
  Scrittura 185,  luglio-dicembre 2021  77

Il calligrafo inglese Seb Lester ha condiviso in rete alcuni video in cui, con 
abilità da maestro, illustra le trasfigurazioni di alcune lettere del nostro al-
fabeto latino attraverso varie forme di scrittura, che ripercorrono diacroni-
camente i cambiamenti stilistici attraversati nei secoli e che oggi si offro-
no, con pari dignità, all’arte calligrafica.1 Dalla capitale rustica alla lapidaria, 
dall’onciale alla textura, fino alla cancelleresca e alla rotonda, Lebster con la 
stessa penna a punta mozza modula finemente i tracciati ripercorrendo due 
millenni di storia della scrittura. Sarebbe molto intrigante poter andare an-
cora indietro, all’origine prima delle figure sonore, come a volte si può per le 
parole. In alcuni sistemi di scrittura non è così difficile arrivare all’etimologia 
dei segni, all’evoluzione delle delineazioni. 

Anche chi si occupa di grafologia non si chiede perché esiste l’alfabeto, 
come si è generato e sviluppato fino a cristallizzarsi negli archetipi figurativi 
che consentono di rimandare differenti morfologie a una stessa lettera, che 
riconosciamo inequivocabilmente, scritta a penna o tipografica, in maiu-
scolo, minuscolo, stampato, corsivo o figurato. Per le culture alfabetiche la 
lingua dei suoni, ossia il sistema grafico che raffigura entità fonetiche, è un 
dato di realtà percepito come perfetto e totipotente. Pare di poter scrivere 
ogni suono con l’alfabeto, il che non è. È una illusione data dalla ‘assuefazio-
ne’, spiega Leopardi: «in natura o non c’è alfabeto, o è molto più ricco che 
non si crede normalmente» (Leopardi, 1921, p. 84).

«L’invenzione dell’alfabeto è sì maravigliosa e difficile, che è ben verisimi-
le, che quel primo alfabeto che fu inventato passasse dalla nazione e dalla 
lingua che l’inventò, a tutte o quasi tutte le altre; e quindi o tutti o quasi tutti 
gli alfabeti derivino da un solo alfabeto primitivo. Quello ch’è certo e co-
stante si è che l’alfabeto Fenicio, il Samaritano, l’Ebraico, il Greco, l’arcadico, 
il pelasgo, l’Etrusco, il latino, il Copto, senza parlare di non pochi altri (come 
il Mesogotico, il Gotico, e il tedesco, l’Anglosassone, il russo) dimostrano evi-
dentemente l’unità della loro comune origine. Or quali lingue più disparate 
che p.e. l’ebraica e la latina? (Pur ebbero, come vediamo, lo stesso alfabeto 
in principio)» (Leopardi, 1921, pp. 921-922).

1 https://www.instagram.com/seblester/.
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Il discorso è di estrema complessità, sarebbe uno scherzo pretendere di 
parlarne sensatamente in questa sede. Accontentiamoci di giocare con al-
cune curiositates incontrate sull’argomento.

Le parole, il linguaggio forse non possono ricondursi a un punto di inizio 
e quindi di diramazione, come d’altra parte la scrittura. Forse c’è una linea 
evolutiva della scrittura, dalla ideologica alla fonetica. Anche per l’alfabeto 
si avanzano tesi non proprio allineate, tutte con motivazioni plausibili. La 
questione della lingua è passata nella questione della scrittura e trapassata 
in quella dell’alfabeto. 

Abbiamo già visto che non si dà racconto della nascita della scrittura fuori 
da un intervento sovrumano, a partire da Platone o dal De natura deorum 
di Cicerone, che fa scorrere il filo delle lettere dal dio egiziano ai Fenici, dai 
Fenici ai Greci, dai Greci ai Latini, con qualche deviazione, adeguamento, 
aggiunta o soppressione. 

