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Le lettere parlano una lingua e raccontano e se non ti piacciono allora raccontano anche te!
Queste due "T" che cosa hanno di tanto particolare: non sono piaciute a più di 40 di voi
lettori. Perché?

==

Le lettere raccontano anche te che le leggi.
Bisogna dimostrare questo aspetto! Lo si sta dimostrando.

Queste lettere parlano la lingua dello stampatello!!! Questa è la prima conquista concettuale
di questi ultimi giorni (proprio oggi ho illustrato le diverse lingue) e poi, che ne è dei racconti?

I racconti sono lettere! Senza le lettere non sarebbe possibile raccontare e fu così anche per
l'uomo del pittogramma, quando le lettere si chiamavano natura. E i pittogrammi sono una
lingua (il pittogramma) e sono racconti (degli animali e delle scene di caccia, supponiamo, di
allora).

Raccontano azioni ed emozioni.

Ecco la fortissima novità (ormai scoperta da quasi due anni): le azioni sono state agite su chi
scrive, mentre le emozioni e le reazioni appartengono a chi scrive!
Ma chi era costui, ossia colui che scrive?
Quanti anni ha colui che scrive? Supponiamo ottanta? Colui che scrive è un ottantenne
ultimo erede, nel qui ed ora (ossia nell'attimo in cui scriveva) del cucciolo che egli fu!

E' inverosimile, si fa fatica a crederlo! Non ditemelo a me! Ho lottato per anni contro di me,
ma alla fine mi sono dovuto arrendere.

Chi ha agito?
Ecco coloro che hanno agito sono:
1) Nel corsivo: mamma, prima, e poi papà, più un evento esterno imprevedibile che ora non
è indispensabile definire;

2) Nello stampatello, la famiglia e spesso anche nonno, anzi quasi sicuramente nonno (è
una figura simbolica, può essere anche nonna, oppure zia e zio), più un evento esterno
imprevedibile che ora non è indispensabile definire.

==

Dunque, resta costante il reagire. Il reagire appartiene sempre a chi scrive, ossia al suo
racconto. Allora come reagisce colui che scrive? Reagisce in questo modo:

1) Nel corsivo, addossa le eventuali responsabilità a se stesso, ossia si addossa anche i
peccati di mamma e di papà;



2) Nello stampatello, invece, addossa le responsabilità ad un altro, chiamato destino.
Insomma, nello stampatello la reazione dolente è assimilabile a bestemmia.

Brr... Sono consapevole dell'enormità di ciò che ho scritto! E' un enorme... ma non lo sto
dicendo io, lo stanno dicendo i lettori di di questa innocua "T" che mi hanno scritto ed
interpellato! Io l'ho solo pensato e l'ho logicamente dedotto da un ragionamento sulla teoria.

Dunque, questa "T" non ti piace? Allora scrivilo qui sotto, e io ti dirò che cosa racconta e tu
mi dirai se racconta anche una storia tua!

La sfida è questa: se non ti piace e solo, e solo se, racconta anche una tua storia infantile,
solo allora posso dire di aver visto giusto.

La lettera "a" e la lettera "T" la sanno leggere tutti gli italiani, dunque se anche tu che mi
leggi ora, provi un'emozione avversativa verso quella "T", allora e solo allora, si dimostrerà
che colui che scrisse quella lettera nel 1991 ha raccontato un pezzo della tua storia. E bada
è anche possibile che tu sia nato nel 2000! Ecco per l'appunto questo signore del 1991
(aveva 37 anni) ha previsto anche il tuo futuro!

Brr... Attenzione: sto dicendo che sono in discussione universali e non che quel signore
fosse un indovino. Ossia quel signore ha descritto anche la storia di un uomo dell'Ottocento,
solo e solo se...

==

Grazie!


