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IL "4"..... TERZO E PENULTIMO POST  
 
== 
 
E’ opportuno introdurre da subito una procedura della grafica simbolizzata, della quale non             
si potrebbe fare a meno anche nella perizia: l’esposizione successiva dovrebbe risultarne            
facilitata. 
 
== 
 
IL MISURINO 
 
Generalmente la grafica simbolizzata iscrive le conformazioni in una circonferenza, ma nel            
caso delle forme geometriche come il “4” conviene iscrivere dentro un poligono. Il misurino              
che si ottiene è da considerarsi indicativo, ma ha il vantaggio di evidenziare in maniera               
immediata ed incisiva l’armonia o meno dei costitutivi della conformazione indagata. 
 
Si procede inscrivendo il “4” del modello entro un poligono, per l’appunto (fig.14). In fig.15,               
sono evidenziati i punti di maggiore interesse, che sono: 
- A1, è il luogo dell’avvio della discesa; 
- A2, è il luogo dell’avvio della linea di sbarramento; 
- A2-F, è la lunghezza della linea di cui sopra; 
- T, è il luogo in cui è apposto il taglio. 
 
== 
 
TRE COLLAUDI (FIGG.16, 17 E 18) 
Si procede facendo in modo che sia l’avvio della discesa sia l’angolo basale siano tangenti               
ai rispettivi luoghi del misurino (rispettivamente A1 e A2); gli altri costitutivi si dispongono              
per conseguenza. Emerge con immediatezza che tutti e tre i "4" sono disarmonici, ma li si                
commenterà nel proseguo. 
Semmai un quesito potrebbe essere costituito dalla rappresentatività del misurino.          
Premesso che in seguito potrebbero essere apportate migliorie, va detto che il quesito è un               
falso problema. L’importante è avere un criterio standardizzato, desunto da un modello, in             
quanto chiunque vede che in questo modo la collocazione spaziale di ogni costitutivo può              
essere descritta secondo criteri matematici: si vuole questo. 
 
== 
 
RIPRENDIAMO. L’APPOSIZIONE DEL TAGLIO 
Per giungere a conclusione, si deve parlare del luogo dell’apposizione del taglio.            
Avvalendoci del misurino, in fig.19 è indicata la rappresentazione spaziale dei due costitutivi             
commentati nei post precedenti.  
Giunto nel punto “F” (fine), la mano deve operare un sollevamento seguito da un              
arretramento a sinistra sino al punto “T” (fig.20). Solo a questo punto è apposto il taglio, in                 
asse perpendicolare con l’avvio (fig.21), tanto è vero che un’altra proposta iconografica            



prevede un’asta retta accostata allo stesso che si diparte, per l’appunto, dall’avvio (fig.22).             
Tra le due proposte è da preferire la prima. A propria volta, il taglio dovrebbe avere la                 
lunghezza pressappoco simile a quella indicata in fig.21 e dovrebbe arrestarsi sul rigo di              
base 
 
La linea in asse perpendicolare con l’avvio è la linea che, quando si è parlato dell’avvio della                 
discesa,  si è definita del qui ed ora (fig.23). 
Apposto il taglio, infine, la mano opera un altro sollevamento e si muove orizzontalmente              
verso destra (fig.24).  
 
== 
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL TAGLIO DEL “4” 
Oltre al “4”, le lettere che sono provviste di tagli veri e propri (ad esempio, sono esclusi i tagli                   
superiore ed inferiore della “z”) sono solo tre: la maiuscola della “H” (del corsivo), la “z”                
(anche maiuscola), la maiuscola della “f” e un modello minuscolo della stessa lettera. I tagli               
della “f” e della “z” sono orizzontali ed hanno un significato generale di sbarramento, di               
divieto e di cose simili. I tagli, invece, della “H” e del “4” sono di tipo verticale; questi tagli                   
dividono.  
 
Evidentemente, nel “4”, la linea di sbarramento A2-F è una linea del tempo, nel quale il taglio                 
divide un “prima” e un “dopo” (fig. 25). A questo punto, si coglie il pretesto per precisare che                  
nel nostro modello il tempo ha una scansione orizzontale, da sinistra a destra; di              
conseguenza anche l’avvio (punto A) della discesa è situato sulla linea del tempo (si              
preciserà meglio). 
 
== 
 
RUOLO DELL’ANGOLO BASALE 
L’angolo basale del “4” è di tipo acuto. Svolge la funzione di rafforzare il tratto di                
sbarramento, infondendogli grinta, sicurezza e decisione. Un fallimento nell’angolo basale,          
conseguentemente, indebolisce tutto lo sbarramento.  
 
