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Un glossario minimo, pensato per facilitare la comprensione del concetto di grafica
simbolizzata del pensiero suicidario

==

(Voci: Avvio; Bianco; Condizionamento; Costitutivo; Esistere; Fine; Inglobante; Inglobato;
Oggetto e soggetto della grafica simbolizzata; Modello; Organizzazione
introvertita–Organizzazione estrovertita; Opposti, il principio degli..; Ovale; Nero; Pensiero
suicidario; Punto; Ripetizione incessante a parti invertite; Segno del pensiero suicidario;
Simbolismo della vita; Simbolismo di relazione; Simbolo – simbolizzazione; Vergogna)

==

Si comprende che l'autonomia disciplinare dovrebbe basarsi anche sull'autonomia del
lessico: lo sostengo da molti anni in grafologia e la reputo indispensabile nella grafica
simbolizzata. Anzi dico di più: il lessico è un oggetto della grafica simbolizzata, in quanto è
un concetto indirettamente grafico. Si necessita, dunque, di un glossario, magari illustrato. E'
un lavoro enciclopedico, che tuttavia andrà fatto anche con l'aiuto di altri, nell'ambito
dell'Istituto che sarà inaugurato entro l'anno.
Quanto segue è una prima proposta (seguirà una versione in PDF che sarà pubblicata nella
pagina di Lavori di grafica simbolizzata, aperta a tutti).

==

Avvio.
E’ un costitutivo della lettera (vedi). E’ di due tipi: 1) Concepito, che è immediatamente
conseguente al concepimento della lettera che ci si appresta a scrivere, durante il quale la
mano esegue moti involontari di tipo aereo; 2) Effettivo, che consiste nel punto, ossia
nell’arresto, di inizio lettera. Il primo è insondabile, ma talora lo si intuisce con
un’approssimazione accettabile (da eventuali sfioramenti della superficie della carta).
L’avvio effettivo, in quanto esprime il massimo egoismo dell’Io (in pratica è un angolo al
massimo dell’acutezza possibile, giacché è un arresto), è il luogo simbolico più importante
della lettera ed ovviamente lo si apprezza meglio nelle iniziali di parola. Ogni lettera, per
proprio conto, ha un avvio codificato dal modello calligrafico, il che implica che nella
manoscrittura vanno considerate negativamente le lettere che contraddicono la norma. Il
restante della lettera, invece, indica come l’egoismo di cui sopra, nel contatto con i vari
luoghi simbolici interessati, ceda o meno parte delle proprie istanze in funzione adattiva e
funzionale (vedi simbolismo di relazione). In particolare, spicca l’avvio effettivo della “o”
congiunzione, che dovrebbe posizionarsi all’incirca ad ore nove (a sinistra di un ipotetico
orologio), in quanto è l’ente che ingloba (vedi inglobante) e che, nel perimetro, interagisce
con ogni luogo simbolico, interno ed esterno a sé. L’avvio va sempre valutato rispetto alla
fine  (vedi).

