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Scommetto che non ci avevate fatto caso. Nel dizionario la prima parola iniziante con la "q"
è "qua", l'ultima è "quoziente". Tutte le "q", anche interne di parola, tranne "soqquadro", sono
sempre seguite da una "u", come mai?

==

Si è nelle genesi remota della "q". Una collega mi ha comunicato che leggere le genesi delle
lettere le ha procurato dolore. E' "curativo". E' un rivivere la propria storia dal momento in cui
si era cuccioli o cucciole, risarcendosi e magari apprendendo a scusare mamma
(soprattutto) e papà, per perdonare se stessi. Ormai la grafica simbolizzata - colleghi
convincetevene - è indispensabile (anche nella perizia e anche in molti settori della
psicoterapia). Non se ne può fare a meno. E' integrabile in ogni metodo di grafologia
tradizionale, sebbene sia autonoma, ovviamente.

==

Leggendo quanto seguirà si avrà la riprova di quanto sostengo ormai da anni: la crisi del
modello consiste nel fatto che egli ha tradito! Ciò che lui garantisce è, nei giorni nostri, un
irrealistico, che colpevolizza tutti i protagonisti (mamma, papà e il cucciolo), con loro il più
delle volte incolpevoli.

==

Da Iconografia ed iconologia... (bozza non corretta)

==

"Secondo il modello, la “q” ha tre costitutivi (fig.494):
1. Il puntello;
2. l’ovale, accostato al puntello;
3. un’asta inferiore, retta ed accostata all’asta.

.......

==

........

Genesi del significato maturo.

La “q” adulta è una lettera che appartiene alla grafologia speciale, in quanto è stato
accertato che significa “non desiderare la donna di altri” il che, al contrario di quello che sulle
prime si possa pensare, è un precetto che meriterebbe di essere molto precisato.



Qui, però, interessa la genesi del significato di cui sopra; in altre parole, ci si chiede: qual è il
significato simbolico che il modello vuole instillare nei bambini e nelle bambine delle
elementari?

==

E’ già stato scritto molto sulla genesi della “q”, sia nella prima parte sia nel confronto con
altre lettere, qui interessa ribadire i concetti noti, per approfondire. Si anticipa che nella
discussione che seguirà si omette il confronto con la “p”, in quanto è noto che la “q” si
riferisce ad un bambino più piccolino.

==

Se si ragiona sul modello, ci si accorge che anche nella “q” il bambino deve riprodurre in
maniera accostata tre organi, o enti, come nella “d”:
1) il puntello;
2) l’ovale;
3) l’asta.

==

Confronto per opposizione con la “a” e con la “g”.
La “q”, più della “g” che è già nota, è anche una “a” con un accostamento con l’astina che
affonda sotto il rigo e priva del concavo basale (fig.495). Dunque, nella “q” è coinvolta una
madre (la parte “a” della “q”) che assiste ed accudisce il suo cucciolo, accostandolo a sé, e
che deposita nel buio (per la parte della discesa, che è assimilabile ad una “p”), mentre nella
“g”, ormai è noto, è coinvolta una madre che allatta il figlio e che, dopo la poppata,
generalmente si addormenta.
Gli accostamenti dell’astina della “a”, poi della “g” e dopo della “q” sono essenziali per
ribadire il bisogno di attaccamento ad un altro diverso da sé, dal quale è dipeso la propria
sopravviveva e molto altro ancora, se ne è parlato anche nella “n”.

==

Dunque, nella genesi, la figura mamma è, dapprima, nel puntello, poi è nell'inglobante (il
perimetro) dell’ovale, mentre il cucciolo è annidato nell'ovale, del resto l’annidamento
nell'ovale è il primo schema che il cucciolo simbolizza (rievoca il primo inglobamento). Ma
l’asta cosa rappresenta? Se n'è già parlato, si è detto che è uno scivolare nel sonno, ma si
tratta di approfondire sul versante dello specifico della “q”.

==

Quando il prescrivente delle elementari apprende ad eseguire la “q”, come per ogni lettera,
deve trasmigrare nel passato remoto, per ricostruire e simbolizzare gli schemi spaziali che
gli sono stati indispensabili per vivere e crescere. Il prescrivente detto sa già distinguere la
funzione dell’ente accostato dell’ovale della “a”, che lo si ricorda nella genesi remota era
mamma che sorreggeva (si pensi anche alla “i”, fig.496), nell’inglobamento parziale. Ha
ormai acquisito gli schemi spaziali delle funzioni che interessano il giorno e di quelle che



interessano il buio, gli schemi del quando si è svegli e gli schemi di quando si è
addormentati. Sa anche che non ci risveglia da un istante all’altro e quindi sa anche che non
ci si addormenta all’istante. L’addormentarsi avviene progressivamente, ossia si scivola
dolcemente (se con mamma vicino) nel buio: ecco l’asta.

==

Di conseguenza, verrà il momento in cui il prescrivente, trasmigrando opportunamente lo
schema spaziale della “a” e adattandolo allo schema del prendere sonno, simbolizzerà
nell'asta il corpo di mamma (nella genesi, tutto il perimetro è mamma e l’asta appartiene al
perimetro) che lo assisteva nel prendere sonno. Di conseguenza, se ne ha lo schema di
fig.497.

==

E al risveglio? Il risveglio, ossia la risalita è con moto aereo (spezzata blu di fig.498): nei
primi tempi il bambino si sveglia da solo, ma trova ad accoglierlo una “a” sprovvista del
convesso di chiusura, chiamata “u” (si sa già che questa lettera ha a che fare con la culla, in
questo caso, si ha una mamma che culla al risveglio). Non ci si crede sulle prime, ma è
effettivamente così: tutte le parole italiane che iniziano con la “q” sono sempre seguite da
una “u” (nel Dizionario consultato la prima parola è “qua”, mentre l’ultima è “quoziente”): si
tratta di una “coincidenza” di fortissimo interesse grafologico.

==

Insomma, nel “sentire italiano” è innaturale pensare ad una “q” non immediatamente
accompagnata da una “u”. E la “u”, lo si è visto nella prima parte e nella maiuscola, è la
lettera che richiama la culla. Insomma, anche il risveglio è dolce: il cucciolo si è
addormentato senza accorgersene con mamma accanto a lui e quando ritornerà nella luce
mamma lo cullerà. Tutto è stato dolce, sia il prendere sonno sia il risveglio: almeno ciò è
quanto promette il modello".

==

Già...

==

Naturalmente resta da spiegare come il tutto sopra abbia a che fare con il significato adulto
del "non desiderare la donna d'altri", ma nel libro lo si spiega sulla base del confronto con la
"d", principalmente. Ma questo post è già troppo lungo…

==

Grazie.




