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Il lettore (che scrive e che sa scrivere), invece, di scrivente: conseguenze. Un             
pensiero a mamma. 
 
== 
 
Innanzitutto una premessa: il concetto di scrivente è della grafologia e, in quanto (anche)              
grafologo gli sono affezionato e penso che debba rimanere in tale ambito disciplinare. 
Preciso però che dire grafologia, ormai, per me è dire quell'immenso costituito dall'analisi             
cosiddetta di personalità (quanti la sanno fare, però?).  
Nella perizia che attualmente è detta grafologica, per esempio, il termine scrivente andrebbe             
evitato e ne spiegherò le ragioni, prima o poi. 
 
== 
 
La questione si è posta quando noi - e solo noi - abbiamo posto la distinzione tra SIMBOLO                  
e SIMBOLIZZAZIONE. 
  
== 
 
IL NOME E IL COGNOME. 
 
Abbiamo detto che il simbolo innanzitutto ha un nome, esattamente come ognuno di noi ha               
un nome e un cognome. Volendo, si potrebbe semplificare ponendo il primo come specie il               
secondo come classe (mia figlia Michela apparterebbe alla classe degli Angeloni, per meglio             
spiegare).  
Per la parte che interessa i cinque linguaggi grafici (due stampatelli, due corsivi e il numero,                
sebbene anche per il numero si potrebbe distinguere tra l'1 e lo 0, da una parte, e tutti gli                   
altri numeri, dall'altra) tali termini potrebbero restituire: la classe dei cittadini italiani (i due              
stampatelli, il gruppo numerale 1 e 0), le specie delle persone italiane (i due corsivi, il gruppo                 
numerale 2-9). 
 
==  
 
COGNOME - NOME E IL MODELLO FORMALE 
Il nome e cognome, dunque, sono già un modello formale, ossia ha una forma e tale forma                 
delinea una classe (ad esempio, lo stampatello) e una specie (maiuscolo o minuscolo).             
All'inverso, il simbolo animale lo si riconosce dalla forma, la distinzione tra le diverse specie               
animali è sempre una questione di distinzione di differenze. Apprezzare a discriminare le             
differenze equivale a dare un nome; ossia dire elefante o dire tigre ci induce a pensare a                 
due distinte raffigurazioni di una classe unica, detta mammiferi. Classe che è sicuramente             
meglio detta animale, in quanto chi legge è un uomo. In effetti, è questa la classe che ci                  
interessa, in quanto è funzionale a distinguere noi dagli altri mammiferi, non umani.  
 
== 
 
IL QUI ED ORA E LA GENESI REMOTA. ADAMO. 



Il secondo concetto è il qui ed ora, ossia il leggere la nostra storia di persone che sono                  
obbligate a leggere da un qui e da questa parte del mondo ad un passato remoto, ciò che                  
nella grafica simbolizzata è, per l'appunto, definita genesi remota. 
In questa parte del mondo il primo che assegnò il nome, e che dunque lesse i vari modelli                  
formali, fu un uomo, detto Adamo. Adamo, dunque, insegnò ai suoi figli i nomi del tutto,                
compresi quelli di ciascuno di loro. Insomma, i figli non hanno la possibilità di assegnare               
nemmeno il proprio nome e tanto meno possono scegliere il proprio cognome. 
 
== 
 
DA ADAMO A EVA 
Tutto ciò che apparteneva ad Adamo, poi, è trasmigrato in coloro che sono discesi da lui ed                 
è arrivato ai giorni nostri (il qui ed ora). 
Ma con una differenza enorme: chi insegna al cucciolo e il suo nome – il cognome e il                  
nome-cognome delle cose è, questa volta, una donna, detta mamma.  
 
== 
 
Dunque si è parlato del leggere un nome e un cognome. Si è parlato della lingua dello                 
stampatello, per quanto riguarda il cognome, e della lingua del corsivo, per quanto riguarda              
l'individuo. Insomma, lo stampatello è la "stirpe di Adamo", mentre il corsivo è quell'unicum              
irripetibile figlio di Eva.  
 
== 
 
E mamma chiama ogni suo cucciolo con i loro rispettivi nomi, la "scoperta" del cognome               
avviene progressivamente e si consolida nell'entrata a scuola, almeno di norma (e per lo              
meno ai tempi miei).  
 