==

Bianco



E’ la parte del foglio manoscritto che è priva di tratti effettivi (ossia visibili); lo si distingue dal
vuoto. Quest’ultimo esiste solamente nel foglio che ci si appresta a scrivere e sino all’attimo
che precede l’avvio concepito (vedi avvio) della prima lettera. Il vuoto, insomma, è destinato
a diventare un bianco solo a partire dal momento in cui la lettera è concepita (vale a dire nel
momento del concepimento dell’ente che simbolizza lo scrivente), cosicché, nell’attimo del
concepimento, ciò che sul foglio è privo di scrittura diviene un ente ricolmo di contenuti
spirituali ed eterni, che è solo parzialmente e temporalmente “attraversato” dalla vita (le
lettere manoscritte, le parole, il rigo). L’avvio effettivo (vedi avvio – la nascita della lettera) e
la fine reale (vedi fine – la morte della lettera), invece, nel modello, stanno a ribadire che
solo l’esistere (vedi) è eterno. Il tutto risponde anche ad un altro principio della grafica
simbolizzata, frutto del condizionamento basilare del I inglobamento (vedi): il bisogno di
essere per l’appunto inglobati in un ente non visibile (come fu non accessibile alla vista colei
che inglobava l’ente tridimensionale che generò, protesse, accudì e nutrì ogni uomo), ossia
bianco. Dunque, nel sentire profondo degli scriventi, anche il bianco ingloba e quando ciò
avviene, come detto, cessa di essere un vuoto, sebbene nella parte cosciente possa essere
contraddetto da credenze individuali. Siccome si fu concepiti e generati in un bianco, dopo
la fine effettiva è come un ritornare a casa (anche questa tensione profonda può essere
strumentalizzata dal segno della tendenza al pensiero suicidario). La concezione del bianco
che ingloba, dunque, è ineliminabile.
Per effetto del II inglobamento (vedi), infine, anche lo scrivente ingloba, nell’ente che
maggiormente lo rappresenta, detto ovale (vedi), nella parte bianca interna al perimetro di se
stesso. Altri enti grafici che inglobano sono le asole e i convolvoli, ai quali si rimanda.

==

Condizionamento.
E’ di due tipi, per vissuto (vedi) e per storia (vedi), e nella concezione della grafica
simbolizzata deve avere una rappresentazione grafica, e si imprime nella lettera (oppure nei
segni grafologici, quelli derivanti dal vissuto). Come principio generale valido per la grafica
simbolizzata, nella manoscrittura, tutto ciò che è conforme al modello della lettera è frutto del
vissuto, mentre tutto ciò che differisce è frutto della storia. I condizionamenti principali sono
di natura biologica (i generi e l’età, per ciò che interessa la grafica simbolizzata) e sono
ineliminabili. Tutti i condizionamenti impongono senso, funzione e destino, il quale tuttavia
non è un ineluttabile.

==

Costitutivo.
E’ un ente grafico che appartiene all’iconografia della lettera del modello. Nella grafica
simbolizzata il costitutivo è un organo, ossia è un fatto vivo di tipo simbolico, che lo scrivente
si deve incaricare di simbolizzare (vedi simbolizzazione) e di elaborare in maniera adattiva e
funzionale, secondi criteri impliciti nella provocazione stimolo che proviene dal modello (ad
esempio, le tre zampette della “m”, che il modello vuole accostate, ossia non realmente
collegate, ad un certo punto è quasi automatico collegarle). I costitutivi possono essere
effettivi o aerei (con sollevamento della penna dal foglio, il che è sempre d’obbligo
nell’apposizione dei tagli e del puntino della “i”). Possono essere specifici o comuni (ad
esempio, tutte le lettere hanno un avvio e una fine; tranne la “v”, tutte le lettere hanno un
concavo basale finale).



==

Esistere.
Dal punto di vista della sensibilizzazione (vedi) se la lettera non esistesse, non sarebbe
possibile avere una cognizione dell’esistere. La lettera indica anche che, secondo il modello,
l’esistere é un concetto che agogna all’eterno e che, invece, la vita (vedi) è solamente uno
stadio esistenziale circoscritto e molto breve (la distinzione ha anche conseguenze negative,
in quanto il segno del pensiero suicidario lo strumentalizza per i propri scopi). Nella lettera,
quanto detto lo si ricava dalla dinamica avvio (vedi) – fine (vedi). Tale dinamica, in effetti,
indica la presenza di due dimensioni distinte: l’esistere e il vivere. La seconda è condensata
dal perimetro dell’intera lettera, la prima, invece, dall’avvio concepito (vedi), ossia
insondabile, e dalla fine supponibile (vedi), ossia agognata, con entrambi che sono allocati
nel bianco (vedi), il che è simbolizzato nella concezione dello spirito eterno.

