provate ad
immaginare al momento in cui ognuno di noi è stato concepito, e collochiamolo in quella
sfera: non sono raccontati, nella sfera, il grembo di nostra madre, e in quella figura umana il
cucciolo che siamo stati tutti quanti?

==

Ovviamente tutto quanto sopra è stato scritto con il massimo del rispetto possibile rispetto a
chi si è avvertito coinvolto: si è sempre parlato di lettere e di andamento della scrittura. Se
non lo si avesse capito, si è parlato della O maiuscola corsiva, nel secondo caso, e della O
dello stampatello maiuscolo nel primo caso. E si è sempre parlato dal punto di vista di qui ed
ora di un italiano che vive in questa epoca. Non posso escludere, infatti, che un eventuale
diagnosta della scrittura arabo e ebreo possa raccontare i fatti grafici in altro modo, opposti a
quelli che ho narrato io. Tuttavia, si è dato atto della legittimità e della pari dignità di entrambi
gli andamenti.

==

Voi che mi avete letto, per favore (ne ho bisogno): mi fate conoscere le vostre impressioni?
Che ne pensate? Lo trovate comprensibile? E’ coerente? Ecc...
Grazie.

(Nb. La fig. n. 2 è tratta da Arte illustrata).




