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IL "4"..... QUARTO ED ULTIMO POST. QUALCHE ESEMPIO MANOSCRITTO

==

PREMESSE
Dunque, nel significato maturo (convenzionalmente, interessa l’età senile) il “4” ordina
bilanci esistenziali, o esami di coscienza, con il fine eventuale di modificare in meglio la
condotta futura, per prepararsi all’incontro con colui che giudica.

E’ un po’ quello che ogni studente ha appreso sui banchi di scuola, quando doveva eseguire
un compito in classe. La raccomandazione, in questi casi, era quello di rileggere daccapo ciò
che si era scritto (il "prima"), con il fine di eventuale di apportare le giuste correzioni (il "poi"),
prima di consegnare il compito al maestro. Oppure con il fine di scegliere al meglio il finale di
un componimento.

==

Nell'età adulta, ovviamente, il significato del “4” va riferito ad un bilancio relativo al periodo
esistenziale che si sta vivendo, fermo che sono in discussione un “qui ed ora” (nell'avvio), un
“prima” ed un “dopo” (rispettivamente, a sinistra e a destra del taglio).

In questi giorni la sperimentazione è andata avanti (e andrà avanti): si sono voluti mettere in
verifica sia il significato di genesi sia il significato maturo.

A seguire si parlerà delle verifiche; lo strumento utilizzato è l’intervista dello scrivente.
Ovviamente, sono noti i limiti di questo modo di procedere, ma allo stato non si è in grado di
immaginare di meglio.
Per quanto riguarda la verifica del significato adulto, va ricordato che la grafica simbolizzata
non indaga i comportamenti (che sono studiati dalla grafologia tradizionale), ma le reazioni
istintive, o irriflesse se lo si preferisce. Insomma, sono indagati i condizionamenti e le prime
risposte condizionate, ma ciò non esclude che lo scrivente in seguito possa contraddire in
maniera adattiva tali risposte.

==

UNA PRIMA RIFLESSIONE SULLA VERIFICA DEL SIGNIFICATO DI GENESI
Per quanto riguarda il significato di genesi sembra confermato che la discesa dovrebbe
essere relazionata alla schiena, ma i limiti di queste osservazioni sono due:
1) i “malanni” e gli “acciacchi” che interessano nel qui ed ora o che hanno interessato la
schiena in una qualsiasi epoca della vita sono alquanto comuni;
2) si necessita di protocolli di osservazione che coinvolgono anche medici e specialisti.

Diciamo che i dati autorizzano il prosieguo delle osservazioni e tengono aperta l’ipotesi.

==



UNA PRIMA RIFLESSIONE SULLA VERIFICA DEL SIGNIFICATO ADULTO
Per quanto riguarda, invece, la verifica del significato adulto si è ragionevolmente soddisfatti,
pur ammettendo da subito che non si è capito tutto. Innanzitutto, il primo dato che si è voluto
accertare è il seguente: il “4” ha un’iconografia che condiziona lo scrivente a resistere, a
prescindere dal modo in cui egli lo esegue. Basti osservare il modello (fig.28) e ci si rende
conto che, in sostanza, questo numero è un triangolo. È una forma geometrica, dura ed
angolosa, che bandisce ogni concetto di malleabilità e di flessibilità. In pratica, queste
conformazioni inducono lo scrivente ad asserire: ciò è perché ciò deve essere. Insomma,
l’iconografia del modello del “4” rende impermeabili.

(omissis)

Lo scrivente, invece, di fig.17, che esegue un “4” alquanto sciatto, resiste apponendo la
sciatteria, ossia assumendo un atteggiamento di apparente squalifica emotiva ed affettiva.
Fermo quanto sopra, è sempre stato possibile ottenere la conferma del significato adulto; la
resistenza della quale si è parlato, infatti, interessa solamente la presa di coscienza dei
meccanismi difensivi messi in atto.