==

Fine.
E’ di due tipi: 1) Reale (o effettiva), il punto di arresto a destra del moto esecutivo della
lettera; 2) Supponibile, è la fine (ragionevolmente ipotizzata dall’osservazione della
traiettoria della parte finale della lettera) del moto aereo che segue il punto di fine effettivo.
Va valutata secondo i criteri voluti dal modello ed in combinazione con le caratteristiche
dell’avvio. Da quest’ultimo punto di vista, un principio che si desume dalla grafologia
morettiana, adattato secondo le esigenze della grafica simbolizzata, vuole che la tipologia
della fine esprima il grado di “successo” che l’egoismo iniziale dell’Io ha conseguito o meno.
Secondo la grafica simbolizzata, tuttavia, vale anche l’inverso, secondo una doppia “lettura”
simbolizzata della lettera: a) dall’avvio alla fine, ossia dalla “lettura” da sinistra a destra, si ha
la storia dello scrivente; b) dalla fine all’avvio, ovvero da destra a sinistra, si ha il
condizionamento subito. Da segnalare che la dinamica avvio- fine e fine – avvio è
ineliminabile ed è coerente che il mistero della vita e del senso dello stesso (vedi esistere).

==

Inglobante, inglobamento.
Il pensiero suicidario si basa sulla sensazione dell’estromissione, ovvero dell’espulsione
irrimediabile, che genera vergogna. Ciò implica la presenza di un inglobante e di un
inglobato e processi di inglobamento, dei quali i primi due sono essenziali ed ineliminabili
(condizionamenti basilari, indispensabili alla vita). Nel primo inglobamento (il periodo
prenatale, secondo altri) tutti, ad un certo punto della loro evoluzione di allora, ebbero
l’impressione di un inglobante, senza l’impressione di lui non avrebbero avuto l’impressione
(idea, identità e sentimento) di se stessi. Questo primo inglobamento si è ribadito
nell’incontro con il capezzolo, ma a parti invertite (vedi): questa volta chi inglobava era colui
che sarà destinato a diventare scrivente.
Dunque, esiste un inglobante universale (ciò che simbolicamente ingloba lo scrivente), frutto
del primo inglobamento, ed un inglobante interiorizzato, conseguenza del secondo
inglobamento, che ingloba tutti i contenuti emotivi ed affettivi, compresi quelli inconsapevoli,
che costituiscono la “coscienza” dello scrivente, ovvero la sua storia (vedi condizionamento).
Ne deriva che il bisogno di essere inglobati e il bisogno di inglobare sono ineliminabili.



Vedi anche la voce “ovale”.

==

Inglobato.
Consiste in un bianco (vedi), per la parte interna degli ovali o delle asole, oppure nel nero
(vedi, vi corrisponde il perimetro della lettera) immersi nel bianco del foglio manoscritto. Vedi
anche inglobante.

==

Modello.
Un modello è una rappresentazione grafica standardizzata, ossia elaborata e/o fatta propria
da una collettività. Il modello di maggiore interesse della grafica simbolizzata è un prodotto
grafico storicizzato, detto modello calligrafico. Il modello calligrafico è impartito a tutte le
generazioni degli scriventi (si avverte l’esigenza di una storia del modello calligrafico), e, in
quanto tale, si rivolge ai bimbi delle prime elementari. Dunque, è una proposta iconografica
che si può considerare “infantile”, che tiene però anche conto che in seguito, nella
manoscrittura, è destinata ad evolversi, in maniera adattiva e funzionale, in relazione all’età
e al genere dello scrivente. La “proposta” del modello infantile è una provocazione stimolo
ineliminabile, a patto che lo scrivere sia per lo meno approssimativamente insegnato.
Questa affermazione non è contraddetta dal fatto che l’esperienza dimostra che gli scriventi
si discostano dall’evoluzione ritenuta funzionale del modello di talune lettere. Non è
nemmeno contraddetta dal fatto che molti scriventi sembrano rifiutare le forme codificate di
tutte le lettere (il rifiuto, infatti, conferma), nei casi cosiddetti di “disgrafia relazionale”, che la
grafica simbolizzata preferisce definire “mala scrittura”.

