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LA "CHIESA ORIENTATA". VALE LA PENA PENSARE AD UNA GRAFOLOGIA DEL
CORSIVO, CHE PENSI AD UNO SPAZIO TRIDIMENSIONALE?

==

PREMESSA
Il corsivo è una concezione di uomo a 3d, mentre lo stampatello è a due dimensioni. Lo
stampatello ingloba entro un quadrato, mentre il corsivo ingloba entro un ovale. Ma l’ovale
considerato dalla grafologia è pensato come una rappresentazione in piano di una sfera? Se
si vuole che il corsivo sia tridimensionale, allora si deve parlare di una sfera.
E dire sfera indica parlare anche dell’avanti dietro, ossia della profondità tridimensionale. La
questione pone al centro l’andamento della scrittura, già trattato su questa pagina quando si
è parlato dell’Uomo vitruviano.

==

LA “GENESI”
Parlo di "chiesa orientata" tra virgolette per un atto di umiltà. Il tema che sono costretto a
fare intravedere, merita una cultura che non ho. Ma mi andrebbe dato atto che la questione
che poi dirò fu una mia intuizione, che pubblicai nel 2010. Già allora, infatti, sostenevo le
ragioni e dell'andamento sinistra destra e dell'andamento destra sinistra.

==

Poi ad un certo punto mi sono chiesto: ma come erano pensate le chiese paleocristiane?
Con Google si ha qualunque risposta, ma non avrei mai sospettato che nel 49 d.C., a
Gerusalemme, uomini di nome Pietro, Paolo ed altri, decisero di porre l'altare ad Oriente (da
qui chiesa "orientata", come poi fu detta), ossia ad est, ossia a destra del nostro foglio.
Cosicché l'ingresso, ossia il luogo da dove entravano in chiesa i fedeli ai quali si voleva
annunciare, era posizionato in asse orizzontale con l’est, ovviamente ad ovest, ossia a
sinistra. Quindi, nella “chiesa orientata”, l’andamento del cammino (il rigo) è stato pensato
da sinistra a destra.
Dunque, coloro che per primi parlarono, nei termini che interessano noi, di andamento
sinistra destra furono, a loro insaputa, furono uomini che non si sa se scrivessero (almeno
non si sa se scrivessero tutti), non si sa se scrivessero da sinistra a destra (qualcuno, forse,
scriveva in latino, oppure in greco), ma, con alta probabilità, scriveva (semmai) e leggeva in
aramaico, la lingua di Gesù dell'epoca di Gesù, ossia da destra a sinistra.
Dunque, potrei dire che in qualche modo in quel 2010 intuii anche che ci dovesse essere
una questione del tipo qui esposta.

==

Ovviamente, qui ci si sta a riferire a sentire profondi nel nostro tempo e stiamo valutando dal
nostro tempo sino ad un allora e a nulla interessa, per questi fini, la domanda per cui i greci,
ad un certo punto, decisero di scrivere da sinistra a destra. Il Latino “copiò” il greco ed aveva



un andamento sinistra destra, ma era uno stampatello maiuscolo, quasi identico al nostro
attuale.

==

UNA PRIMA DOMANDA
Siamo certi che questo sentire profondo è frutto di lunghissimi processi, detti storia, che
chiamiamo vissuto, e di eventi, che chiamiamo episodi evento, ossia di episodi che hanno
rivoluzionato: parlano con termini analoghi persino chi studia la nascita e l’evoluzione del
genere Homo.
Dunque, quel 49dC fu un evento, figlio di un evento che merita troppo rispetto per essere
nominato, poi bisogna conoscere altri eventi, ed in effetti ne ho studiati molti e conosco tutte
le date, ma ciò che conta è questo interrogativo: è vero o no, che nel nostro tempo c'è la
presenza costante di un Figlio, nostro fratello in quanto anche uomo, che morì guardando
nell'avanti?
Ossia che morì per chi venne dopo di lui, pur consapevoli che è implicato un immenso di
più? Questo uomo che era nato e morto lungo la linea sinistra destra, aveva un destino
ultimo nell’alto, ma, negli ultimi momenti, guardava necessariamente nell’avanti (ed anzi era
nato per seguire anche questo destino). Dunque, era un Uomo inserito dentro una sfera,
come era dentro una sfera quando fu concepito, seppur in quel modo lì e per l’intervento di
un Padre, che sarebbe qui fuori luogo specificare.

==

Colui che sta scrivendo questo post, potrebbe anche non essere un credente, ma alla
domanda di cui sopra si è risposto sì.

==

SI AVREBBE BISOGNO DI UNA GRAFOLOGIA DEL CORSIVO?
Premesso che qui non si vuole sostenere che il compito della grafologia sia
l'"evangelizzazione" (notare ancora una volta le virgolette), l'altra domanda che mi sono
posto è: si avrebbe bisogno di una grafologia pensata in tre dimensioni?
Mi sono ancora risposto di sì.

==

LA GRAFOLOGIA “SCRIVE” A DUE DIMENSIONI O A TRE DIMENSIONI?
Un’altra domanda è stata questa: ma la grafologia morettiana a quale uomo pensa, ad un
uomo inglobato entro un ovale o ad un uomo inglobato dentro una sfera? E qui, siccome non
posso rispondere a nome della grafologia morettiana, mi sono dovuto interrogare su come
eseguo o su come ho insegnato le analisi grafologiche. E mi sono risposto che ho insegnato
sempre un'analisi di un uomo dentro uno spazio grafico bidimensionale.

==

SAREBBE POSSIBILE FARE UNA GRAFOLOGIA IN TRE DIMENSIONI?



In ultimo, mi sono dovuto chiedere: ma come sarebbe possibile fare una grafologia che si
misura sul tema sopra detto, restando nell’ambito di una concezione per così dire laica? E’
possibile, non c’è bisogno di parlare del Cielo con la maiuscola, basta parlare di luce, di
livelli spirituali (uno verso l’avanti, uno verso l’alto), di destino (uno verso la destra, uno verso
l’avanti) e via via, poi, la coscienza di chi ci legge o ci ascolta farà il suo, secondo il proprio
specifico modo di sentire.

==

L’ULTIMA DOMANDA E L’ULTIMA RISPOSTA (PER ORA)
La domanda finale è stata: interessa solo a me? La risposta è stata questa: perché per te,
Guido, farebbe differenza? No, infatti, mi basta che la voglia fare e che la reputi utile.

==

Come si fa? So da dove iniziare e ne parlerò su questa pagina.

==

Grazie.