Non è escluso che metafore peregrine stiano alla base anche delle spiega-
zioni ‘storiche’ dei segni alfabetici, altrettanto affascinanti e metamorfiche. 
Per meglio immaginare alcune delineazioni occorre star pronti a rovesciare 
specularmente le lettere, a capovolgerle, così come la scrittura, in origine 
da destra a sinistra, ha seguito talora un andamento bustrofedico prima di 
assestarsi da sinistra a destra. 

La lettera A «sta a capo dell’alfabeto di quasi tutte le lingue antiche e mo-
derne e confronta con l’alpha de’ Greci, che trae la forma e il nome dall’Aleph 
dei Fenici e degli Ebrei rispondente all’Eliph degli Arabi, Olaph dei Siriaci. 
Però queste ultime lettere non hanno una identità fonetica colla nostra a e 
vuolsi anzi che l’Aleph non sia né consonante, come alcuni dotti pretendo-
no, né vocale; ma corrisponda a quello che i grammatici chiamano spirito 
dolce. I Fenici per comporre il loro alfabeto scelsero le figure che servivano 
a rappresentare gli oggetti, che più di frequente si offrivano alla vista di tutti 
e che più facilmente potevano essere riconosciuti, esprimendo poi il suono 
con la lettera, che dava principio al nome dell’oggetto. E di tal modo posero 
in prima linea il toro o bove, come quello che conduce l’armento, poi la ten-
da o casa (beth) del pastore, indi il cammello (ghimel) che era il loro veicolo 
attraverso il deserto».2 Rivoltando il profilo della A maiuscola si ottiene una 
testa di bue con le sue corna. «I Greci e i Latini la capovolsero», «ovvero la 
inchinarono da un lato» e con leggero arrotondamento si conquista l’alpha 
greca, quindi la a corsiva.

La lettera B per il principio dell’acrofonia prende la sua forma dalla beta, 
Beth dei Fenici e degli Ebrei, voce che significa «casa, tenda, recinto, sca-
tola, tutto ciò che serve a chiudere». Se adagiamo orizzontalmente la let-
tera, la sua figura rappresenta l’unione di due tende. Nei geroglifici egizi 

2 Ove non diversamente indicato, le citazioni compendiano quanto riportato da Pianigiani e dagli autori delle 
voci corrispondenti dell’Enciclopedia Treccani.
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la b è espressa dalla figura di una pecora, per affinità sonora con il belato 
(Encyclopédie, ad vocem).

La gamma greca rende il ghimel delle lingue semitiche. «A taluno piacque 
derivarla dalla lettera fenicia Kaph voltata indietro [che a cagione della sua 
figura primitiva significa mano e propr. palma o cavo della mano], ed altri dal 
corrispondente Kappa de’ Greci, soppressa la verticale e lasciate le due ap-
pendici, che vuolsi rappresentassero l’indice e il pollice; ma invece sembra 
non esser altro che la terza lettera greca Gamma inclinata differentemente 
e gradatamente arrotondata in C».

La lettera D maiuscola è identica all’alfabeto classico, deriva dalla delta 
greca con arrotondamento di un angolo, «forma originariamente derivata 
dal Daleth dei Fenici e degli Ebrei, voce che significa porta, la porta triango-
lare della tenda. […] nei geroglifici degli antichi Egizi questa lettera è rap-
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FIGURA 1.
Da Edward Clodd, 

Storia dell’alfabeto. 
Tabella adattata.
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presentata o da una piramide a guisa del Delta dei Greci o da un segmento 
di circolo simile a [un cerchio tagliato da una linea retta inferiormente] rove-
sciata, o dalla figura di una mano aperta, o da quella di uno scarabeo, forme 
alle quali si attribuisce anche il valore della lettera affine T».

La E equivale a He o Heth semitico, a sua volta derivante dal geroglifico a 
forma di finestra.

Il valore originario era di aspirazione, dato che il semitico non ha vocali. 
La forma primitiva era rivolta a sinistra, con il tratto verticale prolungato in 
basso. Nel latino arcaico è semplificata in due tratti paralleli. Dalla forma lu-
nata, di semicerchio tagliato da un trattino orizzontale, deriva la minuscola 
e quindi, chiusa la parte superiore, la corsiva.