==

Oggetto e soggetto della grafica simbolizzata
La grafica simbolizzata studia i simboli grafici e la simbolizzazione degli stessi (vedi). Il
simbolo grafico è un modello codificato e riconosciuto da una comunità; interessano
soprattutto i modelli letterali (ma anche i numeri, ed in misura minore i segnali stradali, taluni
disegni e molto altro ancora), i quali hanno una storia. Si è supposto e si è dimostrato che
all’iconografia delle singole lettere (la forma codificata) vi corrispondono altrettante
iconologie (significati specifici). Si è anche dimostrato che le lettere svolgono la funzione
della provocazione stimolo, di modo che le lettere manoscritte costituiscono la risposta.
Vale a dire che l’oggetto nella grafica simbolizzata, se ci si riferisce alla scrittura, è la lettera
del modello, mentre il soggetto, per intenderci ciò che la grafologia chiama scrivente, è la
lettera manoscritta di quest’ultimo.

==

Organizzazione introvertita – Organizzazione estrovertita
Queste organizzazioni non coincidono con l’estroversione e con l’introversione, in quanto si
basano sul distanziamento tra le lettere (se lo si vuole, sul Largo tra lettere morettiano). Alle
lettere ravvicinate, corrisponde l’organizzazione introvertita, al contrario, invece, al
distanziamento tra le stesse corrisponde l’organizzazione estrovertita. Hanno a che fare con



la sensazione di vicinanza o meno dell’ambiente. L’organizzazione introvertita percepisce la
sensazione dell’oppressione e dell’incomunicabilità, mentre nella estrovertita prevale la
sensazione della solitudine: i segni Stretto tra lettere e Largo tra lettere di Moretti possono
essere spiegati sulla base di tali opposti. Sulla base del fatto che tutto ciò che è disarmonico,
non è altro che un’alterazione disfunzionale di un condizionamento indispensabile e dunque
già provato in precedenza, nell’organizzazione introvertita prevale la sensazione di
compressione che precedette l’espulsione dal primo inglobante, mentre nell’altra
organizzazione prevale la sensazione angosciante dell’espulsione. Le ipotesi da verificare,
dunque, sembrerebbero queste: 1) Nell’organizzazione introvertita, il pensiero suicidario si
basa sulla sensazione che non si sarebbe dovuto nascere; 2) Nell’organizzazione
estrovertita, invece, si basa sulla sensazione che non si è degni di vivere, in quanto ci si
avverte scacciati. Su base empirica, la seconda ipotesi sembra confermata.
Nella maggior parte delle grafie di soggetti suicidi prevale l’organizzazione mista, il che
dovrebbe peggiorare.

==

Opposti, il principio degli...
La vita nasce per l’attrazione di due opposti, rappresentabili graficamente (vedi il Simbolismo
della vita). Tale principio, oltre che sull’attrazione, si basa sul fatto che ogni termine di una
coppia di opposti si definisce in se stesso solo se posto in relazione al termine che gli si
oppone. Lo spermatozoo (il segmento di retta), insomma, acquista identità e funzione
solamente quando incontra l’uovo (l’ovale). Si tratta di una legge universale che si ribadisce
già a partire dal primo inglobamento: ciò che è inglobato ha senso e funzione solo quando si
accorge dell’esistenza di un ente inglobante (vedi luoghi simbolici). Ciò impone in ogni
nascituro l’attrazione per l’antico inglobante, la quale può essere strumentalizzata dal segno
della tendenza al pensiero suicidario.

