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Icona, simbolo (fig.1): tutto bene, ovviamente, ma i due lettori che sono serviti dove stanno?               
La svolta è in questi tre concetti: 1) modello formale (avente forma); 2) Simbolo; 3)               
Simbolizzazione. E a questo punto ci si accorge del lettore... è lui che ha sorretto il tutto,                 
perché è lui che ha dato un nome al tutto. E' lui che sorregge la grafica simbolizzata e anche                   
la grafologia, ma a sua insaputa. Potrebbe interessare anche ad altri, compresi i maestri              
elementari e soprattutto agli scriventi, ma se non glielo facciamo sapere? 
 
La grafica simbolizzata proverà a fare sapere, ma se avrà fortuna. 
 
== 
 
DAL SIMBOLO ALLA SIMBOLIZZAZIONE. PRENDIAMO AD ESEMPIO IL SIMBOLO         
RETTANGOLO 
E’ un simbolo o un’icona il rettangolo? Lo dovrei sapere, ma non mi interessa rispondere con                
le distinzioni della semeiotica, ma interessa dire che ogni forma è simbolo, anche quando lo               
si chiamasse icona. Si è nella grafica simbolizzata e le esigenze della grafica simbolizzata le               
conosce solo lei. La ragione è la simbolizzazione e simbolizzazione è un racconto, anzi              
narra più racconti. 
 
== 
 
Chi non sa disegnare un rettangolo a mano libera e su un foglio bianco e senza righe?                 
Vanno bene anche i foglietti piccoli, oppure un foglio A4, ma andrebbe bene anche un foglio                
a righe ed addirittura un foglio a quadretti.  
La condizione è solamente questa: disegnare in maniera rapida, come se si stesse             
eseguendo uno schizzo e basta. 
Nel mentre si disegna però tenete a mente il numero d'ordine della successione dei quattro               
tratti, poi li annoterete con i classici numeri d'ordine. 
 
== 
 
Quanto deve essere grande questo rettangolo? Facciamo circa un metro e 75 cm per 60 cm.                
Ovviamente in scala e senza preoccuparsi della verosimiglianza del rapporto di scala. 
Lo state disegnando voi. Sarete voi a dire: rappresentazione in scala di un rettangolo per un                
metro e 75 cm e così via. Anche se il risultato fosse un quadrato o addirittura un triangolo                  
non cambia nulla: per voi è sempre quel rettangolo lì. Quindi non state a rifarlo se non vi                  
fosse piaciuto. Intesi?  
 
== 
 
L'altra condizione è questa: provate a coscientizzare l'effetto che vi fa il momento in cui               
disegnate il tratto n.4. 
 
== 
 



Inviatemi tutto, ditemi le vostre emozioni (non avrei bisogno di saperle, ma aiuta voi) e poi io                 
vi spiegherò che cosa vi è successo. 
L'ho fatto per me stesso, ma anche altre persone hanno eseguito questo piccolo             
esperimento e tutti poi hanno ringraziato.  
Vi posso testimoniare la mia esperienza: vivo molto meglio. Sono quello di prima, ma ora               
vivo molto meglio. E non vi posso spiegare perché. 
 
== 
 
I LETTORI DEI RACCONTI NARRATI 
 
Tu che hai eseguito il rettangolo hai letto una forma modello, detta rettangolo, poi hai               
eseguito manualmente il modello appena detto e lo hai chiamato il “mio rettangolo”.  
Poi hai inviato a me il tuo rettangolo. Sei tu che mi hai detto: questo è il mio rettangolo.  
Naturalmente anche io conosco il modello detto rettangolo. Diciamo, il simbolo del            
rettangolo. E a questo punto ti dico: il tuo rettangolo "racconta questo “(attento, non ti dico                
“significa questo”).  
 
Dunque, chi sarei io? Un altro lettore. Di cosa? Del rettangolo del modello e del rettangolo                
che hai eseguito. Provaci... 
 
