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Che lettera è? 
 
== 
 
Quando sostengo che appare inverosimile esagero? Giudicate voi. 
 
Da lettere desunte da "fiore", "azoto", "aglio", "mamma" e "sorriso" si è potuto dire (ma avrei                
potuto parlare per un'ora e più): 
 
"Vedo che c'è un lutto. Una persona stretta (m) è volata lassù ("i"), non puoi fare a meno di                   
immaginarla al di sotto del suolo ("f"): il tutto ti ingenera dolore ed angoscia, oltre la                
tendenza ad ipocondria ("f"). Temi il passare degli anni e ti allarmi facilmente per la salute                
dei tuoi. Tutto, però, ha avuto origine in un condizionamento antico, molto remoto, che se               
vuoi possiamo indagare. Peraltro, come se non bastasse noto che hai subito anche             
un'operazione, probabilmente nella zona del triangolo ("s", "g"  e "z""). 
 
Lui: "Tutto vero..... la persona che è morta è mio fratello, il minore".  
Ha ringraziato, commosso. 
 
== 
 
"Scrivimi tutto quello che mi hai raccontato: in quanto devo provare ai miei colleghi".  
Lo ha fatto e quella lettera lì (quella evidenziata dall'ellisse) sulle prime non l'ho nemmeno               
notata: ero troppo assorbito dalla relazione di aiuto.  
 
== 
 
E' una lettera corsiva minuscola, che secondo il modello interessa la sola fascia media. La               
regola che sto sperimentando è questa: la lettera manoscritta, anche quando è molto             
distante dal modello ed è in se stessa illeggibile, tuttavia mantiene almeno due costitutivi del               
modello e stravolge o altera, contraddicendoli, in maniera importante gli altri. 
 
== 
 
Tuttavia, il problema che mi si pone ora è il seguente: quale significato secondario della               
lettera del modello sinora non ho compreso? Ecco il punto: una lettera manoscritta molto              
distante dal modello si riferisce ad un evento della storia dello scrivente il che, come in                
questo caso, può implicare che non si è capito tutto della lettera del modello coinvolta. Non                
meraviglia. 
 
== 
 
Una parola per spiegare le foto, perché il collega forse si sta interrogando. Sono macro a                
fortissimo ingrandimento (osserva il centimetro). mi sono avvalso dell'ausilio di uno stativo,            
scattate con luce diffusa (retro illuminando con una lavagna luminosa). A mio parere, sono              



molto adatte per fare risaltare le caratteristiche del tratto (la pressione, ad esempio, è un               
connotato del tratto) e delle penne.  
 
== 
 
Che lettera è, dunque? A coloro che risponderanno (anche errando o semplicemente            
soltanto mostrando interesse), invierò un breve lavoro esplicativo.  
 
== 
 
Grazie. 
 

 