La F maiuscola corrisponde a due lettere gamma unite, riproduce cioè il 
digamma, parente anche grafico della e. La forma minuscola fonde i due 
tratti orizzontali in un occhiello.

Dalla gamma, che riprende Gomal o Ghimel dei Fenici che propriamente 
vale cammello, la G nella forma primitiva raffigura le gobbe o meglio il collo 
di quell’animale, «che taluno pretende riconoscere ancora nella minuscola 
latina g, nella quale il tondo presenterebbe la testa, l’appendice superiore le 
orecchie, la inferiore il collo». In realtà è una differenziazione della lettera c, 
posta in luogo della z soppressa nell’antico alfabeto romano, e riammessa 
in seguito per ultima. 

FIGURA 2.
Da Edward Clodd, 
Storia dell’alfabeto.
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La H anche in ebraico e fenicio ha valore di aspirata, Heth. Il nome Heth 
in fenicio significava siepe chiusa, ovile, per la somiglianza del segno grafico 
con la stessa, una specie di H con asta traversa sulla sommità.

La I nel semitico corrisponde a iod, mano. Si è mantenuto un dito solo, for-
se l’indice. L’uso di «frapporre all’I il puntino risale appena al sec. XIV dell’era 
volgare», per evitare di confondere la lettera con l’asta della lettera attigua.

La L richiama la lambda dei Greci (la forma si ripete, capovolta) e ha ana-
logia con Lamed dei Fenici e degli Ebrei. Alcuni la rimandano all’ala o al 
braccio ripiegato per correre meglio, altri al pungolo per i buoi ebraico, altri 
ancora al geroglifico che rappresenta il profilo del corpo di un leone, labi. La 
minuscola in greco prende in prestito la forma della maiuscola.

M è il corrispettivo del mi greco, Mem o Mim dei Fenici, dalla linea ondulata, 
e rappresenta l’acqua, le onde. I cinque tratti originari si semplificano, in greco 
la minuscola replica la morfologia della maiuscola. Dalla scrittura onciale, che 
arrotonda i due tratti esterni della lettera, origina la minuscola corsiva. 

Più difficile da raccordare alla forma di pesce (Nun degli Ebrei e dei Fenici) 
la N, ni greca.

La O è l’o-micron dei Greci, Oïn o Aïn di Fenici ed Ebrei, occhio. Il disegno è 
rimasto invariato, all’origine un punto al centro segnava la pupilla.

P sta per bocca, dalla pi dei Greci e dei Fenici. Alcuni la fanno derivare dal 
segno del greco minuscolo, un’omega con barra soprastante, poi rovesciata 
e semplificata. In fenicio aveva forma di uncino, con asta minore a sinistra.

Q è Qoph per Fenici ed Ebrei, koppa dei Greci, lettera poi abbandonata. 
Significa foro della scure o scure medesima nella delineazione minuscola no-
stra. Secondo altri vale per occipite, significato in fenicio, con forma somi-
gliante alla parte posteriore della testa sul collo.

La R viene dalla rho dei Greci e da Resc dei Fenici, testa. La delineazione 
fenicia era triangolare, con vertice apicale e lato destro prolungato in basso, 
che poi diventò un semicerchio. La forma maiuscola richiama testa e collo 
di profilo, meglio ravvisabile nella P (rho) greca che rovescia il profilo origi-
nario. In latino venne aggiunta l’appendice per differenziare la littera canina 
(dal ringhio del cane).

Non immediatamente evidente la forma della S, dal sigma dei Greci, Sa-
meh di Fenici ed Ebrei. In alfabeto ebraico Sin è dente e Sameh fulcro, soste-
gno, da visualizzare nel profilo maiuscolo adagiato in orizzontale. La forma 
minuscola semplifica la maiuscola sopprimendo il tratto inferiore e creando 
quella sorta di f che restò in uso fino a pochi secoli fa.

