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Una mini lezione di grafica simbolizzata: confronto per opposti "f' e "q". Eseguite 'T' del tipo
delle figg.1, 2, 3 e 4? Me le inviate per favore? Perché abbiamo bisogno della medicina e
della psicologia? Ne hanno bisogno anche loro? Non posso rispondere per loro.

Sono arrivato sino a qui e nel tempo che mi resta progredirò ancora tantissimo con l'aiuto di
altri, spero - perché sono un grafologo tradizionale molto competente (è la condizione
indispensabile), ho un intuito specifico (non straordinario, però), ma soprattutto perché sin
da ragazzo mi è spontaneo ragionare per opposti. Ciò che consente di capire è il
ragionamento, secondo un criterio formalizzato che appartiene al metodo. E qui capire sta
per scoprire.
Dico solo che due opposti hanno almeno un costitutivo in comune e che si conferiscono
identità e senso reciprocamente.

La "f", del mod. n.2 (cfr. figura) e la "q" hanno in comune l'asta rettilinea che affonda nella
zona del buio (zona inferiore).
Se ne ricavano ipotesi e tali ipotesi vanno sperimentate, intervistando gli scriventi.
Iniziamo dal senso etico educativo perseguito dalla grafica simbolizzata.

La forza educativa della lettera come considerata dalla grafica simbolizzata consiste nel fatto
che non esprime un giudizio di valore sulla personalità, in quanto attesta fatti, ossia episodi
stimoli subiti dallo scrivente. Se una persona, quando era piccolina, ha rischiato di essere
investita da un oggetto che si muoveva in senso orizzontale contro di lei (ad esempio una
macchina che ha frenato all'ultimo istante), con altissima probabilità ha un taglio della "t"
molto particolare (ne parlo nel libro che renderò pubblico).

Questa persona avrà necessariamente timore di invecchiare. Secondo la propria
personalità, è eccessivamente iperattiva e tesa nelle azioni e nei compiti che deve eseguire:
lo scorrere del tempo, rende le giornate sempre troppo brevi, in situazioni dl stress, avverte
un'angoscia esagerata, come se temesse l'imminente fine del cammino.
Rischia somatizzazioni, forse importanti, e non sa perché.

Tutto per quell'antico spavento? Certo! Credetemi sulla parola, sulle prime (mi sto riferendo
al mio mondo) è la grafologia che Insegna ad altri, non è vero Il viceversa. Abbiamo però
bisogno che loro apprendano la grafologia, per spiegarla alla medicina, alla psicologia e poi
per rispiegare il tutto a noi, per consentirci di elaborare nuove ipotesi di ricerca. Non
possiamo farcela da soli.

Ma devono apprendere la grafologia, posto che ne abbiano interesse ovviamente, il che non
lo devo dire io.
Provate a confutarmi colleghi: non ci riuscirete.
La persona va aiutata a distinguere tra se stessa e la sua storia condizionante. Quella
persona sta scontando la colpa di quell'automobilista! Lo deve sapere. Il cambiamento inizia
da qui: da questa presa di coscienza.
Parliamo della "f". Nelle volte precedenti si è parlato della nascita, ora si parlerà del
fenomeno opposto.



Credevate forse che il modello (se interpretato secondo il punto di vista della grafica
simbolizzata, ovviamente) non contemplasse la fine 9) )? La contempla in ogni lettera (e
contempla in ogni lettera anche l'avvio, ossia l'inizio), ma soprattutto nella "ff. Quale

La "f" del modello n.1 (cfr. figura) è la "P' della nascita: la stragrande maggioranza degli
scriventi adotta questo modello.
Il modello n.1 è adottato da una minoranza. Perché? E' molto angoscioso, ecco la
spiegazione e se ne vedrà il perché.
Ma è anche il modello che la didattica sembra prediligere: ho osservato molti quaderni ed in
effetti sembrerebbe che ai bambini venga insegnato il modello n.2 Probabilmente perché di
facile esecuzione.

Si presti attenzione al taglio. Deve iniziare a sinistra dell'asta. Nel significato di genesi,
riferito ad un cucciolo, la sequenza spaziale che poi lo scrivente simbolizzerà è la seguente:

IL PRENDERE SONNO QUANDO E BUIO
1) Mamma deposita il cucciolo nel lettino. E' coinvolto il prendere sonno. Lo
scivolamento nel basso è per l'appunto il prendere sonno, ma quando è buio, però. Nella "g"
maiuscola, ad esempio, il cucciolo si addormenta nelle braccia di mamma dopo la poppata.
Nella "u", mamma deposita delicatamente nella culla, sempre dopo la poppata. Finalmente
la "q" e la "p", nelle quali ci si addormenta quando è buio. Nella "q" mamma coccola il
bambino per aiutarlo a pendere sonno. Nella "p", invece, mamma deposita il bambino nel
lettino, il quale ha accanto a sé un orsacchiotto o una bambola,
Nella "f", allora? Si deve operare un passo in avanti, e per farlo si deve parlare dei moti
aerei;