Un'ultima cosa: che tipo di foglio ti consiglio? Bianco ossia senza righe o quadretti. Perché?               
Ora non te lo posso spiegare, ma sappi che bianco "è meglio". 
 
== 
 
Che cosa vi ho illustrato? La simbolizzazione.  
In questi giorni ho condotto molti esperimenti di questo tipo, sulle lettere, però. Ma non vi                
posso raccontare. 
 
== 
 
QUALCHE ESEMPIO DI FENOMENI CONSEGUENTI 
Basti dire ciò che seguirà. Debbo premettere che ovviamente tutti i dettami voluti dall'etica              
sono stati sempre rispettati e lo scrivente è sempre stato reso consapevole in ogni              
passaggio. Ed per ogni passaggio è stata richiesta la sua autorizzazione.  
Insomma, ad esempio di dice: ora indaghiamo questo, non posso saperlo, ma potrebbe             
crearti dolore, procedo? 
 
== 
 
1) Ad un ex maestro elementare ho chiesto di scrivermi fiore con la "f" minuscola del corsivo.                 
Con suo grande imbarazzo mi ha detto che non si ricordava, la "f" e che la scrive solo nello                   
stampatello. L'ho invitato a pensare alla "f" che insegna ai bambini. L'ha fatto e poi...; 
 
2) Ad un ragioniere ho chiesto (intenzionalmente) di scrivermi 1333 in numeri arabi... e lui ha                
scritto milletrecento.... è diventato rosso in viso e poi...  
 



3) Ad una docente di calligrafia ho chiesto di scrivermi walter e poi Walter (sono due parole                 
che sto testando, Sinora mi sono rifiutato di testare le lettere non "italiane", ma poi ho avuto                 
un'intuizione, chattando con una di voi... e ora la "w" e la "W" le faccio scrivere a chiunque).                  
Con sua grande sorpresa e forte imbarazzo si è accorta che la sua "W" era molto disgrafica.                 
In un altro esperimento, con altra scrivente, è risultato l'opposto: era disgrafica la "w"; 
 
4) Soprattutto a chiunque dica: non so più scrivere in corsivo, prima assecondatelo,             
facendolo scrivere come vuole, poi basta dirgli, scrivi le lettere di questa parola come se le                
insegnassi a tuo figlio. E se non ha figli oppure se ha figli ormai adulti, disegnate con un dito                   
nell'aria la lettera che non ricorda. Il risultato sarà strabiliante. Ma per ora non lo sapete                
"leggere".; 
 
5) Ogni errore, di qualsiasi tipo, anche se ortografico, posto che lo scrivente abbia appreso a                
scrivere l'italiano, negli aspetti più elementari (le doppie, ad esempio), almeno che non sia              
dislessico (non differenzia taluni fonemi), il che è un fenomeno rarissimo, allora è una              
simbolizzazione. Insomma, l'errore di qualsiasi tipo, anche il fraintendimento, poste le           
premesse, non è errore, ma è segnale! Ma è stato già detto in psicologia? No, non hanno                 
detto la stessa cosa e qui fatemi sorvolare; 
 
6) Anche la disgrafia relazionale, tranne eccezioni, è un errore del tipo di cui sopra, dovuto al                 
fatto che il lettore che scrive vorrebbe fare a meno del simbolo (la lettera), in quanto non gli                  
"crede più" (la mamma che racconti tu "a" non è la mamma ideale! Non è vero, non ci                  
credo!), ma non sa come fare, perché gli è impossibile non scrivere. Tuttavia, questo aspetto               
va provato e lo si può provare sia in positivo sia in negativo. Lo si farà e si sa come fare.  
 
== 
 
IN SINTESI 
 
Dunque, la simbolizzazione che cosa è? E' eseguire manualmente una icona o un simbolo,              
basta che lo si sappia leggere. Ciò che nessuno sapeva, e se lo sapeva non lo aveva capito,                  
è che ci sono due tipi di lettura: 
- La prima che dice: ecco un triangolo, ecco una a; 
- La seconda che dice: ecco che cosa sono per me il triangolo e la "a".  
 