La T corrisponde a tau o tav di Greci ed Ebrei. In semitico significa chia-
ve. In semitico c’è anche Th o Theth che significa serpente, rinvenibile nella 
theta greca sia minuscola (ϑ) che maiuscola (Θ), un serpente «circonvolto 
sopra se stesso», «il punto centrale è la testa dell’animale». Altre fonti fan-
no derivare la theta dall’unione di tau e eta, l’aspirata. La primitiva forma di 
croce di S. Andrea si raddrizza; l’elsa si eleva e nella minuscola la parte in-
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feriore dell’asta si arrotonda (τ) per agevolare il collegamento con la lettera 
seguente.

La U equivale alla V latina e la loro storia è comune per molti secoli a veni-
re: il profilo angolare si rinviene su supporti duri, quello «rotondato» è pre-
ferito nei manoscritti. Le lettere u, v, w e y derivano da una medesima lettera 
dell’alfabeto fenicio.

A sua volta, la V ha «affinità materiale» con la y (u) greca, tolta l’asta verticale 
inferiore. Ma ha «affinità essenziale» con il semitico Vau, che significa chiodo.

Infine, la Z corrisponde alla Tsad fenicia e Zadi semitica, il fianco, ravvisa-
bile nella minuscola greca (z) come stilizzazione di braccio, anca e gamba 
di profilo. La cediglia, che equivale a ‘piccola zeta’, era un segno sottoscritto 
alla lettera c per indicare la sibilante.

Con una semplificazione sicuramente indebita, siamo arrivati in fondo 
all’alfabeto latino, il nostro alfabeto, che nello stile lapidario romano (chia-
mato anche capitale quadrata o maiuscola elegante) si è mantenuto iden-
tico dai tempi antichi, in aderente permanenza dell’esemplificazione della 
colonna di Traiano. L’antigrafo è l’alfabeto greco, che a sua volta si rifà al 
fenicio, da cui – narra la leggenda – acquisì diciassette lettere, che vennero 
chiamate cadméia gràmmata dal condottiero fenicio Cadmo, o phoinikéia 
gràmmata. Le lettere doppie si aggiunsero solo in seguito.

Alcuni studiosi correlano la grafia della scrittura fenicia e quindi greca alla 
grafia del cielo, le lettere alle costellazioni zodiacali e non zodiacali: lettere 
create quando il legame dell’uomo con il cosmo, attraverso l’astronomia e 
l’astrologia, era il paradigma più saldo. «I filosofi hanno detto che il cielo è 
rotondo, girevole e ardente e che esso è stato chiamato caelum perché reca 
impressi i segni delle stelle quasi fosse un vaso caelatum, cioè cesellato… 
Il nome greco del cielo è ouranós» «dall’atto di vedere» (Isidoro di Siviglia, 
2004, Libro III, XXXI.1-2). Le figure celesti si fanno glifi dei caratteri, le «pri-
me dodici lettere corsive del greco sono interpretabili come versione dei 
dodici simboli dello zodiaco», mentre la seconda metà dell’alfabeto greco 
non ha a che fare «con lo zodiaco ed è diretta derivazione delle costellazio-
ni. Le minuscole galattiche sono miniature delle rispettive maiuscole, cui si 
raccordano senza difficoltà». Possiamo osservarlo anche nel nostro alfabe-
to, accostando maiuscole e minuscole: «se la minuscola non somiglia alla 
maiuscola siamo nello zodiaco [dalla a alla n], se si somigliano siamo sulla 
via lattea [dalla o alla z]» (Sermonti, 2009, pp. 85-86). Le lettere dello zodia-
co «sono animali (bue, cammello, cancro, leone…), quelle galattiche sono 
eroi (Orione, Auriga, Perseo, Cassiopea) o uccelli mortiferi (avvoltoi, aquila)» 
(ibidem). È il mito di Prometeo incatenato, di cui Eschilo si fa portavoce, che 
reclama contro l’ingratitudine degli uomini, pentito di averli resi esperti a 
consultare le stelle e a fissare la memoria attraverso le lettere dell’alfabeto, 
che in Grecia si disfa del significato del segno stilizzato – non più ideografi-
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co né di valore sillabico – per distillare un unico suono fonemico, completo 
di lettere vocali. 

