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E questa come la spieghiamo? "Ho paura del vuoto. Mi tuffo dal trampolino".

Troppe cose qui non si sanno dire. Per quanto riguarda il disagio che provava nel
frequentare la scuola si sa dire, ma che addirittura scappasse dall'asilo (ma è possibile
scappare dall'asilo? Probabilmente voleva dire "scuola materna") non me lo potevo
immaginare.

Ha anche subito un infarto, ma in questo caso le osservazioni sono appena iniziate.
Che potesse temere il vuoto si sa dire (non c'è certezza, in quanto le persone possono
apprendere a contrastarlo e se ne è avuta conferma), ma che amasse tuffarsi dal
trampolino?
Come si può contemporaneamente temere il vuoto ed amare il tuffo dal trampolino? E' una
sfida intellettuale non solo per la grafologia. E' la riprova della potenza degli schemi spaziali
simbolizzati.
Cl si butta dal trampolino in un luogo che non è vuoto, ma che è colmo d'acqua

Si ama sprofondare negli abissi, per avere la sensazione di riemergere dagli stessi.
Naturalmente ha appreso una tecnica con l'esercizio. Altrimenti non avrebbe potuto
esorcizzare.
Allora perché teme il vuoto? Quale vuoto innanzitutto? Ha precisato che teme il vuoto che si
osserva dalle cime.

Perché allora, ragionando per opposizione, si temono i precipizi e invece si amano le
catapultate in una piscina?
Sta combattendo contro un complesso di colpa, sta cercando di convincersi che in fondo
non è stato tanto cattivo e che merita comunque di non sprofondare negli abissi.
Le sue lettere confermano questa ipotesi? E soprattutto questa ipotesi è corretta? Forse si...
e questa risposta vale per tutti e due i quesiti.

La psicologia non è di aiuto. Ci aiuta il ragionamento oggettivo per opposti (qui l'oggetto è
costituito dal confronto tra il trampolino e il vuoto, concepiti come opposti) e ci aiutano le
lettere. Sono loro le nostre maestre, ma solo se sapremo affinare sempre di più il ragionare.
Una sfida intellettuale, per l'appunto. La si vincerà, prima o poi…

Comunque: da dove si vede che ama buttarsi dal trampolino? Non lo so ancora.
Grazie.