== 
 
UN PICCOLO BILANCIO 
E’ stato un lavoro lungo e laborioso.  
Si è scoperto che il “4” ha una iconografia molto complessa, contraddistinta peraltro da ben               
tre sollevamenti (le frecce di fig.26), tra i quali spiccano gli ultimi due: uno con un moto verso                  
sinistra e l’altro con un moto di ritorno a destra (ellisse gialla di fig.26). 
 
== 
 
IL SIGNIFICATO ADULTO E MATURO 
Il significato adulto di un qualsiasi schema spaziale è la parte terminale di un lungo processo                
di trasmigrazione – riadattamento del significato di genesi. Il significato maturo subentra,            
convenzionalmente, nella senilità, nel momento in cui lo scrivente si prefigura il proprio             
congedo. 



 
== 
 
Nelle sue linee essenziali il processo interessato può essere riassunto nel seguente modo: 
 
“”il “4” evoca dapprima, nella fase del cucciolo, il corpo e le gambe di mamma, poi, una                 
seggiolina per un bambino piccolo, infine, nell’epoca dello scrivente, suggerisce la schiena e             
le gambe di quest’ultimo, nel mentre esegue un compito al banco. Insomma, nel significato              
adulto il “4” indica un momento di raccoglimento. 
 
Potremmo dire che, nel significato adulto, il “4” costituisce un atto che obbliga ad un bilancio,                
ad una sorta di esame di coscienza. E’ coinvolta la progettualità che guida la condotta,               
rispetto ad un momento esistenziale specifico, ma è ovvio che il significato maturo si              
interroga sull'intera vita”.  
 
== 
 
Quanto sopra va spiegato e per farlo si dovrà “raccontare” il “4” dall'inizio, ossia dall'avvio in                
poi. Intanto però si fa notare che il “4” è, tra tutte le lettere e i numeri del nostro modello,                    
l’unico che si estrinseca per intero sopra il rigo di base, tranne che per la fine del taglio. La                   
stessa linea di sbarramento è una sorta di rigo alternativo, distanziato da quello reale, ossia               
distanziato dal rigo di base. Il tutto, in effetti, indica moti che coinvolgono la volontà, il                
sentimento e l’immaginazione dello scrivente: ossia, sono coinvolti moti intimi di tipo            
introverso. L’insieme è coerente con i concetti di raccoglimento, bilancio ed auto esame             
prima elencati.  
 
== 
 
Bilancio ed esame, ma rispetto a chi e a cosa? Non resta che ripercorrere il racconto del “4”,                  
come prima detto. 
 
== 
 
L’avvio (punto A) è situato a circa due terzi della linea del tempo I-F (inizio–fine) superiore: si                 
è nell'alto, sono coinvolti il pensiero, l’immaginazione e i contenuti spirituali. In pratica, A è               
allocato prima dell’ultimo tratto che separa l’Inizio dalla Fine. Sì è, quindi, in un luogo che                
potenzialmente incute apprensione. 
 
Il “4”, dunque, “ordina” (siccome contiene il taglio, il quale come si è visto fa le veci di                  
un’asta retta, allora questo numero esprime un comando): 
 
“Quando sei prossimo alla fine di un compito (punto A), valuta dall'inizio tutto il percorso che                
hai compiuto per giungere nel qui ed ora (il tratto dello sbarramento già definito “prima”) e                
poi immagina ciò che dalle tue azioni ne potrebbe conseguire (il tratto dello sbarramento già               
definito "poi"). Insomma, calcola con l’immaginazione tutta la linea del tempo Inizio (I) – Fine               
(F) e ricordati che dopo la fine segue sempre un giudizio.  
 



Ritorna, dunque, sui tuoi passi (moto aereo da destra a sinistra) e apponi un taglio, per                
distinguere nettamente ciò che è stato (il prima) da ciò che è giusto che dovrà essere (il poi),                  
cosicché dovrai chiederti se la tua condotta attuale è conforme al retto cammino o meno (lo                
sbarramento è orizzontale) e nel caso dovrai apportare le correzioni necessarie”. 
 
== 
 
NEL PROSSIMO CONCLUSIVO POST... 
 
... si commenteranno le figg.16, 17 e 18, più altre. Si tireranno le conclusioni. 
 
== 
 
Grazie. 
 

 


