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Allora cosa racconta il riccio della mitomania di Moretti?

Corsivo vs Stampatello maiuscolo: ad un certo punto, fu il primo ad insegnare al secondo
che dire giusto deve significare, per quanto possibile, anche aspirare al vero.
Ci si sta interrogando studiando la grafia di una assassina seriale: il segno di chi ha ucciso
dovrebbe esistere - ossia abbiamo il dovere di credere che esista e che lo si possa scoprire -
perché tutti abbiamo giurato di dire il vero! Altrimenti non potrebbe esistere. Già...

==

Mette i brividi... abbiamo il dovere di credere che esista e che lo si possa scoprire... lo
dobbiamo... ma per prevenire…

==

Se vogliamo studiare la scrittura - e nessuno ci vieta di esercitare un altro mestiere - allora ci
si convinca: non è la psicologia che ci insegna. Ci insegna il modello corsivo maiuscolo e
minuscolo, basta apprendere a leggerlo...
A chiunque lo vorrà gli sarà insegnato, nell'AIDAS-DGS.

==

Debbo questa intuizione: corsivo lingua del vero - stampatello lingua del giusto, ad un un
simpatico confronto con un avvocato, avvenuto ieri…

==

Ne è interessato anche lo studio che, partendo dalla grafia della Cianciulli, su questa pagina
si sta interrogando sul riccio della mitomania di Moretti.
Moretti ha visto giusto, senza capire: i significati che attribuisce al Riccio della mitomania lo
si spiega in questo modo:
Lo scrivente dei nostri giorni ha tradito il giuramento di dire il vero, e lotta disperatamente per
convincere e per convincersi che non merita la "notte eterna"... non la merita in quanto giurò
che il peccato non era in lui, ma che era in chi lo ha indotto a peccare.
Si giustificarono così anche i nostri Adamo ed Eva, il padre e la madre simbolici e
simbolizzati di tutti noi.

==

Sì, è così, perché altrimenti non si darebbero altre spiegazioni. Lo argomenterò nei prossimi
post dedicati a "Cosa ci insegna la grafia della Cianciulli"...
.
==



L'altro tema che si impone è questo: lo stampatello è nato come la lingua della memoria
dell'uomo, mentre il corsivo ci insegna che la vita è solo una brevissima parentesi
dell'esistere.

==

La memoria è nelle mani dell'uomo, mentre l'esistere no.

==

Ecco, a seguire, come nell'antica ROMA, che per quello che ci interessa è lo
STAMPATELLO che utilizziamo ancora ai nostri giorni, come era concepita la memoria. Si
noti che l'uomo poteva persino decidere di non inumare, e che questo avrebbe comportato
che il defunto non avrebbe potuto scendere nell'Ade, nel luogo in cui la sua ombra (e non la
sua anima) avrebbe vagato in eterno.
Il corsivo ha insegnato anche allo stampatello dei nostri giorni, che la sorte che si avrà
nell'eterno (nella nostra parte Contro riformata) è davvero nelle mani dell'uomo detto
individuo, però: è lui che si sarà salvato o che si sarà dannato con le proprie mani, quando
sarà al cospetto di un Giudice che è stato anche un "vero uomo" (potrei non essere
credente).

==

Da Temi di storia:
«I nemici del Senato, del Popolo romano, gli dei li perseguitano. O Giove Ottimo, ti
ringraziamo. O Apollo venerabile, ti ringraziamo. Ai divi Gordiani dedichiamo dei templi. Il
nome di Massimino, in passato già cancellato una volta, deve essere cancellato dagli animi.
La testa del nemico pubblico sia gettata nel fiume [Tevere]. Il suo corpo rimanga insepolto.
Colui che ha minacciato morte al Senato, ora è morto, come meritava. Colui che minacciava
di mettere il Senato in catene, ora è stato ucciso, come è giusto che sia. Ringraziamo i
santissimi Imperatori, Balbino, Pupieno e Gordiano III, gli dei vi salvino.»
Così l’Historia Augusta registra un particolare provvedimento penale che colpì l’imperatore
Massimino il Trace (235-238).

Si tratta della cosiddetta “damnatio memoriae”, la condanna della memoria. Chi ne era
colpito vedeva cancellata ogni traccia che ne potesse fare memoria e tramandarne il ricordo
ai posteri.

==

Grazie.