==

Ovale. Lettera “o”.
La lettera “o”, soprattutto del tipo congiunzione, è la lettera più importante di tutte: è la madre
di tutte le lettere della media (mentre la “f” è il padre di tutte le lettere lunghe). Esprime il
sentimento dell’Io rispetto ad ogni luogo simbolico; la grafologia insegna che è anche il luogo
che genera e contiene i pensieri, che dovrebbero essere coscientizzati nel perimetro (del
resto, è l’unica parte della “o” della quale è possibile averne coscienza). E’ costituito da un
perimetro e da un bianco. Al primo corrisponde l’inglobante interiorizzato, mentre al secondo
corrisponde l’inglobato dello stesso tipo. L’inglobante interiorizzato, dunque, è sottoposto
all’azione perturbatrice del proprio inglobato (fu così anche quando si necessitava del
capezzolo per sfamarsi). L’azione di sabotaggio eseguita dall’ovale del pensiero suicidario
(vedi segno del pensiero suicidario), dunque, trasferisce il malessere provato dall’inglobante
interiorizzato all’inglobante dello stesso tipo (il perimetro, come detto). Da qui, si suppone,
tale segno induce ad agognare uno stadio di esistenza senza la vita (vedi Vita). Uno stadio
in cui si era protetti e nutriti da un inglobante.

==

Nero.



E’ il tracciato grafico, ossia il perimetro delle lettere ed è anche ogni altro ente manoscritto
(punto, virgola, accento, apostrofo, ecc.). E’ la manifestazione tangibile della vita, per come
è possibile simbolizzarla. Si oppone al bianco (l'esistere, lo spirituale) del foglio; è inglobato
nello stesso e, a propria volta, ingloba bianco, negli ovali, nelle asole ed in altri enti grafici.
La manifestazione più piccola del nero è il punto, che è nell’avvio concepito (vedi) di ogni
lettera, oltre che un ente grafico vero e proprio (vedi punto, puntino della “i”).

==

Pensiero suicidario.
E’ un concetto esclusivo ed originale della grafica simbolizzata, che distingue per l’appunto
detto pensiero dall’atto suicida, che non è studiabile dalla scrittura. La scrittura, infatti,
consente di studiare la “vita” (vedi), in quanto si basa sulla lettera, ovvero sul nero (vedi). Il
pensiero suicidario è l’ideazione che si associa al bisogno di sottrarsi alla vista nel qui ed ora
(vedi vergogna), che generalmente si esprime con il pensiero: non fossi mai nato! Si
desidera tornare in uno stadio precedente, nel passato più remoto possibile, quando si era
inglobati in un bianco (vedi), concepito come il luogo eterno dell’esistere, in assenza della
vita.
Al contrario di quello che si potrebbe ritenere, questo pensiero, non ingenera particolare
sofferenza, in quanto è prontamente rimosso. Desta preoccupazione quando diventa acuto
(la sofferenza è avvertita in maniera molto intensa) ed è persistente, ma l’insieme degli indici
grafici che possono ingenerarlo è nel complesso raro. Da dire che fortunatamente nemmeno
il pensiero suicidario acuto induce necessariamente all’atto suicida ed anzi si deve ritenere
che tale atto sia alquanto improbabile.

==

Punto.
Appartiene al nero (vedi) ed è l’ente grafico più piccolo che è possibile eseguire. Dunque, è
la prima e l’ultima manifestazione della vita (vedi). Si distinguono i punti di fine frase e di fine
scritto, dai puntini della “i”, i quali sono una galassia e richiedono una voce specifica
corredata da grafica. Quelli di fine scritto, indicano che il tutto è compiuto ed è significativo il
fatto che in taluni biglietti di addio dei suicidi è omesso: si tratta di un fenomeno che
potrebbe essere interpretato secondo il pensiero suicidario. In questo caso, l’assenza del
punto finale potrebbe suggerire che lo scrivente già si avverte nel bianco che ingloba
l’esistere in assenza della vita.

==

Ripetizione incessante a parti invertite.
E’, insieme al principio degli opposti (dal quale derivano il simbolismo di relazione e i
processi di inglobamento), alla base della teoria e del metodo della grafica simbolizzata.
Tutto ciò che fu agito dall’oggetto, poi sarà agito dal soggetto e viceversa: fu così nei primi
due processi di inglobamento, alla base vi è la ripetizione a parti invertite della coppia
generato-genitore (vedi simbolismo della vita). La grafologia, a sua insaputa, e la grafica
simbolizzata hanno motivo di esistere sulla base della ripetizione della quale si sta parlando.
Se la scrittura, infatti, è frutto di condizionamenti, allora ciò che registra non è altro che
l’esito degli stessi, ossia è l’esito di tutti i fattori che hanno condizionato (ivi quelli di natura



