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Il significato simbolico e simbolizzato del punto interrogativo. Alcuni esempi          
manoscritti. Che cosa significa il punto interrogativo spagnolo? 
 
== 
 
Mi ha fatto molto piacere leggere negli ultimi giorni la storia del nostro punto interrogativo               
(vale anche per quella del punto esclamativo, che ometto), in quanto mi ha confermato ciò               
che avevo già capito: il punto interrogativo è un parente della maiuscola “Q” corsiva, se ne                
parlerà un po’ più avanti. 
 
== 
 
UN'INDISPENSABILE PREMESSA 
Nelle figg.1-4 sono rappresentati i numero d’ordine di apposizione di quattro punti            
interrogativi, apposti da una scrivente, su un breve saggio: si può osservare che sono tutti               
disarmonici o anche, per i non grafologici, è facile accertarsi che sono molto diversi dal               
modo in cui si dovrebbero eseguire. In particolare è disarmonico l’ultimo (si noti il              
collegamento effettivo con il puntino, il quale, peraltro, è molto distanziato dalla discesa a              
destra). 
Dunque, anche l’iconografia del punto interrogativo ingenera emozioni, di conseguenza è           
simbolizzata e non potrebbe essere altrimenti. Il simbolizzare è un raccontare, dunque,            
invece di significato avremmo dovuto dire: storia del modello e storia di colei che ha scritto,                
leggendo, quei punti interrogativi.  
 
== 
 
L’ORIGINE DELL’ICONOGRAFIA DEL PUNTO INTERROGATIVO 
 
Leggo e trascrivo da una pagina, che cita come fonte il seguente indirizzo Internet: 
 
http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2012/07/punto-interrogativo-300x264.jpg 
 
== 
 
“All’origine di questo simbolo sarebbero i testi latini in cui le domande erano indicate con la                
parola “quaestio” (cioè domanda) finale. 
  
Nel Medioevo i copisti però iniziarono ad usare l’abbreviazione “QO” e per non confondere le               
due lettere con altre sigle, si cominciò a scrivere la “Q” sopra la “O”. Con il passare del                  
tempo, la “Q” venne stilizzata e la “O” ridotta ad un semplice punto: nacque così il moderno                 
simbolo arcuato “?”. 
 
? al rovescio “¿”: l’uso del punto interrogativo non è lo stesso dappertutto e non viene                
utilizzato allo stesso modo in tutti gli idiomi. In molte lingue compare soltanto alla fine della                
frase, ma in spagnolo e galiziano si trova, rovesciato, anche all’inizio della proposizione             

http://www.saiperche.com/wp-content/uploads/2012/07/punto-interrogativo-300x264.jpg


interrogativa. Lo stesso simbolo che usiamo noi “?” viene usato anche in Cina e Corea,               
mentre in greco è del tutto simile ad un punto e virgola “;”.” 
 
== 
 
IL SIGNIFICATO SIMBOLICO LINGUISTICO E IL SIGNIFICATO SIMBOLICO RICERCATO         
DALLA GRAFICA SIMBOLIZZATA 
Dunque, il significato simbolico del punto interrogativo è “quaestio”, ossia domanda. E ciò             
vale anche in Cina e Corea, mentre nelle vicine Spagna e Grecia lo stesso significato è                
espresso da iconografie diverse.  
Posta così la cosa, però, non ci soddisfa: per noi una iconografia necessita di essere               
simbolizzata (attraverso la scrittura e la lettura) da una iconologia e ciò coinvolge un              
processo storico, la cultura e il sentire profondo dei diversi popoli. E se deve essere               
simbolizzata, allora, non ci può soddisfare nemmeno “quaestio”, perché manca la condizione            
indispensabile che consente la simbolizzazione: il soggetto.  
Insomma, il punto interrogativo chi interroga? Colui che scrive (e che legge, da questo punto               
di vista l’allievo che risponde ad una domanda dell’insegnante è un lettore del punto di               
domanda), certamente. Ma quale parte di colui che scrive (e che legge) è interrogata? Si               
risponderà.  
Ciò che ci serve dire ora è che il significato simbolico di “domanda” è linguistico (desunto                
dalla didattica dello scrivere) ed, in quanto tale, non ci è di alcun interesse. Il significato                
simbolico che cerchiamo noi è una domanda che interroga una parte specifica del soggetto              
(colui che scrive e che legge).  
 
