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Dimmi quale lettera non ti piace e ti parlerò di te* (ma in privato, ovviamente). Te lo chiedo in
quanto so che poi mi ringrazierai....

==

* Nb. E' un esperimento, l'ultimo che devo e dovevo fare, inaugurato ieri con un esito molto
soddisfacente, sia per la persona interessata sia per la ricerca.

E' indagato il LETTORE! Non lo SCRITTORE!
La mia tesi è questa: non è stato lo SCRITTORE ad inventare la scrittura che interessa la
grafologia e soprattutto la grafica simbolizzata, ma è stato il LETTORE.

Senza il LETTORE non sarebbe esistito colui che ha dato il nome a tutto ADAMO e non si è
nella teologia, non si è nel campo della fede, né in qualsiasi altro campo dello scibile. L'altra
tesi sottesa è questa: l'orientamento di fede e/o culturale è un INDIFFERENTE. :

Questa è la tesi. Questa è la portata della sfida intellettiva e di ricerca del momento. Se la si
vincesse sarebbe una svolta di forte possibile rilievo non solo per la grafologia e per la
grafica simbolizzata.

==

Un'ultima cosa sull'etica. Ma non si dovrebbe studiare lo scrivente? Infatti, lo scrivente per la
grafica simbolizzata è la lettera. Allora il lettore, soprattutto il lettore di una grafia non sua?

Non si è detto che è impossibile non comunicare? Non si è detto che esistono un emittente
ed un ricevente?
Lo si è detto e non si era nella grafica simbolizzata, qui si paga un prezzo di riconoscenza e
un debito.

Pagato i prezzi di cui sopra, allora noi poniamo la coppia di cui sopra nei termini che
seguono:

1) L'emittente è la lettera;
2) Il ricevente è il lettore. Qualunque lettore, di qualsiasi genere e di qualsiasi età, purché
appartenente a questa epoca e a questa parte del mondo.

==

Perché a questa epoca e a questa parte del mondo?
Perché allora non saprei leggere io. Insomma, è impossibile non avere una risposta se si
osserva una lettera (o anche un numero), ma colui che deve leggere la vostra risposta - il
sottoscritto- deve parlare il vostro stesso linguaggio.
E' l'ultima condizione.

==



(La scrittura è tratta dal Blog di AnnaArisaLuisa)