Certo, la nostra scrittura non è formata da geroglifici, di valenza simbo-
lica decisamente più elevata: «[Giordano] Bruno ha lasciato pagine incan-
descenti sulla potenza delle immagini. Naturalmente anch’egli riteneva che 
i geroglifici fossero la categoria suprema fra tutti i segni. Nessun altro ha 
spinto tanto all’estremo la teoria della loro efficacia magica […]: “le intelli-
genze occulte non offrono il loro ascolto o la loro capacità di comprensione 
a tutti i linguaggi; infatti, le voci che sono di istituzione umana non vengono 
ascoltate con la stessa attenzione rivolta alle voci naturali […]. Allo stesso 
modo, neanche le scritture possiedono tutte quell’efficacia che hanno in-
vece caratteri che alludono alle realtà cui rimandano mediante i tratti che 
li compongono, per cui alcuni segni sono piegati gli uni verso gli altri, si 
guardano gli uni gli altri, si abbracciano, si costringono all’amore, oppure 
si piegano in direzioni opposte, disgiunti per l’odio e la separazione; fram-
mentati, imperfetti, rotti per produrre rovina; nodi per vincolare, caratteri 
aperti per liberare e sciogliere. E questi caratteri non possiedono una loro 
forma certa e definita, ma chiunque, a seconda del dettato del suo furore 
o dello slancio del suo spirito […] sperimenta determinate forze che non 
sperimenterebbe con nessuna facondia ed eleganza di parola pronunciata 
o scritta. Di tal genere erano le lettere più adeguatamente definite presso 
gli Egizi, che infatti le chiamavano geroglifici, ossia caratteri sacri. Gli Egizi 
avevano a disposizione per designare le singole cose determinate immagini 
derivate dagli enti naturali o da loro parti, ed avevano in uso tali scritture e 
tali voci, con le quali entravano in contatto con gli dei per compiere opera-
zioni mirabili”» (Calasso, 2018, pp. 100-102).

Torniamo a Isidoro di Siviglia, uomo già pienamente alfabetico, deposi-
tario sincretico della cultura classica e della prima tradizione cristiana: «Le 
lettere latine e greche derivano evidentemente dalle lettere ebraiche: fu-
rono infatti gli Ebrei a coniare quella lettera aleph ad imitazione della cui 
pronuncia dapprima i Greci crearono la lettera alfa, quindi i Latini la lettera 
A. Il traduttore, infatti, creò tale lettera sulla base dell’analogia sonora esi-
stente tra le due lingue in modo da permetterci di riconoscere la lingua 
Ebraica come madre di tutte le lingue e di tutte le lettere. Tuttavia, gli Ebrei 
si servirono di ventidue segni alfabetici, conformemente al numero di li-
bri dell’Antico Testamento; i Greci di ventiquattro; i Latini, ponendosi in un 
punto intermedio, di ventitré» (2004, Libro I, III.4). Ancora: «Si dice che le 
lettere ebraiche abbiano avuto origine dalla Legge, ad opera di Mosè, e che 
le lettere siriache e caldee siano invece da far risalire ad Abramo, ragione per 
cui queste ultime concordano per numero e suono con le lettere ebraiche, 
differenziandosi soltanto per la grafia» (2004, Libro I, III.5).