Ma chi dice ecco chi sei triangolo ecco chi sei "a" è colui che esegue manualmente e il                  
triangolo e la "a". Ma glielo dice inconsapevolmente però. Si necessitava di un lettore che               
sapesse leggere il suo linguaggio inconsapevole, altrimenti quest’ultimo sarebbe stata          
un’altra delle tantissime lingue morte. Invece era una lingua che chiedeva di diventare viva,              
ma non lo si sapeva. Ecco la scoperta della grafica simbolizzata e se non avesse fortuna                
allora ciò che ora è appena sbocciato, tornerebbe nel buio di ciò che non ha mai sorto alla                  
vita. 
 
Serviva, dunque, un altro lettore: il diagnosta della scrittura e della grafica simbolizzata (il              
rettangolo ad esempio). 
Questo lettore dice allo scrivente: ecco come hai letto la "a" del modello ed ecco come hai                 
raccontato la tua "a". 
Non è bello? 



 
== 
 
COME È NATO QUESTO POST? 
Sto studiando i quaderni dei bambini di prima, di seconda elementare e di terza elementare.               
Non li ho contati, ma dovrei averne reperiti più di 100. 
 
Avevo bisogno di una grafia in stampatello maiuscolo che mi raccontasse che lo stampatello              
maiuscolo attuale è una lingua che ha un genitore in una lingua scolpita sulla pietra. 
Per dimostrarlo, dovevo rintracciare una pagina di un bimbetto scritta sia con lo stampatello              
maiuscolo sia con il corsivo. Ciò che cercavo c'era! E quando documenterò questo dato              
chiunque dovrà convenire.  
Mi sono accorto però che, nella parte corsiva, le "n" e le "m", ma solo in quelle lettere, il                   
bimbetto le scriveva con lo script. Insomma, al bambino di terza elementare (era una terza               
elementare) erano stati insegnati tutti gli stili. E' un danno secondo me, ma non si conoscono                
le ragioni degli insegnanti. 
Dunque, un errore. Bene quell'errore, invece, è allarme.  
 
== 
 
LA MIA TEORIA ERA QUESTA ED È QUESTA E RESTERÀ QUESTA: 
- Il latino romano è il nonno di tutte le famiglie delle scritture attuali (corsivo, stampatello e                 
numero. Nel merito di quest'ultimo, si sappia che sono a conoscenza di Fibonacci che scrive               
nel 1202 e del fatto che i nostri numeri hanno un antenato indiano del 400 avanti Cristo. Si                  
vedrà come so giustificare il tutto. Intanto un dato: Fibonacci scriveva i numeri da destra a                
sinistra, perché li aveva appresi nell'attuale Algeria, da mercanti arabi). 
 
Poi anche il latino ha un papà e bisognerebbe arrivare all'antico greco (passando prima              
dall’etrusco), quello che, anche lui, si scriveva da destra a sinistra, ma si potrà              
soprassedere, non è vero? 
 
== 
 
ALLORA IL CORSIVO LATINO È FIGLIO DELLO STAMPATELLO LATINO? 
Dunque, allora che cosa mi restava da fare? Semplice dovevo rintracciare il primo esempio              
di Corsivo latino romano. Mi sarei aspettato che tale corsivo fosse un parente dello              
stampatello romano (evito di proposito i termini tecnici della paleografia). Ma appena li ho              
visti, sono scoppiato a ridere. 
 
Ma cosa ci azzeccano con le lettere dello stampatello romano (si osservi in fig, 2, l'antiqua e                 
la nueva, poi si confrontino tra loro e poi si confrontino entrambi con lo stampatello e poi ci si                   
chieda: quale rapporto di parentela c'è?). 
 