== 
 
LIMITI 
Così posto, il tema può essere solamente trattato secondo la nostra parte del mondo e dal                
qui ed ora: nulla si sa dire del modo in cui i simboli dell’interrogazione sono simbolizzati dagli                 
spagnoli, dai cinesi e dai coreani. Nemmeno si saprebbe dire del “punto e virgola” dei Greci.                
Se volessimo parlare di quest’ultimo dovremmo chiederci: se, a noi scolari italiani di oggi, ci               
avessero insegnato che l’interrogazione si esprime con il “;”, come lo avremmo simbolizzato             
(ma allora saremmo italiani?)? Chissà, forse un giorno su questa pagina mi porrò questo              
interrogativo, parlando del nostro punto e virgola. 
 
== 
 
LA GENESI DELLA ICONOGRAFIA È NELLA “Q” 
Quando nella grafica simbolizzata ci si è interrogati sulla maiuscola “q” del corsivo, il              
significato simbolico si è imposto da solo: in fig.7, basta chiamare quel tratto evidenziato con               
la freccia blu “cordone”. Naturalmente, con molta prudenza e con le persone interessate             
rese consapevoli, tale significato è stato sottoposto a collaudo centinaia di volte: se ne è               
certi, ormai. 
  
E il frutto di quel ventre, detto ovale, allora dove è? E’ esattamente nella fine del tratto                 
chiamato “cordone”, in fig.7 indicato con la freccia rossa. Che sia un punto, quel luogo, è                
dato dal fatto che una fine è un arresto e un punto è un arresto. Che tale punto sia                   



microscopico e che addirittura lo si deve intuire, è un altro fatto logico: il punto può essere il                  
primo gemito del fiorire (alla nascita), oppure l’ultimo spasimo dello sfiorire (alla morte).  
 
== 
 
NESSI ICONOGRAFICI TRA LA “Q” E IL PUNTO INTERROGATIVO. ANALOGIE E           
DIFFERENZE 
In fig.7 si osservino gli esempi b) e c). Conviene ragionare dal caso c). La differenza                
sostanziale consiste nel fatto che il punto che, in “a” era microscopico ed attaccato al               
“cordone”, in “c” è un ente autonomo, distinto dal “cordone” ed è già fiorito, sebbene sotto                
forma, logicamente, di un piccolo punto.  
Cosicché ora tutto quadra: la differenza che si nota nel confronto proposto in “b”, sta nel                
fatto che nel punto interrogativo l’ovale è aperto a sinistra (freccia blu). Lo è, infatti, in quanto                 
si è “svuotato” (si consideri che nel nostro modello la nascita è a sinistra), mentre nel primo                 
esempio di b) tra il ventre e il puntino esiste ancora un collegamento ed è questo                
collegamento che lo rende ancora pieno. 
 
 == 
 
E IL PUNTO ESCLAMATIVO? 
Il punto di domanda, però, vuole una risposta. Certo non la esige, altrimenti , non ci sarebbe                 
differenza tra lui e il suo opposto punto esclamativo (sono opposti in quanto differiscono, ma               
hanno in comune tre costitutivi: 1) il punto, 2) l’arresto con distanziamento dal punto, 3)               
l’asse perpendicolare dall’alto sul punto, evidenziato dalla retta rossa), ma per lo meno lo              
desidera. Poi ci sarebbe ancora da considerare che la parte del punto interrogativo che in               
fig.8 è evidenziata con la freccia è assimilabile ad un piccolo punto esclamativo.  
 