biologica ovviamente). Insomma, la scrittura (e la lettera, soprattutto, per la grafica
simbolizzata) racconta la storia di mamma, papà e di ogni altro tipo di condizionamento, ma
si tratta di una storia che lo scrivente, a propria volta, è obbligato a ripetere a parti invertite,
fermo, beninteso, che il cambiamento è sempre possibile. L’azione educativa della grafica
simbolizzata, per l’appunto, punta a rendere cosciente lo scrivente dei fattori che lo hanno
condizionato e che, in quanto tale, gli hanno imposto il destino. Vedi anche “simbolo,
simbolizzazione”.

==

Segno del pensiero suicidario.
Coinvolge l’ideazione e il sentimento e dunque è un segno grafologico a tutti gli effetti (me
ne avvalgo nelle analisi grafologiche di personalità-cfr. le tabelle allegate a questo lavoro),
sebbene sia sconosciuto alla grafologia (da segnalare che le varie scuole non mi hanno
chiesto): necessariamente è in un ovale, molto particolare. Il segno di per sé tende a fare
provare momenti di vergogna, subiti rimossi. La frase tipica che esprime questo stato è: non
fossi mai nato. La diffusione statistica del segno è significativa, ma quasi mai incute
apprensione. Si è visto però che è presente nella quasi totalità delle persone suicide o che
hanno tentato il suicidio. La grafica simbolizzata ha isolato alcuni indici che, se associati al
segno qui discusso, possono indurre al pensiero suicidario acuto. Pure così, però, le
probabilità che la persona passi direttamente all’atto suicidario (non lo si può dire dalla
scrittura) è molto scarsa.

==

Simbolismo della vita.
Costituisce la teoria della grafica simbolizzata. Si è partiti dalla constatazione che un
segmento di retta non è altro che un ovale dilatato in senso longitudinale al massimo del
consentito, ai poli. Così facendo si sono ottenuti due opposti perfetti, destinati
inesorabilmente ad attrarsi, e si è supposto che il primo sia la rappresentazione simbolica
dello spermatozoo e il secondo dell’uovo. Il tutto che ne è conseguito, sino al libro
Iconografica ed iconologia del modello corsivo, è frutto di questa intuizione, resa nota nel
2010. La stessa concezione del pensiero suicidario non sarebbe potuto esistere. Derivano
direttamente dal simbolismo della vita il principio degli opposti (vedi) e la ripetizione
incessante a parti invertite (vedi). Da segnalare che anche il simbolismo della vita aspira
all’eternità dell’esistere, ma solo di se stesso (ossia non è direttamente interessato
nemmeno alle specie), ma, almeno per ciò che è di interesse della grafica simbolizzata, non
può fare a meno dell’alternanza incessante a parti invertite delle generazioni: colui che era
nel bianco (vedi) se è generato, diventerà genitore, il quale è destinato a diventare nonno e
poi a tramontare nel bianco.

==

Simbolismo di relazione, simbolismo spaziale
La grafologia distingue un simbolismo di relazione (principalmente, consiste nel rapporto io –
tu), ravvisabile nella grafologia morettiana, da un simbolismo spaziale, che interessa
soprattutto, ma non esclusivamente, la collocazione della masse grafiche sul foglio,
teorizzato da Pulver, nei noti vettori destra – sinistra e alto – basso. La grafica simbolizzata,



per i propri scopi, contesta questa distinzione: esisterebbe solo un simbolismo di relazione,
concepito però in maniera radicalmente diversa dal metodo morettiano (rispetto al quale,
ovviamente, si è debitori). Le stesse coppie di Pulver, peraltro, sono errate per difetto, in
quanto esiste anche la via dell’avanti dietro. La grafica simbolizzata riferisce il simbolismo di
relazione ad ogni millimetro di una lettera (mentre nella grafologia morettiana il confronto è
tra due lettere contigue), secondo peraltro una concezione che reputa assai povera la
contrapposizione Io-Tu. Alla base del simbolismo di relazione della grafica simbolizzata tutto
è rapportato al tempo (ossia al vissuto e alla storia dello scrivente), in quanto in ogni istante
(ossia in ogni millimetro) distingue un qui ed ora che è frutto del passato e che anticipa il
futuro (il destino).

