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Un collega mi ha chiesto che cosa significa il suo "8" e allora gli ho fatto scrivere 1333. 
 
La situazione attuale della ricerca è questa: 
1) si è studiato il tre dal punto di vista di un cucciolo che osserva la pancia di mamma                  
(nella seconda pancia) e il desiderio di maternità della stessa, nella pancia superiore.             
Ovviamente, tra le due pance si instaura un rapporto di interdipendenza. Detto che non si è                
capito tutto, ormai là evidenze sono tali che confermano l'ipotesi di ricerca indagata; 
2) Si è studiato l'otto dal punto di vista del cordone intorno al collo. Sinora non si è mai                  
errato. Il segno, sebbene possa avere conformazioni varie, non ha mai fallito. Ne è              
interessato il punta evidenziato dalla freccia rossa, in c). 
 
Il tre e l'otto (che qui non ci interessa sotto il punto di vista dell'infinito, se non per un aspetta                    
che si dirà in chiusura) debbono avere un punto di contatto, visto che il primo è la metà                  
destra dell'altro (osserva b). 
 
Insomma anche nell'otto c'è mamma. Ma allora che cosa li distingue? Nell'otto c'è anche la               
rinascita, mentre nel tre c'è solo la nascita. 
 
Che cosa non funziona? L'assenza di una teoria unitaria e specifica. tutti i significati dei               
numeri sono conosciuti, ma sono desunti dallo stesso paradigma simbolico che adatto per il              
corsivo. Si è visto che funziona, ma sono convinto che i numeri abbiano uno specifico che                
ancora non riesco ad afferrare. 
 
Tutto quanto detto sinora e quanto seguirà, per quello che si sta ipotizzando (magari errando               
perché, invece, si sta procedendo nel modo giusta), è corretto ma dovrebbe essere errato              
per difetto Prima o poi ne verrò capo, ho l'obbligo di supporlo  
Se considerassimo l'otto come il segno dell'infinito, allora sarebbe facile dimostrare che la             
conformazione non restituisce I'infinito matematico, ma l'eterno succedersi a parti invertite           
della vita (nelle due serpentine si nota che il punto di inizio coincide con il punto di fine e                   
viceversa. L'otto dovrebbe essere sigillato, in una maniera tale che non si dovrebbe             
distinguere l'avvio e il ritorno sull'avvio). 
Ciò, ovviamente, nell'otto manoscritto, si basa su un giudizio sulla propria vita e sulle origini               
delle stesse, il che chiama in causa il tre. 
I tre e gli otto di questa figura evidenziano un insieme di forte disarmonia, che ogni numero                 
narra secondo la parte che gli compete. 
L'otto manoscritto non può sfuggire al condizionamento specifico imposto dagli schemi           
spaziali di tale numero, ma visto che tendenzialmente si collega alla lettera successiva e che               
non si arresta sull'origine (cfr. freccia blu) della serpentina fallita di destra (si osservi che è                
completamente assente l'incrocio con inversione di traiettoria che in c) si è indicato con la               
freccia), allora è costretto ad immaginare un eterno secondo un'altra storia, non secondo la              
sua. Insomma, lo scrivente vorrebbe un altro inizio, un'altra storia, magari nella prossima             
vita, un'altra opportunità insomma (eppure so che non è credente). 
 
Brutti, veramente brutti questi tre e questo otto. 
 



Naturalmente i significati di cui sopra sono generici e simbolici, ma è stato possibile dedurre               
concreti episodi stimoli che hanno condizionato la vita dello scrivente Il collega ne è rimasto               
impressionato: mai avrebbe sospettato... ha confermato. si è commosso e ha ringraziato. 
Certo ne sono contenta, ma come spiegare le forti differenze tra i tre e per dirne solo una e                   
troppe dovrei dirne? E' sempre così le conferme ci sono e talora le previsioni avverate               
sembrano frutto di magia, ma prevale sempre l'insoddisfazione lo si sa che non si potrà               
capire tutto, eppure l'amaro lo si prova lo stesso...  
 
ln grafologia non si scopre nulla. E coinvolto il capire, il che pone costantemente il dubbio                
sulla propria intelligenza. Non si è mai intelligenti abbastanza... Beati i supponenti che             
credono di sapere e di aver capito: non è colpa loro… Ma sono tantissimi, non solo in                 
grafologia. 
Grazie. 
 

 