Abbiamo già riportato la sua spiegazione, alquanto eccentrica, sulla figu-
ra delle lettere relata al suono delle lettere stesse come, ad esempio, nel 
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caso della i «una sottile bacchetta in conformità con il suono esile» e un 
tondo per la o «in conformità con il suono più pieno» (2004, Libro I, IV.17). A 
suo dire, la lettera y fu creata da Pitagora sul modello della vita umana: l’asta 
inferiore di tale lettera è simbolo dell’età infantile, naturalmente incerta e 
non ancora dedita né ai vizi né alle virtù; il bivio che si incontra nella parte 
superiore ha inizio con l’adolescenza; la via destra è erta e difficile, ma porta 
alla via dei beati; la via sinistra offre un percorso più semplice, ma conduce 
alla rovina ed alla morte» (2004, Libro I, III.6). «Dicono che presso i Greci vi 
fossero cinque lettere mistiche. La prima era Y, simbolo della vita umana 
[…]. La seconda [theta], simbolo della morte: i giudici, infatti, apponevano 
tale lettera a fianco del nome di coloro che condannavano alla pena capita-
le. Il nome theta viene apò tou thanáthou, cioè dalla morte […]. La terza era 
T, che mostra l’immagine della croce del Signore per cui anche in Ebraico 
è interpretata come segno. […] Le altre due lettere, la prima e l’ultima, le 
rivendica a sé lo stesso Cristo, principio e fine, dicendo “Io sono l’Α e l’Ω”» 
(2004, Libro I, III.8-9).

Le analogie simboliche viaggiano ancora più lontano, nell’interpretazione 
delle lettere proposta da San Bernardino da Siena, che vale la pena legge-
re per intero (1934, pp. 224-226). In una predica quaresimale, passando tra 
numeri, immagini e richiami delle Sacre Scritture arriva al «segno di Gesù», 
«sole di giustizia», e spiega il nome abbreviato in YHS. «Come battezzi el 
fanciullo? In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen, subito si scrive 
el nome di Gesù nella fronte sua. I è tra le lettere vocali nel mezzo ed è la 
minore lettera dell’abiccì, e alcuna volta è lettera vocale e alcuna volta silla-
ba. Piglia li piccolini i. È il figliuolo di Dio piccolino che è venute nel mondo. 
La sua grandezza s’appiccolò più per umiltà che cosa del mondo. E perché 
el figliuolo di Dio è nel mezzo della Trinità, così i è nel mezzo delle lettere 
vocali. Alcuna volta è semplice, così Iddio semplice e pure Iddio, e alcuna 
volta è sillaba, che appartiene alla predicazione che fece […]. La h significa 
lo Spirito Santo. Come la h è corporuta significa lo Spirito Santo ingombran-
te la Vergine Maria. L’acca non è lettera, ma una distrazione di lettera, ed è 
l’ottava lettera dell’abiccì, ed è fatta come la donna gravida. È l’ottava per 
dinotare l’ottava della resurressione di Gesù; non è lettera perché significa la 
Vergine Maria ingombrata dallo Spirito Santo, rimanendo ella vergine. L’esse 
si può fare in tre modi. Tonda significa il Padre per la ritondezza della sua 
eternità. È stretta insieme, che significa l’unità, colla nostra carne stretto. 
Verbum caro factum est. L’altra è elevata verso l’aria, asprezza di giustizia nel 
Vecchio testamento. Volta l’ano e inchinasi in giù la testa per la sua umiltà, 
e dimostraci misericordia. El titolo attraverso significa la nostra redenzione, 
croce di Gesù benedetto, crocifisso. El secondo modo Jesus. Sono cinque 
lettere per le cinque piaghe del nostro signore Gesù Cristo, o pe’ cinque le-
gni della santa croce. I pel figliuolo di Dio; è l’un’ a lato come la lancia nel 
costato di Cristo; e e e e! per tutti e peccati nostri. S col capo inchinato, prima 
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di fare el mondo poi di salvarlo. L’esse tonda, prima salvazione, seconda la 
sodisfazione. U aperto di sopra e stretto da piè U, U, U! significa uno urlare di 
dolore mentale, grande dolore, profondo d’amore. U è l’ultima lettera delle 
vocali, un grande urlare nell’ultimo. Con l’urlare e’ starà fuori, chiuso da piè, 
perché à serrato oggi le nostre pene, e presole tutte sopra di sé, e di quella 
esce la grazia ch’elli ci à dato e dà. El terzo modo di scrivere y, umanità di 
mente incarnata per carità. El ci nostro è l’esse greca in segno basta della 
nostra redenzione».

Carla Di Carlo
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