==

RIFLESSIONI CRITICHE SULLA LUNGHEZZA DELLA DISCESA NELLE
CONFORMAZIONI MANOSCRITTE

La discesa dovrebbe essere un po’ distanziata (sollevata) dal rigo di base, ma questo dato
andrebbe valutato su un foglio rigato. Gli esempi che qui saranno commentati, purtroppo,
sono stati redatti su fogli sprovvisti di righe. Nel prossimo futuro, la ricerca si dovrà incaricare
di verificare i diversi comportamenti grafici a seconda del tipo di foglio utilizzato.

(omissis)

==

ESEMPI
Si ricerca un criterio descrittivo standardizzato: si utilizzerà il misurino, anche se forse
andrebbe meglio calibrato, pur fermo che non si è in grado di assicurare se gli scriventi
abbiano tenuto conto o meno del fatto che lo sbarramento dovrebbe rimanere sollevato dal
rigo.

==

FIG.16
(omissis)
La discesa è lievemente convessa a sinistra (atteggiamento iniziale repulsivo); l’assenza
dell’angolo acuto basale è giustificabile secondo il significato di genesi (omissis). La
conformazione è trasandata ed è redatta con rapidità. (omissis).
Il taglio vero e proprio è omesso, in quanto è assente il sollevamento. In questo modo, nella
linea dello sbarramento sono assenti sia un “prima” sia un “poi.” Il tratto che sostituisce il
taglio (spezzata blu), poi, è molto rapido ed è eccessivo nella lunghezza, ha un andamento



diagonale da destra a sinistra: (omissis). Naturalmente, questo condizionamento va riferito
ad episodi stimolo di varia natura, che trasmigrano nel quattro (omissis). Attenzione, sono in
essere condizionamenti infantili).

==

(omissis)

==

FIGG. 17, 18, 27

(omissis)

==

Fig.18. (omissis) In questo caso, il moto aereo di ritorno a sinistra è rispettato, vale a dire il
“4” è provvisto di un taglio vero e proprio, ma sono disarmonici sia il “prima” sia il “poi”. Tutto
lo sbarramento è molto lento, in particolare lo è il “prima”, mentre il “poi” è molto timido ed ha
un gancio che tende a tornare a sinistra (la freccia rossa, di fig.18).
(omissis)

==

Fig.27. (omissis) Si tratta di un taglio che tronca in maniera dura, netta e decisa il “prima”
(con rischio di alterazione anche della condotta, come visto). Il poi è omesso (è vietato),
insomma si intende evitare il rischio di proseguire il cammino come nel prima. Il contesto è
potenzialmente fragile.
In definitiva, la persona interessata, quando è sollecitata ad operare un confronto tra un
“prima” ed un “poi”, opera un atto di negazione del “prima” (un bisogno netto e deciso di
imboccare una strada alternativa, guidata dal giusto). Il poi, dunque, è fronteggiato su base
di senso del dovere.

==

UN CASO MOLTO PARTICOLARE. I “4” DEL SIGNOR OLINDO ROMANO
Ricordo brevemente che il signor Olindo è stato condannato in via definitiva per aver
compiuto, insieme alla moglie, la cosiddetta “Strage di Erba”: il fatto è stato di una ferocia
inaudita, una vera e propria mattanza (fu barbaramente ucciso anche un bambino). In un
primo momento i due coniugi hanno confessato, poi hanno ritrattato.
Come valutare i “4” di questo signore, che sono stati scritti dopo la ritrattazione (Fig.31)?

(omissis)

Resta comunque il fatto che la discesa è assai convessa a destra (ossia è concava a
sinistra, il che indica repulsione). Insomma, sembra autorizzato sostenere che il signor
Olindo, quando deve operare un bilancio tra un prima ed un poi, relativo alla propria
condotta, provi un’intensa avversione per il prima. A questo punto, si sarebbe autorizzati a



sostenere che i “4” spieghino la ritrattazione come inconscio bisogno di rimuovere da sé
qualche cosa che la coscienza non riesce più a tollerare? Forse, sì. Ma si tratta di
intensificare la ricerca.

==

Questo lungo lavoro è finito. Si è trattato di uno studio. Resta da trarne un bilancio. Me ne
occuperò nel prossimo post.

==

Grazie.