== 
 
E’ LA SIMBOLIZZAZIONE CHE HA GENERATO IL SIMBOLO 
Ma Adamo non fu un simbolo da subito, lo divenne quando un suo discendente divenne il                
maestro del pittogramma: nasce finalmente il chi scrive, sapendo leggere. Questo maestro            
era - come Adamo - un lettore ma aveva appreso a raffigurare ciò che leggeva, sapendolo                
distinguere nel cognome (animale, uomo; ci si limita solo a loro) e nel nome (zebra, nome di                 
persona)  
Nel frattempo però, la svolta ci fu quando ad un nome e ad un cognome (rispettivamente                
zebra - animale) si associò un GENERE (maschile - femminile), e le PROPRIETÀ che si               
associavano a quel cognome - nome (leone = feroce, pericoloso, carnivoro, predatore; zebra             
= mite, erbivoro, preda).  
 
Ed ovviamente tutto, ma proprio tutto (classe, specie, genere, proprietà), è stato un             
connotato indispensabile a definire l'uomo (il cognome) e l''individuo umano (il nome),            
nonché l'umanità (le proprietà) rispetto al tutto che circonda sia il primo sia il secondo.               
Dunque, fu l'Uomo a dire: tu sei animale, tu sei leone o leonessa, tu sei carnivoro, tu sei                  
feroce, tu sei predatore. Cosicché il solo pensare ad un leone suscita emozioni ed emozioni               



di difesa, in quanto ce lo raffiguriamo e lo sappiamo raffigurare, il che non implica ancora                
che lo si sappia anche scrivere.  
 
== 
 
IL PRIMATO DELLA LETTURA: È LEI CHE SIMBOLIZZA. 
Lo sappiamo leggere e talora lo sappiamo scrivere, ma, se è pur vero che solo pochi tra noi                  
sanno scrivere (disegnandolo) il leone (esattamente come una infima minoranza sapeva           
eseguire i pittogrammi), ciò che conta è saper leggere il tutto evocato da un'immagine leone.               
Questo tutto, che assegna funzione sia al leone sia a noi, è la simbolizzazione. Ma la                
simbolizzazione, ecco l'altro concetto, impone nostre reazioni, in quanto, ecco l'altro decisivo            
passaggio, ci si aspetta che il simbolo agisca azioni (amicali o meno) nei nostri confronti. 
Dunque, esiste un simbolo - quello studiato dalla grafica simbolizzata - in quanto è stato               
l'uomo a dire tu sei tale e questo uomo lo ha dovuto fare per assegnare senso a se stesso.                   
Un senso basato sulla differenziazione. Ossia un senso basato sugli opposti: le differenze             
che interessano sono appunto coppie di opposti (maschio-femmina, uomo-animale,         
amico-nemico, ecc..).  
 
== 
 
ICONOGRAFIA ED ICONOLOGIA (SECONDO LA GRAFICA SIMBOLIZZATA).IL       
RACCONTO 
Dunque, la simbolizzazione è una iconografia storicizzata, ossia è l'assegnare ad una forma             
identità e senso, chiamandola simbolo, per definire il senso di se stessi. Un senso che è                
mutato nel corso dei millenni, mentre il cielo, le stelle, la terra, il fuoco, gli animali e gli stessi                   
uomini sono rimasti immutati, almeno dai tempi del pittogramma. 
La simbolizzazione, quindi, è un racconto e il racconto innanzitutto lo si legge. E si legge una                 
forma (anche mentale, basta solo nominarla), ossia si legge una iconografia. E' la forma che               
racconta, ma è la lettura (l'iconologia) che la legge.  
E ciò che conta è la lettura: lo si ribadisce. 
 
== 
 
Dunque si è parlato di iconografia (forma) e di iconologia (la lettura della forma): qualche               
cosa di analogo lo si dice nell'arte, ma noi lo diciamo su basi completamente autonome e                
non è nemmeno detto che con gli stessi termini si intendano esattamente le stesse cose. 
 
== 
 
MADRE E PADRE DELL’ICONOGRAFIA E DELL’ICONOLOGIA 
Ciò che per noi è certo è che ogni iconografia è madre di una iconologia ed ogni iconologia è                   
padre di una iconografia (magari anche disegnandola a propria immagine, se non ha modo              
di servirsi delle iconografie "disponibili"), ma su tale aspetto debbo soprassedere.  
Prima di procedere però, l'occasione è utile per precisare un concetto utile per il collega               
grafologo: bisogna convincersi che i significati dei segni attribuiti dai nostri padri sono,             
almeno nelle sfumature, mutati. Non si deve dimenticare che i padri erano uomini             
dell'ottocento (nati nell'ottocento) e che hanno osservato grafie di persone nate nella stessa             
epoca. 



