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Il significato di genesi della “e” minuscola e maiuscola 
 
== 
 
(Da Iconografia ed iconologia del modello calligrafico corsivo italiano, in scrittura, con la             
collaborazione di Cora Colnaghi e Giovanna Sciabbarasi. Bozza non corretta) 
 
== 
 
Il significato maturo della “e” è apertura condizionata a destra, là dove condizionata sta per               
cautela adattiva, ossia utile alla promozione dello scrivente e dell’ambiente. 
Noto il riccio della promozione del quale si è parlato ad inizio di questo lavoro, la genesi del                  
significato adulto della “e” si impone da sé. 
 
== 
 
In primo luogo, la “e” è l’unica lettera della zona media provvista di asola. La salita e la                  
discesa, se moderatamente concava a destra, “abbracciano” il cucciolo, il quale inizialmente            
(quando il bambino apprende a scrivere) si avverte inglobato nell’asola (fig.91). E’            
l’abbraccio di mamma che accoglie e protegge, posto ovviamente che il filetto si avvii dalla               
linea del suolo. Ciò infonde sicurezza. L’apertura condizionata della “e”, quindi, è un retaggio              
del primitivo abbraccio protettivo: l’adulto proietterà nell’asola contenuti intellettivi, emotivi ed           
affettivi che tiene per sé, secondo criteri di giusta ed adattiva prudenza.  
 
== 
 
Altre considerazioni di forte interesse sono imposte dal confronto con la maiuscola della             
stessa lettera.  
 
== 
 
Si rammenta: nella genesi, le maiuscole sono come il bambino percepisce i grandi che si               
prendono cura di lui, ossia come percepisce mamma e/o papà quando è in dinamiche non               
familiari, cioè inizialmente quando interagisce con altri bimbi in presenza dei loro genitori.  
Da questo punto di vista, la maiuscola è una “e” minuscola situata nella zona superiore più                
un convolvolo ovalizzato nella zona inferiore (fig.92).  
 
== 
 
In fig.92 si hanno le seguenti dinamiche simboliche: 
- Un sollevamento iniziale (vi corrisponde un moto ideale). E’ situato a sinistra e di               
conseguenza è mamma che solleva, ossia promuove; 
 
- Un moto effettivo che dà vita ad una conformazione simile alla minuscola “e”. Conosciuto il                 

significato di genesi di questa lettera, se ne ha che dopo il sollevamento iniziale mamma               



abbraccia delicatamente il cucciolo, il quale, nei primi momenti dell’apprendimento della           
scrittura, si “immagina” dentro l’asola; 
 
- Un deposito sulla linea del suolo, che avviene con dolcezza, in maniera delicata e con                
apertura a destra, ossia inizialmente a papà  (la traiettoria del deposito è concava a destra); 
 
- Un ritorno verso l’alto e poi a sinistra, che dà vita ad una conformazione assimilabile ad                 
ovale (meglio dire un convolvolo ovalizzato), il quale ha la funzione di inglobare.             
Conseguentemente, nella genesi, il bambino ora si “immagina” all’interno del convolvolo. 
 
Il modello, nella fine del convolvolo basale, favorisce un ritorno a destra (per collegarla con               
la lettera successiva), che è definire con l’andare favorito da papà. 
=== 
 
In definitiva, la “e” maiuscola “dice” al bambino: ecco come dovrai comportarti quando sarai              
mamma o papà anche tu. Lo si sa ormai: il modello calligrafico assegna natura e funzioni,                
secondo età e genere dello scrivente ed inizia a farlo già dai primissimi momenti              
dell’apprendimento della scrittura.  
 
Naturalmente, nella manoscrittura, se la “e” minuscola è disarmonica lo sarà anche la             
maiuscola. Da dire che nelle manoscritture adulte la maiuscola della “e” voluta dal modello è               
molto rara: non è detto che questo fenomeno debba essere considerato negativamente,            
tutto sta a vedere come si eseguono la minuscola e le altre lettere corsive (in particolare,                
sono coinvolte tutte le lettere con ovale).  
 
== 
 
Grazie. 
 

 



 


