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Significato simbolico delle consonanti:
dalla “p” alla “z”. Ma la regina del-
l’alfabeto è la “t”

P: la “P” è una lettera che si protende in-
teramente negli allunghi inferiori perché,
nel modello calligrafico, non è dotata di
occhiello; proprio per questa sua prero-
gativa grafica ma anche per il suo pecu-
liare fonetismo, la “P” è la lettera che
simboleggia la concretezza per eccellen-
za, il piano reale della vita e quindi an-
che il potere personale. Da qui si deduce
che, come per la “G” ognuno di noi è sti-
molato a variare il modello calligrafico,
dotando la “P” di ricci dell’indipendenza
(cioè facendo partire l’asta molto in alto,
dal piano degli allunghi superiori), per-
ché siamo in un’epoca in cui il senso di
autonomia e di libertà è molto sentito.
Oppure corredandola di asola (quindi fa-
cendola diventare un po’ simile alla “G”)
evidenziando la volontà di avere un rap-
porto “sensuale” con il potere, ma, es-
sendo il suono “P” sottolabiale (in cop-
pia fonetica con la “F” = fascino), la sen-
sualità, unita al potere personale e al fa-
scino, diventa un modo per essere ap-
prezzati dagli altri come originali, auto-
nomi e un po’ anticonformisti, cioè il
“potere di uscire dalla massa”, molto fre-

quente in una società che, come “si vede
in TV”, esalta l’immagine. Una “P” ec-
cessivamente profonda (oltre i tre oc-
chielli), soprattutto se gli altri allunghi
inferiori non sono così pronunciati, può
indicare un bisogno materico eccessivo e
si può riscontrare in chi ha forte neces-
sità di possedere molto denaro o un ruolo
da leader.

Q: in italiano la consonante “Q” è sem-
pre in coppia con la vocale “U” che fa da
punto d’appoggio per un dittongo (qua-
si, questo, quindi, quota). Nella nostra
lingua scritta esistono alcune “bizzar-
rie”: la doppia “Q” si scrive  “QQ” solo
nella parola “soqquadro”, invece è scrit-
ta “CQ” in tutti gli altri casi (es. acqua,
acquisto), tranne in “taccuino”. Per non
parlare poi delle tante parole nelle quali
il suono “QU” può far incorrere in errori
di ortografia: cuore, percuotere, scuola,
quali, quota, aquila. Il grafologo, oltre a
questa differenza tra il fonema e il grafe-
ma, deve anche tenere conto che il mo-
dello calligrafico italiano prevede la “Q”
senza asola, mentre alcuni modelli esteri
la corredano di una piccola asola, facen-
dola divenire un po’ simile alla “G”. Te-
nuto conto dell’ansia “grammaticale” in
cui in genere si incorre quando si scrive
la poco frequente consonante “Q” e
prendendo in considerazione la forma
della lettera, cioè un occhiello (Io) e
un’asta negli allunghi inferiori (concre-
tizzo), si ottiene come risultato che la
“Q” ci mette in relazione con: ansia di
dover personalmente constatare o con-
trollare nella realtà concreta un evento
poco frequente ma sempre problematico.
In sintesi è come se il segno “Q” fosse il
simbolo di come si affrontano in concre-
to gli eventi accidentali (la lettera “H”,
invece, prende in considerazione il piano
puramente mentale). Si è riscontrato che
la “Q” di persone desiderose di “brividi”
o propense a vivere esperienze che sti-
molino “l’adrenalina”, tende ad avere
un’asta curva o addirittura un lungo filet-
to d’unione che dalla base della “Q” si
connette con la lettera dopo. Chi ha diffi-
coltà ad essere concretamente responsa-
bile di fronte agli eventi accidentali, ten-
derà a scrivere le aste “q” più corte delle
aste delle altre lettere aventi allungo in-
feriore. Chi rifiuta di prendere in consi-
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è scritto con andamento ascendente (par-
lo, parlo e non tengo conto che dopo un
po’ mi… parlo addosso perché gli altri
non possono più seguire dei discorsi così
astratti); il taglio orizzontale con anda-
mento ascendente o addirittura legato
con la lettera successiva tramite un filet-
to (cerco di esprimermi in modo che tutti
mi possano capire, anche se loro sono ad
un livello molto basso); il taglio è scritto
basso basso (preferisco dire cose molto
concrete e fare i fatti); oppure sono scrit-
ti due tagli orizzontali, uno più alto e uno
più basso (forte bisogno di estrema chia-
rezza quando si comunica); taglio oriz-
zontale molto corto o assente (bisogno di
non far sapere troppo di sé); taglio scritto
più in alto, come se volasse sull’asta
(squilibrio tra ciò che si è veramente e
ciò che si dice di essere, ad esempio
spesso si riscontra in quegli adolescenti
che si atteggiano a leader di sostegno e
difesa dei diritti di tutti gli altri, perché
in realtà non hanno voglia di prendersi le
personali responsabilità scolastiche quo-
tidiane). 

V: la consonante “V” nella nostra breve
trattazione è da considerarsi un buon
mezzo per osservare con che intenzioni
la persona si protenda verso gli altri nei
rapporti a tu per tu. Una “V” che si svi-
luppa come una “radice quadrata” inva-
dendo la sommità della vocale successi-
va, è il simbolo di chi vuol prevaricare
sulla mentalità altrui. Viceversa una “V”
che sia scritta rovesciata, pur di non in-
vadere la lettera successiva, è di chi, pur
avendone le potenzialità, si trattiene nel-
l’essere invadente. 