Ovviamente, per rapporto di parentela mi riferisco a rassomiglianze almeno nella struttura            
generale. Poi osservate, ad esempio, quella "d" nueva" e chiedetevi: ma questa "d" la si               
rinviene o meno nelle scritture manoscritte attuali? Eppure bisognerebbe dire a questa "d"             
che è nata nel IV secolo dopo Cristo. 
 



== 
 
MA ALLORA PERCHÉ È STATA CHIAMATA CORSIVA ROMANA?  
Perché sono state rintracciate delle tavolette di legno "scritte" nel modo in cui è              
esemplificato in fig, 3. Ma sulle prime mica le si è sapute leggere. Ci sono voluti grandi                 
studiosi per dire: è una scrittura e si legge in latino. Dunque, è una scrittura corsiva romana.                 
Ovviamente non si sta contestando, ci mancherebbe altro, ma qui interessa un altro             
discorso. 
Interessa dire che è stato un lettore del latino a dire questo è corsivo del latino romano. 
 
== 
 
CHI HA SCRITTO QUELLE TAVOLETTE? 
D'accordo ma dove le hanno rintracciate quelle tavolette (sul web si rinvengono ottime             
riproduzioni delle tavolette originali e persino più testi dedicati, che documentano studi di             
restauro ed altro)? Potrei essere smentito (ma non dovrei avere l'obbligo di sapere tutto,              
però), ma sono state rintracciate in un solo posto, chiamato Vindolanda.  
Ma come si legge questo posto? Chiedetelo agli inglesi, in quanto sono state trovate              
nell'Inghilterra settentrionale a pochi km dal famoso Vallo di Adriano. Tuttavia neanche loro,             
suppongo, vi sapranno dire come gli abitanti dell’epoca chiamavano la loro casa. 
 
== 
 
Dunque, non si discute: l'attuale Inghilterra di cui sopra era Roma e la scritta delle tavolette                
si leggeva in latino. Ma chi le ha scritte? Un romano? Oppure un abitante di ciò che ora                  
chiamiamo Inghilterra, ma che a casa sua era uno straniero? Già perché Roma, prima              
conquistava, poi imponeva le sue leggi e la sua pax, poi diceva: questa è Roma e se farai il                   
bravo e se mi servi, allora ti do la cittadinanza e allora solo allora diventi CITTADINO, ma                 
mica dell’Inghilterra però, ma di Roma. Altrimenti sei uno straniero, per l'appunto, ospitato da              
ROMA: 
 
== 
 
Insomma, tutto il mondo conosciuto di allora era ROMA: Ma a noi interesserebbe sapere che               
lingua parlasse e scrivesse quel, forse, straniero a casa sua che ha scritto quelle tavolette. 
 
== 
 
PERCHÉ CI INTERESSEREBBE SAPERLO?  
Per capire meglio l'origine del corsivo e per capire se alcuni simboli si sono affermati               
piuttosto che altri perché erano letti secondo un modo di sentire non troppo distante dal               
modo in cui li sentiamo oggi. Ci è indispensabile questo studio? No, assolutamente no, ma               
se tra voi ci fosse un paleografo curioso, provi a farsi sentire. Il tema, lo confesso, mi                 
stuzzica. 
 
== 
 
I PITTOGRAMMI E I MODELLI NATURALI 



E che cosa c'entrano i pittogrammi? Beh lo introduce il Professore che nella prima figura ci                
insegna come dal bue si sia giunti alla maiuscola "A" attuale (attenzione, non sto facendo               
ironia, sia chiaro, sto dicendo che anche quando si utilizzano gli stessi nomi in realtà si                
possono narrare racconti diversi). A noi interessa dire che da un simbolo che arava la terra,                
si è giunti alla madre terra. Ma questo è un altro concetto. 
 
Quello che qui importa è questo: che tipo di modello hanno imitato gli uomini del               
pittogramma e persino i fenici, che avevano dei padri (nella scrittura) nei geroglifici egizi? Un               
modello naturale. Ecco: non i può fare a meno di riprodurre un modello e tale modello ha                 
una forma.  
 
