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Dalla pagina marginata* al foglio bianco 
 
Si ragionerà in coerenza con l’oggetto: un foglio bianco che andrà riempito di nero. Partendo               
da qui, si ragionerà sul vuoto e sul pieno, considerati in sé e per sé, poi si perverrà ad una                    
concezione umanizzata di questi due termini, ed infine si approderà allo scrivere e al              
leggere. 
Il tema è molto impegnativo e probabilmente supera le mie povere forze, ma non va               
dimenticato che a me compete il ruolo del pioniere che sa fare balenare un sentiero del                
quale non se ne aveva consapevolezza: altre intelligenze e culture sapranno meglio dire,             
posto che si abbia fortuna.  
 
== 
 
LO SCARABOCCHIO 
Nella fase dello scarabocchio, di norma, il bambino incontra il bianco del foglio e qui mi                
fermo, in quanto non ho la competenza per parlarne. Dal nostro punto di vista è interessante                
questa osservazione: date un foglio bianco e un pennarello ad un bimbo e lui              
scarabocchierà. Ossia avverte il bisogno di riempire il bianco. La simbolizzazione           
verosimilmente inizia da questo bisogno di riempire un vuoto: dico verosimilmente in quanto             
la grafica simbolizzata non ha gli strumenti per studiare questi fenomeni, se non ragionando              
da un qui ed ora (la simbolizzazione matura dello spazio grafico) ad un passato remoto, il                
che avviene anche negli studi dell’evoluzione del genere Homo. Quel verosimilmente di cui             
sopra, dunque, è sia dovuto sia ragionevole. 
Si tratta di definire un modello teorico, basato sulla coerenza e supportato dal riscontro              
empirico (gli strumenti della grafica simbolizzata non consentono di più), che spieghi il             
bisogno di riempire il bianco di cui sopra. E il riscontro empirico lo si è avuto e lo si sta                    
avendo, ogni giorno, direi. 
 
== 
 
IL BIANCO COME IL NULLA O IL BIANCO COME VUOTO? LA SIMBOLIZZAZIONE DEL             
BIANCO 
Il bianco, visto che si sta parlando di un qualche cosa che andrà riempito da un nero, detto                  
tracciato di lettera, potrebbe anche stare per il nulla, e se lo si vuole potrebbe anche stare                 
per lo “0” della matematica binaria. Basta chiamare il bianco nulla, però, ed allora ci si                
accorge che il bianco angoscia, ma angoscia solamente se lo immaginiamo come nulla.             
Ovvero, angoscia solo se il nulla lo immaginiamo come un luogo in cui di noi non resterà                 
nulla, nemmeno il ricordo. Molto meno di un sassolino inghiottito dagli abissi sterminati di un               
oceano. 
Questo immaginare è, nel linguaggio della grafica simbolizzata, simbolizzare noi stessi e di             
conseguenza preferiamo il bianco come un ente immacolato, in quanto vuoto. Insomma, il             
bianco che ci interessa, ossia che non ci angoscia, è il vuoto e ci interessa in quanto i vuoti                   
hanno un destino esistenziale che è quello di essere riempiti. Il bianco immacolato dell’abito              
da sposa (e non da sposo) di una volta lo si potrebbe anche considerare come un bianco                 
destinato a riempirsi, detto ventre di una donna. A riempirsi di vita, dunque. 



Da questo punto di vista, il bianco, se lo si vuole anche lo “0”, è l’ente che è destinato a                    
riempirsi di vita, germinandola. Tuttavia il bianco che ha germinato la vita è destinato a               
svuotarsi, altrimenti la vita non potrebbe nascere. 
 
