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Il segno secondo la grafica simbolizzata. La "z caudata o zeta lunga" manoscritta è il
segno che indica... Grazie ragazzo...

==

Il modo più sintetico che attualmente so immaginare per definire un segno della grafica
simbolizzata è questo:
"E' un condizionamento che, data una specifica provocazione-stimolo, impone specifiche e
corrispondenti risposte dell'emozione, del sentimento e dell'intelligenza e persino del soma."

La provocazione stimolo è la lettera del modello. La risposta è la lettera manoscritta.
Dunque, il segno è la lettera manoscritta".

==

La "z" del nostro modello (non del modello tedesco, ad esempio) è la provocazione stimolo
che dice di non temere la fine delle storie, anche quando la fine è "brutta", perché ne
nascerà sempre del buono, che non è nelle mani dello scrivente.
C'è un futuro imperscrutabile che tuttavia vuole che da ogni storia ne nasca del bene. Anche
quando nonno se ne andò, ad esempio, lui salì "lassù" e da "lassù" ha sempre protetto,
intercesso ed illuminato e lo farà fintanto che lo scrivente avrà una storia, camminando nel
suolo.
Ciò implica anche dire allo scrivente: nonno è la tua storia passata, presente e futura. Nonno
è tornato a casa, poi ci torneranno papà e mamma e poi ci tornerai anche tu ed allora su
questa terra, il tuo cammino sarà nel cammino dei tuoi figli, ecc.. ecc…

==

E' il modello che parla: le opinioni del grafologo che scrive sono indifferenti.

==

Sinora si è parlato di una provocazione stimolo: la "z" del modello. Ma è nella logica dello
stesso modello che anche le lettere abbiano un'età. La provocazione-stimolo della quale si è
parlato è riferita al bimbo prescrivente delle elementari. Questa provocazione resterà per il
sempre nella coscienza dello scrivente, ma crescendo, e in opposizione al numero sette,
"apprenderà" che la "z" è lettera adulta che ordina: "non uccidere!". Mentre il sette è la
lettera che ordina: "non ferire!".

==

Naturalmente tutto quanto sopra lo si potrà meglio comprendere dalla lettura del libro,
quando lo pubblicherò (entro l'anno suppongo).

==



Quanto segue, invece, costituisce l'ultimo paragrafo del libro Iconografia ed iconologia...
(bozza non corretta)

==

La “z” caudata o “zeta lunga”
Questo tipo di “z” era di moda negli anni passati, in quanto l’esperienza dimostra che è
praticamente introvabile o quasi nelle persone che hanno meno di cinquant'anni. La zeta
lunga era utilizzata nell’epoca fascista. Ne costituisce un esempio lo stesso bambino di nove
anni, noto, del quale parleremo anche in chiusura di questo lavoro.
Si è cercato sul web un esempio dell’iconografia di questa lettera proprio del nostro modello,
ma non è stato possibile rintracciarlo. Da Wikipedia si apprende che la “z caudata” è
insegnata nelle scuole tedesche (fig.690), ma si potrebbe argomentare che l’iconologia del
modello tedesco è distante dal nostro modo di sentire (ci si spiegherà più avanti).

==

Dal quaderno del bambino di nove anni invece si apprende che la “z lunga” qui discussa è
una “z” provvista di asola (fig.691). A propria volta, l’asola nella zona inferiore della “z”
suggerisce un confronto con la maiuscola della “g”.

Di conseguenza si ricava immediatamente il significato di questo tipo di “z”, che è questo:
dopo la fine di una storia, c’è sempre una rinascita.

==

La fig.692 documenta una “z lunga” dei tempi nostri. E’ disarmonica: basta il solo convolvolo
della negazione molto aperto evidenziato dalla grafica, ma non è desiderabile nemmeno il
convesso dell’alto. Lo scrivente esterna un atteggiamento esuberante, scanzonato ed
espansivo, ma la sua “z caudata” informa che necessita di vita, in quanto teme che la vita
sia una sola, ossia che non ne avrà un’altra. In questo contesto, il convesso dell’alto sta ad
indicare un bisogno di non pensare alla fine della vita, ribadito dal convolvolo molto aperto.

==

Da notare che nella “z” del modello tedesco, tenendo conto dell’iconologia dello stesso
(propria della Riforma), il convesso dell’alto indica che non si deve pensare alla vita che
verrà, in quanto è già scritta e non è dato sapere se sarà nella luce o nel buio.

==

Si è giunti alla fine di questa prima edizione del presente libro, è doveroso rivolgere un
ultimo sguardo alla grafia del ragazzo di nove anni: la grafica simbolizzata gli deve molto. Fa
piacere osservare che le lettere meno sofferenti della sua scrittura sono per l’appunto le “z”
della “rinascita dopo la fine di una storia” (fig.693).

==



Grazie.