“ 
ADAMO”. ASSEGNARE UN NOME E SIMBOLIZZARE QUEL NOME, 
 
Perché?  
Perché è stato un uomo, chiamato Adamo, a dare un nome a tutto. Dunque, l'uomo sa                
leggere inconsapevolmente ogni forma, in quanto è stato lui a dire tu sei gazzella, tu sei bue,                 
tu sei rettangolo, tu sei “a” e via. Non solo gli ha dato un nome, ma gli ha assegnato un                    
genere, una funzione e una funzione di genere e gli ha anche conferito attributi vari, del tipo                 
ad esempio: tu sei fuoco ed in quanto fuoco scaldi, oppure bruci, illumini e così via.                
Insomma, non solo un nome, ma anche un insieme chiamato identità. 
 
E nel momento che gli restituisce nome ed identità, ovvero quando lo legge, distingue il tutto                
da lui concepito da se stesso, E ciò che serve a distinguere la forma da se stesso, dal                  
modello naturale o da ogni modello, si trasforma nel simbolo che studiamo noi. E nel               
momento in cui riproduce manualmente quella forma, lui la simbolizza, ossia lui è quella              
forma lì, ossia è quel nome lì. 
 
== 
 
LA SIMBOLIZZAZIONE DI CHI, PERÒ? 
Ma allora quel pittogramma è una simbolizzazione? Certo che lo è, in quanto l'animale è               
posto addirittura in relazione ad un essere umano. Ma è la simbolizzazione di chi?              
Solamente di quello che ha scritto (non dipinto a questo punto) quel pittogramma. Non              
possiamo sapere se tutti i suoi contemporanei leggessero in maniera simbolizzata nel suo             
stesso identico modo, pur leggendo gazzella, uomo ed altro.  
 
== 
 
ALLORA QUALI SONO LE ALTRE CONDIZIONI?  
Sono: 
1) Un modello riconosciuto come tale da un popolo. Insomma, tutti debbono dire questa è               
una "a", oppure tantissimi debbono saperlo dire; 
2) Tutti o tantissimi sanno scrivere quel modello. 
 
Basta solo questo per dire che il cuneiforme, l'egizio, tutte le scritture degli amanuensi              
medievali e tantissime altre, non erano simbolizzabili. Erano solo il racconto di chi aveva              
concepito il cuneiforme, l'egizio e così via e dei pochissimi che lo sapevano leggere. 



 
E LO STAMPATELLO LATINO ROMANO ALLORA? 
Ma allora del latino, quello che era scolpito? Raccontava solo, al più, la classe senatoriale, i                
patrizi, e la grande ROMA, a seconda dello stile stampato utilizzato, ma non raccontava né               
lo schiavo, né l'analfabeta di allora. Raccontava, supponiamo, Cicerone? Sì, ma dove sta la              
scrittura in STAMPATELLO di Cicerone? 
 
Trovatemela e allora vi dimostrerò che la sua era una grafia simbolizzata e che quella               
simbolizzazione ci diceva chi era Cicerone: Insomma, la saprei leggere? Sì, ma solamente             
con gli occhi di oggi. Insomma, racconterei la mia idea di Cicerone. 
 
L'ALTRA E DEFINITIVA CONDIZIONE È QUESTA: 
il lettore chiamato colui che scrive è un umo del suo tempo, necessariamente anche il lettore                
che legge la sua scrittura, fosse anche chiamato pittogramma, deve essere un uomo del suo               
tempo, altrimenti racconta se stesso. 
Esattamente come leggiamo Van Gog ora: gli facciamo dire cose che pensiamo noi oggi; tra               
cento anni gli faremo dire quello che penseremo noi tra cento anni. 
 
== 
 
Fine, per ora però: tutto mi quadra! 
  
Mi basta questo ora e mi è bastato fartelo sapere lettore. Poi leggilo come vuoi tu,                
ovviamente.  
Ma scrivetemi quel rettangolo lì: poi mi ringraziereste. 
 
== 
 
Grazie. 
 



 
 
 


