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La principessa e il rospo... I significati delle maiuscole P e B 
 
Onestamente credo che ormai la semeiotica dei gesti intimi - gesti minimi ed elementari, ma               
non si creda che siano pochi, sono più di un centinaio, invece - sia stata scoperta e                 
compresa nella sua interezza. Oppure forse sto esagerando ed è quasi sicuro che esageri,              
ma da ora in poi le eventuali scoperte si succederanno con una frequenza molto molto               
diradata. Era ed è inevitabile.  
 
== 
 
Dove si difetta? Nella fantasia e nell'intelligenza. La realtà supera sempre la fantasia             
soprattutto di un cervello solo. Per quanto riguarda l'intelligenza, invece, sono coinvolti i             
processi logici che restituiscono senso. Il ragionare è un metodo, e dunque si apprende, ma               
impone il porsi le domande giuste. Impone anche formulare le proposizioni con un lessico              
appropriato, in quanto, in grafologia, non esistono sinonimi e, spesso, non esistono le parole              
appropriate e frequentemente si devono utilizzare locuzioni. Insomma, anche il lessico è            
semeiotica e prima o poi dovrò scrivere un Dizionario specifico. 
 
== 
 
Dunque, diciamola tutta: attualmente a volte non si sa restituire con sicurezza un significato              
concreto, in questi casi  sono indispensabili i colloqui intervista con le persone interessate. 
Debbo molto ai lettori di questa pagina, in quanto molti di loro mi consultano, perché               
vogliono conoscere i significati di  lettere  che al loro occhio appaiono "strane". 
 
== 
 
La scrivente di quel "Bacio" voleva conoscere il significato della sua "B", ma prima di               
fargliela scrivere la discussione è virata su aspetti di natura sentimentale.  
 
== 
 
Solo allora mi è venuto in mente la "B" maiuscola (poi dirò il significato) e le ho chiesto: scrivi                   
Bacio e prontamente me l'ha inviata in chat (come sempre, pubblico con l'autorizzazione             
della interessata). Mi aspettavo quella "B" lì. 
 
== 
 
(omissis) 
 
== 
 
Lo si dovrebbe intuire: ecco un caso di un pensiero magico infantile, instillatosi su base di                
condizionamento, che rischia di condizionare la vita sentimentale delle persone. 
 
== 



 
Non si può fare a meno della grafica simbolizzata. Le persone vanno aiutate a scoprire               
dentro di sé i fanciulli che erano, i loro bisogni e come tali bisogni manipolano in maniera                 
subdola i sentimenti, le emozioni e molte scelte di tutte le età, sabotandole. 
  
== 
 
Il significato della "B" maiuscola del corsivo (ma anche della "D") si basa sul significato della                
"P" (vedi in figura - tratta da Iconografia ed iconologia....). Qui ciò che importa è il fatto che la                   
pancia della "P" indica il bacio di papà che lo si ottiene solo se il cucciolo è buono e bravo,                    
come mamma vuole e come lui approva. Nella "B", la seconda pancia è, se si resta nella                 
metafora del bacio, il bacio che lo scrivente si dà da sé, in quanto già baciato e benedetto da                   
papà, con il sostegno alle spalle di mamma.  
I due generi, poi, interpretano il condizionamento secondo la loro specifica natura. Per             
l'appunto, la piccolina può immaginarsi principessa. 
 
==  
 
Ciò che rende disarmonica la "B" manoscritta, principalmente, è il tratto verticale che si avvia               
dal basso: questo tratto, che è nel sottosuolo (il rigo di base) lo si consideri "radice",                
Insomma, tutto il restante della lettera, a questo punto, diventa albero e frutto, in quanto ha                
radici che affondano e che danno linfa vitale. A questo punto, il lettore è in grado di dedurre                  
da solo. 
 
== 
 
Grazie. Continuate a scrivermi. Mi aiuterete a capire, nel mentre scoprirete voi stessi. :).              
Davvero fatelo! Grazie. 
 

 
 


