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Può essere solo una "r" oppure una "n" a "igloo"... Ma il punto, allora, qual è? 
 
== 
 
La lettera che bisognava leggere nel post precedente è una "r", come risulta dalla scritta               
"fratello". 
 
== 
 
Nelle condizioni date (avevo precisato che è una lettera corsiva minuscola che si dovrebbe              
scrivere solamente nella fascia media), può essere solamente una "r", perché nessuna altra             
lettera minuscola del corsivo ha una discesa del tipo che ho evidenziato nell'ellisse (nella              
figura del modello - in Iconografia ed iconologia del corsivo italiano - la discesa l'ho chiamata                
gambo). In alternativa, avrebbe potuto essere una "n" manoscritta disfunzionale, che ho            
chiamato "a igloo" (fig.407). Si tratta di una "n" che "andava di moda" nei ragazzi degli anni                 
2010.  
Il modello iconografico al quale la "r" in questione si ispira è quello del plateau contraddetto,                
in quanto convesso invece di concavo (i due esempi evidenziati dai poligoni di fig.526). 
 
== 
 
Il punto? Non sappiamo leggere: ecco il punto, ed ovviamente mi sto riferendo ai grafologi,               
ma anche ai maestri elementari e ai riabilitatori della scrittura. 
Gli altri sono scusati. Eppure un mio "amico di bar" che ha risposto al post di ieri, che, con                   
rispetto ovviamente, suppongo operaio o ragioniere, ha "indovinato". La lettura intuitiva non            
ci interessa, però, e poi mi spiegherò meglio, in quanto l'intuizione talora fallisce e, sempre,               
non spiega nulla, se la si considera in sé e per sé (deve supplire con il Largo tra parole                   
elevato, come spiega la grafologia morettiana). 
 
== 
 
Saper leggere è sapere dare un nome agli oggetti e ai costitutivi degli stessi. Il che impone                 
la centralità dell'iconografia. Il tema è diventato urgente nella perizia su scrittura. 
 
==  
 
La regola è questa, ma si tratta di provarla: il complesso dei costitutivi di una lettera, nella                 
manoscrittura non può essere annullato del tutto. 
Nella grafia evidenziata dal poligono rosso (è tratta da N. Palaferri), ad esempio, quale              
lettera vi colpisce? Personalmente, mi interrogo sulla parola che ho evidenziato con l'ellisse             
blu. La lettura intuitiva suggerisce "mia", ma cosa ne resta dei costitutivi della "m" del               
modello? 
 
== 
 
Grazie. 



 

 


