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IL PUNTO INTERROGATIVO SPAGNOLO, LETTO DA UN ITALIANO DI OGGI
(EL PUNTO INTERROGATIVO ESPAÑOL LEIDO POR UN ITALIANO DE HOY, stando al
traduttore di Google)

==

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.

==

UNA QUESTIONE PRELIMINARE.
Il punto interrogativo spagnolo si appone anche ad inizio frase, il che suggerisce un
interrogativo, valido per la nostra parte. Nel linguaggio parlato come si distinguono (ossia
come si “leggono”) le seguenti espressioni, supponiamo del maestro:
1) Sei stato tu.
2) Sei stato tu!
3) Sei stato tu?

==

I tre punti non sono fonemi (come tutti i segni di interpunzione, che sono detti
paragrafematici), ossia non hanno un suono, ciò nonostante, dal modo in cui l’ultima parola
è intonata, si discrimina comunque il senso distinto delle frasi. In particolare, il punto è
laconico, il punto interrogativo sembra che inglobi; più complesso, invece, se ci si riferisce
alla forma manoscritta, è il punto esclamativo, che nel passato era detto “ammirativo”. Il
punto esclamativo, infatti, ha tante sfumature di significato, che la grafica simbolizzata sta
sperimentando (tra i quali: meraviglia, stupore, allegria, grida di spavento, ordine imperioso,
addossamento di responsabilità, certezza assertiva, e persino avviso di pericolo, nella
segnaletica, ma non solo). Come si è visto, l’iconografia dei tre segni di interpunzione qui
detti è conforme al linguaggio parlato, o
si è adattata a quest’ultimo e la cosa “stupefacente”, stando a quanto risulta dalle prove
effettuate sinora, è che nella forma manoscritta le iconografie si adattano. Se ne ha un
esempio nella grafia del ragazzo di 19 anni (scelta a caso) osservando le differenze tra i due
punti esclamativi (si legge: “Ma i fraticelli sono eretici!”). Il primo è più sicuro ed
relativamente più assertivo del secondo: nello stampatello (la lingua del cittadino e della
legge degli uomini) la simbolizzazione è avvenuta con chi bolla l’eresia (il ragazzo si è
conferito l’autorità giudicante), nel corsivo (la lingua dell’individuo e della persona), invece,
con chi è giudicato. Tutto sarebbe stato più esplicito, se il ragazzo fosse stato invitato a
scrivere: “Tu sei come un fraticello, un eretico!”.

==



Fatto sta che in Spagna, nel XVIII secolo (1754), il punto interrogativo ad inizio frase fu
introdotto per le frasi lunghe e poi, in seguito, nel 1884, divenne obbligatorio a prescindere
dalla lunghezza della frase. Lo scopo è quello di intonare l’interrogazione (ma vale anche
per il punto esclamativo) a partire dall’inizio della frase, con il fine di evitare possibili
fraintendimenti iniziali. Perché questa esigenza si sia avvertita in Spagna e non anche nel
nostro paese, suppongo, derivi dalle diverse strutture delle frasi, ma non ho alcuna
competenza al riguardo.

==

L’APERTURA A DESTRA

Ci interessa capire il significato simbolico del nostro punto interrogativo se posto a confronto
con quello spagnolo. Iniziamo a discutere dall’apertura a sinistra (fig.5), nel nostro caso, a
destra del caso spagnolo (fig.6)
In fig.5, ci si accorge che la parte che in origine era una “Q” (cfr. il post precedente) è aperta
verso il basso diagonale (frecce blu). Ma nella parte bassa c’è l’ultima lettera della frase
contenente la domanda (fig.10), cosicché emerge già a questo livello la forte disarmonia del
punto interrogativo di fig.1, noto dal post precedente, il quanto l’apertura in basso a sinistra è
rifiutata, perché la conformazione interessata è chiusa.
La simbolizzazione di questo punto interrogativo, dunque, è già intuibile, ma se ne parlerà
meglio nel prossimo conclusivo post.

==

LA COLLOCAZIONE SPAZIALE DEL PUNTO INTERROGATIVO
Si sta ragionando dal nostro punto di vista e chi sta ragionando è un pioniere, ragione per
cui il seguente dubbio è scusabile (suppongo): qual è il posizionamento esatto del punto
interrogativo spagnolo (colleghi spagnoli potete venire in aiuto?), quello di fig.11 o quello di
fig.12? Per i nostri scopi, tuttavia ci si può anche non rispondere.
Quello che importa, a questo punto, è che l’apertura diagonale dello spagnolo è verso l’alto
e verso destra. Il riferimento all’alto indica un atteggiamento dell’intonazione di tipo enfatico?
Se fosse così, allora il nostro punto interrogativo esprimerebbe un tono serioso, meditativo,
riflessivo, oltre che interrogativo. Considerato che l’intonazione del nostro punto interrogativo
dovrebbe essere pressappoco come l’ho descritta, allora è possibile che nello spagnolo si
abbia un tono iniziale dell’interrogazione enfatico (nel punto esclamativo rovesciato, invece,
si avrebbe un’enfasi di tipo “emozionale”, come nella frase: Si tu hijo volviera, ¡ qué alegría
para nosotros! Vi corrisponde, Se tuo figlio tornasse, qual gioia per noi!).

