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Non ci si riesce a metterci d'accordo nemmeno sul significato di una sola lettera. No, caro
collega: la "p" non significa il Padre, significa non rubare.

Eseguite una "p" come in figura, ossia senza l'arco nella parte superiore? Me le inviate per
cortesia... Il padre, la madre e il giudice secondo la grafica simbolizzata...
Il nostro è un ambiente piccolo e così sono stato informato: nei giorni scorsi, a Milano si è
parlato anche della "p" e si è detto che significa il padre. Intanto, ne ha parlato un collega
che stimo molto e che è conosciuto anche nell'America latina. E' un esponente prestigioso di
altra scuola grafologica. Mi è giunta anche voce che la sua conferenze è stata molto
apprezzata: non ne avevo dubbi. Insomma, un disaccordo sulla "p" non è un disaccordo su
tutto, è ovvio.

Proprio sulla "p" e sulla "l" gli scrissi tempo fa e gli chiesi un confronto pubblico ma lui ha
lasciato cadere... Abbiamo bisogno, invece, di tali confronti. Tutti. Ne ho bisogno come il
pane. Non posso avere ragione su tutto!
Ma quale credibilità si può avere in ambito scientifico se due grafologi sostengono che una
stessa lettera (una sola lettera!) ha significati completamente diversi? Si può essere
credibili? Rispondetevi da soli.
Il collega ha indubbiamente torto, indiscutibilmente, anche se per assurdo la "p" avesse il
significato che gli attribuisce. Come faccio ad esserne sicuro? Perché dovrebbe dimostrare
di avere una teoria su tutte le lettere del modello e di ogni lettera manoscritta.

Quali elementi costitutivi ha una "p", ad esempio? Come si differenziano tra loro le varie
lettere manoscritte di una "p" e di qualsiasi altra lettera? Si ha una cognizione del costitutivi
di tutte le lettere del modello, delle maiuscole e delle minuscole? No, non risulta.
C'è un signore - si sa - che ha scritto Iconografia ed iconologia del modello calligrafico,
perché non si consulta? Dell'intero modello calligrafico! E si parla anche delle lettere
manoscritte, ovviamente...
Dove rinviene il padre la grafica simbolizzata? Fermo il punto di vista, nella grafica
simbolizzata tutto nasce con papà, poi subentra la figura paterna, poi Il giudice nella figura
del maestro.

Il padre, invece, è nell'asta "t" ed è pronto a perdonare sino ad un istante prima che si sia al
cospetto del giudice che andrebbe scritto con la maiuscola. Il concetto di madre, invece, è
nella "a" maiuscola (principalmente) ed in tutte le salite delle asole. Se il padre è pronto a
perdonare è anche perché c'è una madre che intercede. Ma può intercedere sino a
quell'ultimo istante. Poi è impotente anche lei: lo scrivente è solo con la sua coscienza,
davanti al GIUDICE. Dove è questo "giudice"? E' nell'ultimo significato della "t"! Perché?
Perché la "t" sta a dirci che la vita non è nelle nostre mani e che può terminare da un istante
all'altro. Brr…

Avete notato la coerenza? Con un punto di vista, ovviamente. E questo punto di vista
funziona perché spiega tutte le lettere sulla base di se stesso. Avete notato proposizioni
psicologiche? No. E allora la psicologia? La psicologia subentra con la funzione insostituibile
e preziosa solo a partire da...? Provate a smentirmi, fermo il fatto che si sta parlando di
scrittura: subentra quando ha appreso la grafologia, quella della grafica simbolizzata.



Ovviamente, la psicologia potrebbe fare anche a meno della scrittura e del concetto di
scrivente. Allora, mi chiedo: perché non dovrebbe valere l'inverso?
Naturalmente si sta puntando a rapporti interdisciplinari: ecco una funzione del costituendo
Istituto di grafologia speciale.

Dunque, all'inverso, allora io ho indubbiamente ragione? Si e no. Si, perché il mio significato
è coerente con un punto di vista. Ossia ogni lettera è coerente con un solo punto di vista. Si
perché questo punto di vista è completamente indipendente dalla psicologia e soprattutto da
quella neofreudiana, una sorta di filosofia un po' appassita... E adesso si provi a falsificare
una filosofia... Non si potrà mai provare che la "p" non significhi il padre. Dunque? Dunque,
la "p" potrebbe pure significare una zebra, Il risultato non cambierebbe. Non sono
sarcastico: ripeto, stimo molto il collega. Sto stigmatizzando un modo di procedere che, ma
(credo) solo su alcuni aspetti, potrebbe anche appartenermi, a mia insaputa, però.

Ma ovviamente potrebbero esserci altri punti di vista. Allora la "p" e tutte le altre lettere
avrebbero significati parzialmente diversi, ma non in netto contrasto tra loro, come nel
presente caso.
Ma ci deve essere, ecco il punto, un solo punto di vista coerente e che "illumina" e dà senso
ad ogni lettera. Ogni lettera (ma anche i numeri e molto altro ancora).
Perché sono sicuro del significato che attribuisco alla "p"? Perché l'ho sperimentato. Ad
esempio, la "p" è la lettera di alcune fobie specifiche (del vuoto). Nella "o" sono registrate
cadute potenzialmente rovinose (fig.2). Se una persona ha rischiato di essere investita,
allora Il segno è nella "t", ma se ha avuto la sensazione che potesse essere travolta, allora il
segno è nella "p". E così via.
Insomma, lo schema spaziale della "p" coinvolge la discesa nel basso e la risalita nella luce
e vuole che si bandiscano i "cattivi pensieri": da qui il non rubare (nella zona bassa ci sono i
bisogni istintuali, ma dovrei dilungarmi un po'). Ma a tale significato attribuito dal modello*
ovviamente si associano, per conseguenza e come nel caso del vuoto, altri significati frutto
degli schemi spaziali che sono implicati nell'esecuzione della lettera.

Soprattutto la prova del significato che gli attribuisce il modello (non rubare) se lo è avuta
quando si è capito il significato di genesi della "p" (il non rubare è il significato maturo), ossia
il significato del "cucciolo". La "p" è la lettera di una mamma che deposita il cucciolo nel
proprio lettino in compagnia di un orsacchiotto o di una bambola, ad esempio (notate che ho
volutamente evitato la locuzione di "oggetto transazionale").
Dunque, come lo si è provato il significato di genesi (o lo si è cercato di provare)? Si sono
ricercate lettere "p" manoscritte senza l'arco di completamento nella zona superiore, come in
figura 1 (parola "coppia) e si è chiesto…

(omissis)

Quante "prove" si hanno di questo tipo (per quanto riguarda le fobie del vuoto le conferme
sono tantissime, invece)? Quattro, solo quattro: per questo si richiede la collaborazione.
ln figura documento la parte del sommario del libro che Interessa la "p" (il libro sarà reso
disponibile dopo la fine del corso fondativo). Si ha un'idea ora di cosa significhi parlare di
una lettera? Spero di si.
Il significato è "attribuito" secondo la coerenza con il punto di vista: è questo l'aspetto
centrale. Come detto se si cambiasse il punto di vista si potrebbero avere significati



lievemente diversi, ma non posso saperlo. Da notare che le fobie del vuoto che si
documentano nella "p" solo in apparenza sembrano estranee al significato "attribuito" dal
modello, ma dovrei dilungarmi molto.