== 
 
IL SIGNIFICATO DELLA GENESI REMOTA 
Dunque, il punto interrogativo è un interrogare un nato, detto puntino, per ottenerne una              
risposta.  
Dobbiamo portare a coerenza il tutto qui esposto: la maiuscola “Q” (la nascita), il punto               
interrogativo (la domanda) e il punto esclamativo. Per farlo, dobbiamo partire dal            
presupposto che quest’ultimo non dubita, mentre il punto interrogativo sì, in quanto ricerca             
una risposta.  
Ma anche la “Q” ha avuto più di un dubbio: nascerà, sarà maschio o sarà femmina? La “Q”,                  
tuttavia, non ha potuto chiedersi: chi sarà quel frutto che nascerà da me? Questa risposta è                
nelle mani di colui che nascerà, che nel punto interrogativo e nel punto esclamativo si               
chiamerà puntino. E’ nelle mani di costui, posto che il cielo lo benedica e fino a quando il                  
cielo lo vorrà.  
 
== 
 
Ora se il puntino lo chiamassimo Gianni, avremmo questi due contesti, modulati secondo la              
lingua del corsivo italiano, così come la intende la grafica simbolizzata:  
1) Tu sei nato da me, tuo padre, e sei Gianni ed Io ti ho benedetto e ti detto la via! Ha                      
parlato il punto esclamativo.  



2) Tu sei stato concepito da me Gianni e tu mi mai reso madre e quindi saremo legati per il                    
sempre. Ora chiediti, come a suo tempo io mi chiesi chi avresti potuto essere, chi vorrai                
essere tu e per farlo, come feci a suo tempo, devi interrogare ciò che è dentro di te.  
 
Insomma, semplificando, il punto interrogativo ha la genesi remota nella domanda: come ti             
chiami? 
Poi con la crescita si tramuterà in: chi mi ha chiamato così? Chi sono? Chi ero? Chi sono                  
diventato? 
 
== 
 
IL MAESTRO 
Nel frattempo però, in una fase abbastanza precoce del cammino, c’è l’incontro con il              
maestro. E’ qui, in questo incontro, che i due, il punto interrogativo e il punto esclamativo, si                 
definiscono nella loro vera specifica natura: il primo interroga, il secondo ordina che si deve               
studiare e poi giudica.  
Allora chi è l’interrogato? Il puntino, si è detto. Chi è quel puntino che Gianni deve (punto                 
esclamativo) interrogare e il maestro e chi per lui dopo interrogano?  
Iniziamo dalla risposta più semplice. Il maestro interroga ciò che Gianni sa. Il punto              
esclamativo, invece, valuta, soprattutto, se Gianni ha eseguito ciò che lui ha comandato,             
ossia valuta se Gianni ha studiato. Questi due termini: ciò che si sa e il proprio dovere                 
resteranno per il sempre.  
Gianni, insomma, sarà costretto (dovere, punto esclamativo) ad interrogare un qualche cosa            
che è allocato nella sua coscienza e che può rispondere, seppur sul momento, all’insaputa              
del soggetto qui detto Gianni . Perché la domanda della domanda è: ma chi è Gianni? Il che                  
comporta: che destino avrà? Ed ancora: che destino sto perseguendo per lui? 
  
== 
 
ALLORA CHI È “IL FIGLIO” DELLA DOMANDA? 
 
Il figlio della domanda è la risposta. E a propria volta la risposta è destinata a diventare                 
genitrice, in quanto nel suo destino evolutivo c’è il fatto ineluttabile che sarà a propria volta                
interrogata. Dunque, se ne ha che si è sempre nell’errore, in quanto tutte le risposte che                
siamo capaci di darci, anche quando ci sembrano corrette, sono sempre errate per difetto.              
Lo sono in se stesse, ma lo sono anche perché siamo noi a mutare e mutando la nostra                  
iconologia, ossia il nostro modo di risponderci, varia. Varia secondo il nostro tempo, secondo              
il sentire storicizzato della nostra parte del mondo, secondo la nostra età e varia, infine,               
secondo il nostro genere. 
 
== 
  
IL PUNTO INTERROGATIVO SPAGNOLO (fig.6), LETTO DA UN ITALIANO DI OGGI 
Parleremo quindi del punto interrogativo spagnolo, ma è fermo che è un italiano che parla.               
Lo faremo perché ha una iconografia esattamente opposta alla nostra e consapevoli del             
fatto che il ragionamento per opposti aiuta a comprendere meglio.  
 
(... segue...). 



 

 