== 
 
LA COPPIA IN OPPOSIZIONE 
Di conseguenza, la coppia in opposizione che interessa noi è di tipo circolare, nella quale i                
due termini, pieno e vuoto, sono destinati a rincorrersi sempre, in quanto il bianco deve               
riempirsi e poi svuotarsi, incessantemente, nel ragionamento che qui interessa noi. L’altro            
termine, però, è il concetto di generazione: sono le generazioni che si alternano sempre, di               
conseguenza la nostra generazione, che è figlia dei nostri padri, è destinata ad essere              
soppiantata da un’altra e da un’altra ancora: ci si ricorderà di noi?  
 
== 
 
L’INCONSAPEVOLE. E L’ENTE FECONDANTE 
Tuttavia il momento esatto in cui germoglia ciò che poi riempirà il bianco nessuno di noi lo                 
potrà mai sapere: le future mamme se ne accorgono dopo qualche tempo (a nulla interessa               
la precisione, visto il nostro linguaggio simbolico e simbolizzato). Di conseguenza, il bianco             
del quale stiamo parlando può anche essere “abitato” a nostra insaputa, oppure può essere              
vuoto, ma sempre a nostra insaputa, fermo che qui ci si sta riferendo ad un ente che è in                   
grado di germogliare la vita, posto, ovviamente, che un altro ente lo fecondi. Insomma, la               
vita, quella che interessa chi scrive e chi legge, necessita di un ente che fecondi, e lo si è                   
detto segmento di retta o numero “1”, un ente vuoto, detto ovale o n.“0”. 
 
== 
 
I TERMINI DI SEMEIOTICA BIANCO E VUOTO 
Dunque, per quello che ci è possibile vedere e dunque sapere, l’ente bianco del quale si sta                 
parlando e nel periodo considerato (quello “fertile”) potrebbe essere pieno o vuoto. Vista             
questa doppia natura la grafica simbolizzata preferisce distinguere il bianco dal vuoto. Il             
bianco è un ente vivo, in quanto può fare germogliare la vita, mentre il vuoto è ormai un ente                   
che non può più fare germogliare la vita: si sta parlando di due enti simbolici, non di come                  
l’uomo è stato indotto a simbolizzarli, aspetto che sarà trattato in chiusura. 
Prima di procedere, però, è bene dire subito che la manoscrittura, se valutata con criteri               
della grafica simbolizzata, consente di distinguere tra il bianco e il vuoto, ma qui non è                
indispensabile parlarne. Si precisa solo che un ovale floscio, non contiene più un bianco              
capace di germogliare vita (si preciserà): se ne parlerà in altra occasione, in un post               
dedicato alla grafia detta disegnata (non va confusa con la manoscrittura artistica, della             
calligrafia, che è un manufatto tecnico – artigianale, assimilabile, per dire, all’ebanisteria di             
alta scuola). 
 
== 
 
IL QUADERNO E LA PAGINA 
Se il termine che veramente angoscia è lo “0” inteso come nulla, allora ci deve essere un                 
modo per contrastare tale angoscia, che si assume che sia provata inconsapevolmente. Il             



nulla, infatti, evoca l’interrogativo del quale si è già parlato: che ne sarà di me e della                 
memoria di me?  
Si deve ragionare in coerenza con la pagina, questa volta. E la pagina è raccolta in un                 
quaderno e il quaderno è il luogo che incontra il nostro protagonista: il bambino che iniziò                
scarabocchiando e che ora inizierà la carriera di chi scriverà, leggendo.  
Se il bisogno di colmare un bianco è universale, allora da questo punto di vista un quaderno                 
è uno scrigno, contenente pagine in attesa di bambini che si avviano nella direzione della               
carriera sopra detta. 
La pagina, però, non è un bianco, ed oltretutto è anche rettangolare e ci si dovrà interrogare                 
se il rettangolo sia potenzialmente angoscioso o meno, ma lo si farà in un altro post. 
 