==

Simbolo – simbolizzazione
Nella concezione della grafica simbolizzata, il simbolo nasce con l’uomo, ossia nasce nel
momento in cui l’uomo è generato. Tuttavia, chi disse al suo primo inglobante (vedi
inglobamento): ecco chi sei, fu per l’appunto il generato, ad un certo punto del suo cammino.
L’Uomo fu obbligato ad assegnare senso e funzione all’inglobante, in quanto se non lo
avesse fatto non avrebbe avuto senso e funzione nemmeno lui. Dunque, un
condizionamento ineliminabile è quello che obbliga a concepire simboli e a proiettare se
stessi negli stessi. Si distinguono, dunque, il simbolo e la simbolizzazione. Il primo, nella
scrittura, è la lettera del modello, la seconda è la lettera manoscritta, nella quale lo scrivente,
per confronto–opposizione con il modello, racconta la propria storia e il proprio vissuto,
condizionanti.

==

Storia.
E’ un episodio-stimolo che si registra nella lettera (vedi condizionamento) e che in quanto
tale si distingue dal vissuto (vedi). Possono riguardare lutti, improvvisi spaventi (la lettera
specifica la natura degli stessi), malattie, tipiche paure (dei brutti sogni, del primo giorno di
scuola) e molto altro ancora, praticamente è interessato il tutto, di qualsiasi epoca della vita.
Si suppone, infatti, che la lettera registri ogni episodio-stimolo che ha turbato e/o che ha
suggestionato lo scrivente e se ne hanno prove, dal momento dell’atto della nascita in poi.

==

Vergogna.
Il sentimento che è alla base del pensiero suicidario acuto è la vergogna, la quale,
considerata di per sé, è la forza che induce a desiderare di sottrarsi alla vista (è rafforzata
molto dalla grafia accurata, come indirettamente ha notato Moretti, e dalle compitezze in
grafie prevalentemente disordinate o sciatte, introdotte dalla grafica simbolizzata). Nessuno,
all’opposto, prova vergogna se sa di non essere visto o se non ha motivo di temere di
essere visto.

==

Vissuto.



E’ studiato soprattutto dalla grafologia, in quanto principalmente si registra nei
comportamenti grafici, definiti segni grafologici. Tutto ciò che, per semplificare, si riferisce
alle esperienze favorevoli o sfavorevoli prolungate, costituite ad esempio dal clima familiare.
Nella concezione della grafica simbolizzata si distingue dalla storia.

==

Vita.
La manifestazione concreta della vita, nella scrittura, sono il nero (vedi) e il bianco inglobato
nel nero. Secondo la grafica simbolizzata la vita è uno stadio circoscritto dell’esistere e si
avvia nel momento in cui si è espulsi dal primo inglobante. Nessuno, infatti, ha potuto avere
la percezione di un inizio e, dunque, non potrà avere la sensazione della fine, se non a
livello intellettuale. Le stesse allucinazioni uditive e visive, peraltro, possono esistere in
quanto altri insegnano che nel prenatale si udivano voci e suoni, provenienti, evidentemente
e nel linguaggio simbolizzato, da un’altra realtà esistenziale, una sorta di universo parallelo
(o meglio “collegato in serie”, per chi ha competenze elettrotecniche). Si suppone, dunque,
che a livello del profondo e magari inconsapevole (una parte consistente dei biglietti di addio
dei suicidi, però, contiene frasi del tipo: tra un po’ sarò insieme alle stelle) il suicida aspiri
all’eternità dell’esistere, ma senza il fardello della vita.