GENESI DEI MOTI AEREI
2) Mamma solleva dal lettino dal lettino quando è giorno. Perché mamma solleva?
Perché la risalita (il gesto che è indispensabile per apporre il taglio) è aerea. Tutto ciò che è
aereo nel modello - non ho modo di spiegarlo - nella fase del cucciolo, consiste in operazioni
di manipolazione eseguite da mamma. Anche nella "q" la risalita è area, in quanto l'asta
della "q" non si deve collegare con la lettera successiva. Ma la risalita della "q" è a destra, e
la risalita della "f' è a sinistra....
LA COPPIA Dl OPPOSTI: RISALITA A DESTRA-RISALITA A SINISTRA Si è giunti ad un
passo cruciale della simbolizzazione. Perché il modello in un caso vuole la risalita a destra e
in un altro la risalita a sinistra?
Ragioniamo in questo modo: se al calare della notte, prendo sonno, che destino ml
immagino? Mi immagino di svegliarmi al mattino come tutti i giorni. Ora, nel nostro modello,
il futuro del nuovo giorno dove è posizionato? A destra, è ovvio: il futuro è sempre a destra.
Ma alla fine della destra che cosa c'è? Il non risveglio, è ovvio! Torniamo alla "f"... e
riprendiamo dal sollevamento operato da mamma
AL RISVEGLIO MAMMA...?

3) Mamma culla e fa le feste al cucciolo. Perché? Perché il taglio è concavo, ossia è
una sorta di culla. Svegliarsi, quindi è una festa. Lo era stata anche quando ci si svegliava
nella culla e nel lettino: sempre mamma e papà hanno festeggiato il risveglio del cucciolo.
Tutto, insomma, invita a non temere il risveglio e a viverlo come una testa.



APPRENDERE CHE IL FUTURO E' A DESTRA
Ora è arrivato il momento di tirare le somme e per farlo dobbiamo ragionare per opposizione
con la "q"
Tutto andrà a maturazione quando il bambino prenderà consapevo ezza che nel nostro
modello il futuro è a destra. A che età avviene? Non può rispondere la grafologia, ci
limitiamo a dire: nell'epoca dello scrivente.

CONCLUSIONI

4) Verrà il momento in cui si saprà che il futuro e a destra. Si saprà allora che non è
sicuro che ci si risvegli il prossimo mattino, Anzi, si prenderà coscienza che potremmo
sprofondare in un sonno eterno in qualsiasi ora del giorno o della notte. Del resto, non fu
così anche quando ci si addormentava dopo una poppata?
E allora la 'f' del Mod. n.2 che cosa insegna?

5) Insegna che se il risveglio fu una festa quando si era cuccioli (si sta trasmigrando nel
passato remoto), allora quando i giorni finiranno ci sarà una rinascita festosa, ma a patto
che...
6) A patto che si persegua il retto cammino. Infatti, il taglio del mod.2 deve tendere a
diventare rettilineo (ma non in maniera eccessiva), come in fig. 21 9 (il disegno è pessimo,
l'asta peraltro è eccessivamente retta, ma si confida che sia lo stesso indicativa);
7) Il taglio, peraltro, significa "dare un taglio", ossia significa di non temere la vita dopo
la fine della stessa e il modello, nell'asta (attieniti al giusto e al bravo, come lo comando) e
nel taglio indica la retta via…

L'ESITO: LA COPPIA RISVEGLIO RISORGERE
8) Di conseguenza, la risalita aerea della "q" indicherà il risveglio, mentre quella della "f"
indicherà il risorgere.
Lo si è notato? Il risveglio e il risorgere sono due opposti, esattamente come la risalita della
"q" e della "P.

LO SI PROVA?
Come si prova? Studiando le del modello n.2 che hanno anomalie nel taglio, cosi come in
figura (poi dirò i significati).

PERCHÉ I RAPPORTI INTERDISCIPLINARI?
Allora perché abbiamo bisogno della psicologia e della medicina? Per estendere i significati
che sappiamo ricavare attualmente su base di grafica simbolizzata. Per crescere ancora, per
esplorare territori che ora non riusciamo nemmeno ad immaginare.
La grafica simbolizzata deve spiegare tutto tranne l'origine del tutto: a nol
compete dimostrarlo agli altri potrebbe competere il falsificarlo.
Interessa questa grafologia? Pensate che possa aiutare in psicologia, in medicina,
nell'educazione e così via?

SIGNIFICATI Dl CONDIZIONAMENTO DELLE FIGURE

ln figura sono rappresentati i seguenti condizionamenti, che sono elencati in ordine sparso:



1) Una scrivente che sta ricordando (nel momento in cui sta scrivendo) con nostalgia a
mamma e papà che ora non ci sono più;
2) Una scrivente che ha subito un lutto improvviso (in genere, per infarto fulminante o
per incidente) e che ha "sognato" per lungo tempo di rivedere al risveglio la persona
interessata;
3) Uno scrivente che ricorda con dolore e rassegnazione una persona che non c'è più.
Grazie.