 
== 
 
DA ADAMO AD EVA: PRIME CONSEGUENZE 
Si è partiti da Adamo e si è giunti ad Eva, esattamente come si è partiti da un bue (l'alef dei                     
fenici) e si è giunti a mamma (la nostra "a").  
Tuttavia si è sempre e solamente parlato di grafica simbolizzata anche quando abbiamo             
parlato di mamma, di nome e di corsivo-stampatello, per parlare di grafologia dobbiamo             
escludere dal campo Adamo e concentrarsi su Eva e soprattutto sul frutto di Eva, detto               
individuo, unico ed irripetibile. 
Se si ragionasse su questo frutto, allora scopriremmo che lui ha la prima coscienza di sé                
entro un ente tridimensionale e certamente non poté sapere di non esserci stato, né poté               
sapere chi fosse sua madre e tanto meno poté sapere chi fosse sua padre, né, infine, poté                 
sapere perché quell'ente tridimensionale ad un certo punto lo espulse. 
 
== 
 
SI FU OBBLIGATI A LEGGERE COME, NELLA NOSTRA PARTE, LEGGIAMO ORA. 
Si è pervenuti al punto di svolta che interessa sia la grafica simbolizzata e sia la grafologia,                 
se solo non facesse (chissà perché, poi) le orecchie dette da mercante: dal momento della               
sua espulsione in poi ogni individuo è un cucciolo Adamo che necessita di chiedersi chi fu                
mia madre e solo poi necessita di chiedersi chi fu mio padre. Insomma, il tutto prima detto                 
che lo si sarebbe anche potuto condensare come il cammino dei popoli basati sui libri, lo si                 
potrebbe anche raccontare secondo un cucciolo che, a questo punto fu obbligato (anche             
Adamo fu comandato, quando assegnò i nomi) a scrivere forme (iconografie) e a leggere o               
ad inventare nuove forme che raccontassero i vari qui ed ora che hanno punteggiato il suo                
cammino (iconologie):  
Ciò che è rimasto sempre costante, ossia eterno, è stato il modo in cui ogni individuo umano                 
è nato. Poi le comunità di detti individui, secondo il loro cammino, hanno appreso a leggere                
altri eterni, detti i luoghi simbolici che, nella nostra parte e nel nostro tempo, sono detti:                
alto-basso, sinistra-destra, avanti-dietro. In effetti, ci si accorge che si è riprodotto in maniera              
simbolica e simbolizzata quell'ente tridimensionale che ci contenne tutti. 
 
== 
 
POSSIBILI NESSI TRA LA GRAFICA SIMBOLIZZATA E LA GRAFOLOGIA 
Quando la grafica simbolizzata, a sua insaputa, nacque (nel 2010) era nel campo della              
grafologia.  
Nel campo della grafologia ciò che "conta" è lo scrivente, quell'unico ed irripetibile detto              
individuo. Ma non si scappa da qui: la grafologia è uno studio di detto individuo attuato                
"interpretando" (ossia non è coinvolto il racconto, ma è coinvolta l'interpretazione grafologica            
dello stesso) un prodotto grafico, da lei detto, in maniera impropria, scrittura. In realtà, la               
grafologia studia la manoscrittura ed, in effetti, solo la manoscrittura è un prodotto             
individuale. 
Non si scappa da questo: quel prodotto grafico riprodotto in figura è un bambino che già sa                 
leggere le lettere che faticosamente le sta mano-scrivendo, cercando di imitarle. 
Questa facoltà di leggere mentre si scrive o del leggere ciò che si sa scrivere (ossia anche e                  
soprattutto il modello iconografico delle lettere) rimarrà per tutta la vita dell'individuo. 



 
== 
 
LE MORALI. UN “INVITO” A MAMMA. 
Dunque, la morale è? Sono due, una è valida per la grafologia ma è un suo problema, una è                   
valida per mamma! 
Alla grafica simbolizzata interessa lei: mamma, sei tu la sovrana del tuo cucciolo! Non              
delegare più del dovuto ad altri, anche detti maestri.  
Tu sai leggere e sai scrivere. Riesci a trovare il tempo per assistere il tuo piccolo mentre                 
scrive faticosamente quelle letterine lì, quelle della figura? 
 
== 
 
Ecco: chi potrà iscriversi all'Istituto che nel mese di gennaio fonderò insieme ad altri? 
La mia proposta è questa: innanzitutto mamma, poi tutti gli altri.  
 
== 
 
Grazie. 
 

 


