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Eh no: X vs J è grafica simbolizzata! Non mi si fraintenda, invece, ho rispetto e soprattutto la                  
considero una sfida, per capire. 
 
== 
 
Intanto, notate, dicono X = incognita e J = Gesù (ripeto: il mio rispetto è massimo, nessuno                 
si deve offendere) e, poi aggiungono (nelle dichiarazioni delle cantanti intervistate) "J" vive in              
noi. Dunque, si stanno simbolizzando nella "J" e avversano la "X".  
 
Ma hanno ragione? Davvero la lettera J è quell'Uomo lì che conosciamo tutti?  
Dunque, che cosa racconta la "J"? Dobbiamo premettere che viviamo in un'epoca in cui              
quell'Uomo tanto speciale appartiene alla nostra cultura, altrimenti non saremmo autorizzati. 
 
Debbo premettere che non ho studiato le lettere non italiane. Dunque, contesto, ma             
timidamente: è già una forzatura, magari ammissibile, ma non lo so, dire che un italiano               
possa simbolizzarsi nella "J", ma come detto potrei sbagliarmi. 
Ovviamente, preciso, che non mi sto riferendo a convenzioni culturali, altrimenti non sarei             
interessato e, peraltro, chiunque può dire "J" come giallo o come qualunque cosa che in               
inglese inizia con "J". In Italia, però, faccio notare che quel Figlio lì inizia o con "G", oppure                  
con "C", quando lo si vuole specificare in una sua precisa funzione. 
 
Mi sto riferendo a quel sentire profondo ed intimo, che ci appartiene e a nostra insaputa. 
 
== 
 
Dunque la "J" della quale parlano è una maiuscola. In quanto maiuscola, se quella "J" i                
riferisse ad un Figlio, allora sarebbe un Figlio che non suggerisce e che indica la vita, ma è                  
un Figlio che ordina la Via.Insomma, sarebbe un Figlio che ci starebbe a dire: Io sono la                 
legge voluta da mio PADRE. 
 
== 
 
E sia. 
 
== 
 
La "J" è un'asta retta, una discesa imperiosa si direbbe nella grafica simbolizzata, che ha un                
concavo basale a sinistra e non a destra.  
 
Un concavo, ormai il lettore di questa pagina sa, è fatto per accogliere. Lì si ingloba la parte                  
di noi (ellisse blu) che qui la si vuole chiamare come l'ente che desidera essere illuminato                
dall'alto (freccia ascendente) in quanto sa che l'alto illumina (freccia discendente). Ma            
siccome questa "J" è destinata a "camminare" su un rigo del suolo, da sinistra a destra (il                 
senso della scrittura), allora questa "J" verrebbe ad indicare quel Figlio che avevo messo in               
premessa e a me non piace più; le preferisco la minuscola corsiva, di gran lunga. 
 



== 
 
Potrebbero avere ragione, allora? Dovremmo dire che la "X" ci ricordi un numero DIECI, e               
allora, sì, la X sarebbe IL PADRE; ma non il padre che significa incognita, come dicono loro.  
 
In effetti, la "X" potrebbe anche significare (considerandola nei sui due costitutivi e non come               
numero DIECI), volendolo, la LEGGE per il sempre, ma è chiaro che questo significato lo si                
sta dando tenendo conto del significato che loro hanno voluto dare alla "J". Altrimenti,              
daremmo un altro significato, molto meno impegnativo..  
 
In pratica, avrebbero avuto ragione sulla "J", ma errando sulla "X"... Sarebbero stati fortunati.              
Anzi, a pensarci bene, avrebbero avuto torto anche su quella "J", in quanto non avrebbe               
amore; tanto è vero, che come detto, sarebbe molto preferibile, la minuscola.  
 
== 
 
Tutto bello? Prima che vi esprimiate, dovete sapere una cosa: non ne sono sicuro. Diciamo               
che è un'ipotesi di lavoro, sensata e logica, ma non avverto alcuna mancanza delle "J" e                
delle "X" . 
 
E allora che cosa ho voluto fare? Incuriosire, confessando miei limiti Perché non è              
abbastanza? 
 
== 
 
Grazie. 
 



 


