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Leggete con attenzione i titolo e le didascalie della figura. Prima di farlo, però, vi dico subito:                 
non potrete crederci. 
 
E' un inverosimile e sono il primo a dire che non ci si può credere se non "mettendo il dito                    
nella piaga".  
Non ci ho creduto per anni. Mi sono dovuto arrendere. 
 
Non si può barare, in quanto le lettere raccontano storie, ossia biografie. Fatti, insomma. Ma               
quando si dimostra che tutta la storia di una persona che scrive e che legge è raccontata da                  
42 lettere corsive, tocca alzare le mani. Non resta altro da fare che arrendersi. 
 
Chi certifica l'esito della prova, ecco la straordinaria novità, non è lo sperimentatore, ma è               
colui che ha scritto la propria lettera. 
 
Ecco la ragione per cui un uomo con i capelli bianchi, un ex docente universitario di                
grafologia, un professionista noto ci mette sopra la faccia, la reputazione e tutto quello che si                
può immaginare. 
 
L'ho dovuto provare a me, poi l'ho provato a centinaia di persone che scrivono e che                
leggono, poi, infine, l'ho provato a professionisti che hanno deciso di metterci la faccia              
insieme a me: si creerà un Istituto interdisciplinare. 
 
Resta da provare al "mondo", ma sarà questo Istituto, e il Comitato scientifico di questo               
Istituto, ad occuparsene e si sa come fare. 
E' solo questione di tempo, di buona salute del sottoscritto e di chi dirigerà e l'Istituto e il                  
Comitato scientifico (non sarò io, in entrambi i casi), ma la prova al "mondo" la si saprà                 
fornire: sulla base di test della verità (vero - falso, non è ammesso il forse). 
 
== 
 
Ciò che mi dispiace è che il mondo dal quale provengo e nel quale ancora mi avverto a casa                   
mia, arriverà per ultimo e non me ne so giustificare la ragione. 
 
== 
 
Lo posso provare anche a te, lettore, basta che mi scrivi in corsivo "fiore", poi vedrai mi                 
ringrazierai, in quanto tutti hanno ringraziato, 
 
== 
 
Un'ultima cosa: la funzione di questa pagina è mutata. 
Sarà il corsivo a spiegare lo stampatello e il numero, ma sia ben chiaro sappiamo già                
leggere (ossia leggere le storie che raccontano) sia lo stampatello sia il numero. 
 
== 
 



Grazie e scrivimi "fiore", per fare un favore a tanti, compreso te. 
 

 