== 
 
L’INCONTRO CON LA PAGINA 
Da un punto di vista di un bambino della I elementare, nel primo giorno di scuola, che cosa                  
possono rappresentare le righe e i margini del quaderno, visto che per lui, almeno di norma,                
tutto è una novità? 
Una provocazione stimolo, ovviamente. Una provocazione stimolo che poi,         
progressivamente, apprenderà a decodificare, inconsapevolmente, attribuendogli e il        
simbolo e la simbolizzazione che ormai il lettore conosce. Certamente, non è ancora maturo              
per “comprendere” la distinzione tra “luce” (o giorno) e “buio” (o notte). Ne “sa” che il rigo                 
che in fig.3 è evidenziato dal verde è destinato a diventare il rigo del suolo e del cammino,                  
né ancora “sa” che a sinistra c’è l’avvio e a destra c’è la fine.  
Tuttavia questi concetti simbolici il bambino li aveva acquisiti in precedenza, ora per lui è               
tutta una questione di trasferire quei luoghi simbolici nella pagina. Sappiamo che ci riuscirà              
ed anzi supponiamo che è obbligatorio che ci debba riuscire. 
 
== 
 
IL QUI ED ORA E QUESTA PARTE DEL MONDO 
Un primo dato, però, si impone: il bambino non può sapere chi “creò” quella pagina lì, per lui                  
è come se la pagina e il quaderno fossero sempre esistititi. Poi apprenderà le lettere e                
anche loro sono sempre esistite e in quella forma che deve apprendere ad imitare, fermo               
che è il punto di vista di un bimbo che parla. 
In altre parole, quella pagina è il qui ed ora della nostra cultura, simbolicamente è il maestro,                 
ossia è colui che trasmette il qui ed ora appena detto, ma il bambino non sa di essere                  
italiano, un italiano del 2019, avente la storia e la cultura dell’italiano appena detto. Lui deve                
imitare ed imitando, prima o poi, quel modello diventa la sua coscienza, storicizzata, come              
detto.  
 
== 
 
IL CONDIZIONAMENTO PER VISSUTO: L’IMITAZIONE 
Quindi si è in presenza di un bianco che, lo si sta supponendo, ora è diventata pagina: al                  
bambino è chiesto di crescere, ossia è chiesto di diventare come mamma e papà, e come il                 
loro rappresentante, detto il maestro, imitando il tutto. Questo tipo di imitazione, con tanto di               
gratificazioni o di rimbrotti, ce lo ha già spiegato la psicologia sperimentale ( e chiedo scusa                
se per una volta cito la psicologia, ma la cito perché ormai ciò di cui sto parlando è senso                   



comune), è un condizionamento. Un condizionamento per vissuto, secondo la grafica           
simbolizzata, e tale condizionamento diventa natura e destino ed è sempre la grafica             
simbolizzata a parlare. Ciò che la grafica simbolizzata suggerisce è che, al contrario di              
quello che successe ai cani detti di Pavlov, il bambino non poteva che essere condizionato,               
ossia il bambino è stato obbligato a condizionarsi, in quanto fu lui, nella sua genesi remota,                
a germogliare e a riempire il bianco, prima detto ovale o numero “0”, mentre è stato                
solamente un caso che lui sia nato in questa parte del mondo ed in questa epoca. E di                  
conseguenza, gli è toccato in sorte quella pagina lì, quella del bambino di I elementare. 
La pagina, dunque, rappresenta il luogo in cui il bambino germogliò? Ovviamente no, e la               
ragione ormai la si conosce, in quanto tutti i bambini di ogni epoca e di ogni parte del mondo                   
sono germogliati nello stesso modo, ma qui si sta introducendo un dubbio sulla forma              
rettangolare del foglio. 
 
