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Il numero: da dove siamo partiti, dove siamo arrivati.

(questo post è essenziale per capire i prossimi, che saranno pubblicati su questa pagina)

==

DA DOVE INIZIÒ IL VIAGGIO
Siamo partiti dalla grafologia. Nel mondo (per quello che tutti sappiamo), nessuno ha parlato
del numero. Quindi il primo e l’unico che ha parlato del numero sono io e ne ho parlato
quando pensavo di stare ancora tutto intero nella grafologia. La figura che pubblico, ad
esempio, appartiene ad un post del 2006 (ottobre), ma ne ricordo almeno un altro,
precedente, nel quale mi chiedo: ma quale è il paradigma del numero?

==

IL PARADIGMA
Il paradigma, allora, stava per “chiave interpretativa della comprensione del significato
simbolico”. Poi, invece, preciso la nuova concezione.

==

Su questa pagina, se nella sezione ricerca, digitate la parola numero, scoprirete più volte
che mi sono dedicato allo studio dei numeri. Non so dire, ora, in quanto la memoria è quella
che è, se tutto quanto leggerete è corretto. Tuttavia, su una cosa sono sicuro: anche quando
ho visto giusto (penso, ad esempio, ad un bello studio sul “4”, ma a tutti i post più recenti)
erano comunque errati per difetto. L’errore per difetto, ossia per insufficiente comprensione,
è un ineliminabile, sempre che non ci si corazzi con la supponenza, la quale quando è
troppa uccide.

==

CIÒ CHE SAPPIAMO DIRE, DAI PRIMI MESI DEL 2019
Tralasciando per ora la questione “paradigma”, di certo nell’ottobre 2016 non sapevo dire
quello che compresi nei primi mesi del 2019 (con tantissime conferme successive), ovvero:
Il racconto (allora avrei detto il significato del numero è....) di chi scrive (allora avrei detto
scrivente) si riferisce a quella volta che subì un episodio allarmante, che gli fece temere per
propria la vita, dal quale “miracolosamente” si salvò, con il suo papà quella volta, come
sempre, assente, tanto è vero che ogni volta che ne aveva bisogno, lui non gli era di
soccorso (ed anzi, lo rimproverava).

==

“Grandioso” vero? Eppure è errato per difetto. Mi spiego meglio: quel racconto è corretto,
ma non ci spiega i numeri “1, 9, 7, 0”, ci spiega solamente quei numeri manoscritti. Non ci
spiega il paradigma di allora, ciò che oggi invece diciamo lingua, o linguaggio.



==

LA GENESI DELLA LINGUA DEL NUMERO
Oggi questa lingua è stata decifrata, e si basa sulle funzioni dell’1 (papà) e dello 0 (mamma),
dai quali deriva la formula 1 + 1 =10 (nella matematica a base due, infatti, il n. “2” si scrive
“10”).
Nessuno ci vieta di dire 1 = maschile e 2 = femminile; ragione per cui non ci è vietato
nemmeno dire 10 = uomo (ossia un po’ maschio e un po’ femmina). Da qui si comprende
che 1+10 = 11, ossia è il 3, su base della matematica che conosciamo tutti (quella a base
10, che ci è stata insegnata nelle elementari).
Ma se “11” (ossia “3”) è 10+1, allora, in questa espressione simbolica e simbolizzata, “1” sta
per papà e “0” sta per mamma.
Da dire che tutto è stato sperimentato, con numerosissime prove, e su almeno un centinaio
di esprimenti sul “3” (nella ormai nota stringa “1333”).

==

E’ facile dedurre che da 1 e 0, allora, derivano tutti gli altri numeri (detto del 3, sono coinvolti
anche tutti gli altri, da 4 al 9).

==

CIÒ CHE I NUMERI RACCONTANO
Ecco la lingua dei numeri (il vecchio paradigma): è ciò che è comandato a papà e mamma ai
fini di generare e di assistere la vita generata.
Lo so da me che appare inverosimile, ma c’è stato “qualcuno” che ha scritto che la
matematica è la lingua di Dio e risulta che questo qualcuno non sia  stato preso per matto.
Beninteso: non ho la cultura per misurarmi con i temi che sono dibattuti nel ritaglio che
documento nella seconda tavola e non sono nemmeno interessato (ma sono informato,
però, è ovvio).

==

DALLA GENESI REMOTA (ANNO 2010) ALL’OGGI
A me interessa dire un’altra cosa: la grafica simbolizzata si avviò, nel lontano 2010, quando
disse che partendo da un segmento di retta (ieri ed oggi anche “1) e da un’ellisse (la “o”,
ieri”, ed ora anche zero), si poteva immaginare una grafologia (lo si disse allora, ora si sa
che bisognava dire “grafica simbolizzata) basata su una teoria, detta simbolo della vita (con
un termine posto come spermatozoo e con l’altro posto come uovo), umanamente
concepito, che può spiegare il tutto tranne l’origine del  tutto.
Dunque, la grafica simbolizzata approda alla matematica, ma ha le fondamenta in due
simboli grafici, che nello stampatello latino (e qui a nulla importa che lo zero, nella nostra
parte, è stato introdotto nel 1202, da Fibonacci) si scrivono esattamente così: IO.

==

IL SIMBOLO ADAMO E LA SUA SIMBOLIZZAZIONE



Poi la grafica simbolizzata fa notare ancora questo, sebbene fosse stato comandato, fu un
uomo, detto Adamo, a dare un nome al tutto, dunque anche alla matematica, per la bocca di
colui che per primo la formulò. Ma a noi non basta ancora: tutto funziona solo quando colui
che legge (ossia sa dare il nome) sa anche scrivere il simbolo di ciò che legge, perché a noi,
in realtà, non interessa il simbolo, ma interessa la simbolizzazione. Ossia interessa un
lettore scrivente che è capace di proiettarsi, raccontandosi, in ogni millimetro del prodotto
grafico che scrive, fosse anche un numero o fosse una lettera o un disegno geometrico.
E di questo concetto – la simbolizzazione – che di fatto pone al centro l’uomo (che scrive e
che legge) di questo tempo e di questa cultura, avente questa storia, ne parla solo la grafica
simbolizzata.

==

CHE COSA CI AUTORIZZA?
Dunque, noi siamo autorizzati in quanto non si può negare che:
1) Che l’uovo e lo spermatozoo (anche l’1 e lo zero di oggi) possono essere concepiti come
ovale e segmento di retta;
2) Fu un uomo, detto Adamo, che diede un nome al tutto e furono altri uomini, suoi figli, a
concepire il tutto che è venuto dopo di lui;
3) Ogni uomo, se nato in questa parte del mondo e se vive in questa epoca storica, è
autorizzato, anzi è obbligato, a simbolizzarsi in Adamo. In pratica, si è sempre parlato di
Adamo e dei suoi figli, in quanto sono anche figli suoi la matematica e la grafica
simbolizzata.
Logicamente tutto il sopra appartiene alla speculazione teorica e va misurato sulla base
della coerenza logica. Ma ciò che sorregge il tutto è la ricerca e la sperimentazione.
Sebbene non si sia capito tutto, sebbene si erri necessariamente per difetto, la grafica
simbolizzata può sostenere di poter provare quanto sostiene.
Tanto basta.

==

Grazie.