==

Chissà, forse ho visto giusto. Fatto sta che ci interessa l’apertura verso destra, la quale
indica che l’intonazione dell’interrogazione precede l’intero testo contenente la domanda,
mentre nel nostro caso l’apertura è verso l’ultima lettera del testo appena detto. Sul piano
simbolico che cosa ne potrebbe derivare? Allo stato, penso che siano coinvolte forme
comunicative che, dal nostro punto di vista, potremmo definire cerimoniali, in un caso, e
sobrie, nell’altro. Ma “cerimoniali” e “sobrie” sono due termini che non esprimono una
differenziazione qualitativa, ad esempio, nel primo termine c’è anche il rispetto per colui che



deve comprendere il senso della domanda alla quale dovrà rispondere, che è messo nelle
migliori condizioni possibili.

==

LA COLLOCAZIONE DEL PUNTINO.
E veniamo ora al nocciolo della questione: la diversa collocazione del puntino.
Ci interessa dire che da questo punto di vista, che il puntino non è posizionato al di sopra
della zona media. Questo puntino, quindi, non è assimilabile a quello della nostra “i”, per più
ragioni (ad esempio, nella “i” è un completamento della lettera e dunque è scritto per ultimo).
Sorvolo su modo in cui lo Spagnolo distingue, invece, le iconografie della “i” corsiva da
quella del punto esclamativo iniziale. Fatto sta che non appartiene ai contenuti “spirituali”,
alle aspirazioni, alle “fantasie” e così via (significati simbolici che si attribuiscono al bianco
che sopravanza la fascia media), ma attiene al sentimento ossia alle intenzioni di chi scrive
e legge.
Se in fig.13 il nostro puntino è la coscienza di chi scrive e di chi legge, quello spagnolo che
cos'è? Anche lui è un piccolino, un qualcosa che indica un bisogno di fiorire del tutto, ossia
che aspira a diventare ovale (l’Io di chi scrive, che tuttavia nella grafica simbolizzata è
concepito come “coscienza” di chi scrive e legge e non come soggetto scrivente). E’ scritto
prima della parte che fu, anche nello spagnolo, l’antica “Q” (vedi post precedente, oppure in
fig.6 osserva la parte evidenziata dal giallo).
Se nel nostro punto interrogativo, ancora, il puntino è, nella genesi più remota, un cucciolo
che si è appena separato dal cordone ombelicale (sola nella simbolizzazione adulta e
matura diventerà la coscienza, ma si rimanda al post precedente), allora quel puntino
spagnolo cosa è?
C’è una sola risposta possibile. E’ l’ente fecondante (osserva anche la piccola freccia blu
verticale di fig.6).

==

CONCLUSIONE, IL SIGNIFICATO SIMBOLICO
Dobbiamo portare a sintesi il tutto.
Il punto interrogativo spagnolo, letto da un italiano di questo tempo, nel significato
simbolizzato adulto, indica il sentimento dovere di progettare strategie (ciò che forse
impropriamente ho definito “cerimoniale”) tese a facilitare le migliori condizioni per ottenere
un figlio che, come per l’italiano, si chiama risposta. Sul piano generale, si avrebbe motivo di
supporre che il punto interrogativo spagnolo possa suggerire strategie di tipo seduttivo: ma è
così?
Fatto sta è che dal confronto emerge che il nostro punto interrogativo dovrebbe essere più
centrato sull’introspezione, ossia sul bisogno di definirsi in relazione al qui ed ora, al
passato, e al destino ultimo. Mentre il punto interrogativo spagnolo potrebbe essere
spiegato, nel significato maturo, in: chi mi succederà, quando non ci sarò più?
Che ne pensa il collega spagnolo?

==

MORALE
E’ stata una sfida per l’intelligenza. Una palestra per la stessa.



Si è partiti dalla simbolizzazione del punto interrogativo degli scriventi italiani, il quale è stato
desunto da un ragionamento effettuato sul modello di tale punto, il che ha restituito il
significato simbolico.
La morale è questa: chi scopre è l’intelligenza di un metodo, che si apprende e che verrà
trasferito (speriamo di averne il tempo), insegnandolo, poi la verifica sul campo certifica
l’eventuale scoperta. Il metodo, lo si sarò notato, è basato sul punto interrogativo. Su una
tecnica precisa di interrogarsi, che si apprende.
Sono le domande che fanno nascere i figli, dette risposte. Non è indispensabile che le
risposte siano corrette, l’indispensabile è la domanda. Poi sarà la pratica, saranno altre
domande che confermeranno o meno la correttezza della risposta. Una risposta, tuttavia,
che anche quando si confermasse corretta, sarà sempre errata per difetto (ossia per
insufficiente comprensione): lo si sa e, addirittura, per lo meno a me affascina.
E’ corretto il significato simbolico che ho attribuito al punto interrogativo spagnolo?
Certamente lo deve essere (ossia ho l’obbligo di supporlo, ben consapevole però che
l’errore è possibile), ma è il significato, e lo si è detto, letto da un italiano.
Ma i colleghi spagnoli, invece, che ne pensano?

==

Grazie.