== 
 
IL BIANCO DELLA PAGINA. LA LETTERA È LA GERMOGLIATA IL LEGGERE E LO             
SCRIVERE SONO L’ENTE CHE FECONDA 
Tuttavia anche la pagina non annulla il bianco. Da questo punto di vista, una pagina è un                 
bianco non più immacolato, ma è comunque un luogo in cui il bianco predomina nettamente:               
è un oceano, pieno di vita, oppure è un arido e sterminato deserto? Lo si è voluto come un                   
bianco in attesa di essere fecondato, ma comunque l’angoscia del bianco come il nulla              
permane. E questa angoscia è adattiva in quanto obbliga a riempire il bianco. Insomma, ci si                
deve chiedere come sia possibile rassicurarsi, ossia come sia possibile immaginare in            
maniera inconsapevole (la vita, infatti, nacque all’insaputa di colei che la generò) che il              
bianco ci ospita, in quanto il nulla è l’assenza in eterno di noi? 
C’è un solo modo: il leggere e lo scrivere, ossia il saper leggere ciò che si sa anche scrivere!  
Quello scarabocchio e persino lo schema di fig.2 sono bianchi colmi di vita solo se ci si                 
sofferma a “leggerli”. Altrimenti, sono manufatti qualsiasi, detti scarabocchio (fig.1) e detto            
schematizzazione (fig.2). Ma anche una sedia è un manufatto, allora che cosa rende tanto              
speciale il manufatto scarabocchio? Il fatto che tutti noi abbiamo scarabocchiato, il fatto che              
uno scarabocchio ci richiama un bambino, un bambino che, a nostra insaputa, è ognuno di               
noi.  
 
== 
 
IL SAPER LEGGERE E IL SAPER SCRIVERE. IL SIMBOLO ADAMO 
Dunque, i termini sono due: saper leggere e saper scrivere, ma è il primo termine che                
prevale. Se non sapessimo leggere non potremmo dire, a nostra insaputa, quello            
scarabocchio è un bambino, come fui anche io tale.  
Ma, nella concezione della grafica simbolizzata, il primo che lesse fu il primo di noi, chiamato                
Adamo, ossia colui che diede un nome ad ogni cosa. Ecco, per l’appunto, il nome e la lettura                  
del nome: è lui il simbolo che considera la grafica simbolizzata, un simbolo destinato ad               
essere simbolizzato sin tanto che lo possiamo leggere, perché quando ciò ci sarà impedito,              
allora non ci saremo più.  
 
== 
 
ANCORA SUL NULLA. LA PAGINA MARGINATA 



Ma se tutto fosse andato per il verso giusto, comunque, coloro che leggendo se stessi, ossia                
coloro che per capire chi sono devono interrogarsi sui loro padri, ossia noi tutti e coloro che                 
ci seguiranno, noi non apparterremo al nulla. 
Tuttavia quel quaderno lì, se riempito di vita chiamata scrittura e lettura, allora ci sta a dire:                 
non sei destinato al nulla! Sei nato nel bianco (freccia blu), riempirai un bianco detto pagina,                
camminando (leggendo e scrivendo da sinistra a destra – frecce rosse), ed anche quando              
perverrai alla fine del cammino (margine di destra) feconderai un bianco (freccia blu).  
Dunque, il modello della pagina marginata ci dice che feconderemo ogni tipo di bianco. Se               
nascemmo, rinasceremo. Nascemmo in bianco che apprenderemo a definire al di là dell’alto             
della fascia della luce è lì è la nostra casa, e tutto ciò a prescindere se si sia credenti o                    
meno, in quanto la condizione essenziale è l’essere nati in Italia (ovviamente anche in altri               
paesi, ma si sta discutendo della pagina e della lettera italiana), in questa epoca e così via.  
 
== 
 
(segue) 
 
Grazie. 
 
== 
 
* La pagina marginata, tecnicamente, appartiene alle classi di IV e di V elementare (le fasce                
grafiche sono dello stesso tipo delle pagine delle medie, solo che in queste ultime i margini                
sono assenti), ma anche i quaderni delle altre classi hanno i margini. Il termine marginato,               
secondo me, è molto “azzeccato”, ragione per cui qui lo si utilizza anche per la pagina del                 
bambino di I elementare. 
 

 