Z: la “z” è molto rara, è scritta con un
piccolo simbolo, semplice, inconfondibi-
le, in essa perciò, a livello base, si può
evidenziare ben poco. Ma la sua origine
calligrafica è una lettera (ora in disuso)
che possiede un’asola inferiore e un trat-
tino orizzontale a metà dello zig zag,
perciò, pur non essendo più scritta così,
se non in rari casi, mantiene in sé un
qualche attributo “sessuale” (avendo
un’asola inferiore come la “G”), ma di
una sessualità che non è direttamente le-
gata all’Io, perché la “Z” al contrario
della “G” non ha occhiello, ed è relativa
a solo pochi momenti dedicati (la “Z” è

derazione che nella vita possono accade-
re improvvisi fatti non controllabili, sarà
indotto a storcere l’asta della “q” oppure
staccherà l’occhiello dall’asta, come se
dicesse: “So che tali eventi esistono ma
io non voglio prenderli in considerazione
personalmente). Se è presente il “riccio
dell’indipendenza”, l’asta della “q” par-
tirà da sopra l’occhiello, indicando che
l’individuo desidera controllare... l’im-
previsto, ponendosi quindi in una situa-
zione molto pericolosa per sé e per gli al-
tri perché stiamo parlando di quei fatti
che, quando dovessero accadere, sareb-
bero difficilmente controllabili!

T: in grafologia la consonante “T” la
potremmo definire “la regina” delle let-
tere alfabetiche, perché in essa si simbo-
leggia la “comunicazione”, quindi è la
lettera in cui sono contenute le varie for-
me di “trasmissione del pensiero”: ver-
bale, scritta, pittorica ecc. La forma della
“T” è la chiave per capirne la simbolo-
gia: un’asta verticale, scritta dall’alto
(cielo, mente, astratto) verso il basso
(terra, corpo, concreto), dotata di un ta-
glietto orizzontale posto a due terzi del-
l’altezza (quindi in posizione più alta ri-
spetto all’occhiello). È come se creassi-
mo un ponte di comunicazione tra il pia-
no ideale e il piano concreto (asta verti-
cale negli allunghi superiori) e poi, dopo
un attimo di riflessione (stacco di mano
per fare il taglietto alto) lo mettessimo in
comunicazione con la parte mentale del
“tu”. Nella “T” di concreto non v’è prati-
camente nulla, ma non vi è neanche una
base intuitiva e fantasiosa (non vi sono
asole), è una “croce”, un punto fermo
che connette “io-tu” in un piano pura-
mente mentale. O almeno questo è il mo-
dello calligrafico… e sì, perché ognuno
di noi ne inventa d’ogni sorta pur di co-
municare a modo suo: l’asta diventa
un’asola (creatività e fantasia nel comu-
nicare); il taglio orizzontale è scritto lun-
ghissimo, tipico dei chiacchieroni, (pre-
varico sul “tu” non rispettando i limiti in
cui posso esprimere la mia comunicazio-
ne); il taglio è spadiforme, inizia raffor-
zato, si prolunga e termina con un ap-
puntimento, formante l’immagine di una
spada, (prevarico sempre con parole e
modi arroganti, offendo e talvolta insulto
il mio interlocutore); il taglio orizzontale

«t» con asola e
legata a lettera

successiva

«t» con doppio
taglio

«t» invasiva, si
sovrappone a

lettera successiva

«v» alta come la
lettera successiva
alla quale è legata

«v» più
sovrastanti le

vocali successive
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pochissimo frequente ma la sua presenza
ortografica è certa, al contrario della “Q”
che non si sa mai immediatamente se va
scritta con la “q” o con la “c”). Trattasi
quindi del simbolo del “piacere trasgres-
sivo”, ad esempio piacere di provare sal-
tuariamente un’unione omosessuale per
un eterosessuale (o viceversa), la tenden-
za all’infedeltà coniugale, piacere di par-
tecipare ad una cena sociale per poter fi-
nalmente alzare il gomito e gozzoviglia-
re in chi normalmente vive in modo mo-
rigerato, piacere della vacanza avventu-
rosa o del brivido di giochi pericolosi per
chi quotidianamente vive nella più asso-
luta normalità ecc. Mancando l’asola
della “z” per il principiante è difficile no-
tare l’estrinsecazione di questo lato inti-
mo e personale, ma è nella “Z” che il
grafologo esperto può meglio scanda-

gliare se e in che modo l’individuo trovi
soddisfazione nell’infrangere le regole o
nel comportarsi in modo anticonformi-
sta. In genere, al giorno d’oggi, chi scri-
ve la “z” con l’asola, non ha remore nel
mostrarsi pubblicamente in atteggiamen-
ti anticonvenzionali. Si noti che l’omis-
sione dell’asola si è diffusa di pari passo
all’estrinsecarsi in luoghi pubblici di
quegli atteggiamenti che nel passato sa-
rebbero stati contestati e condannati se
fossero stati mostrati di fronte a tutti,
perciò i campi in cui si può trovare pia-
cere in pochi momenti dedicati e contrari
agli atteggiamenti quotidiani, sono sem-
pre più ristretti, così come si è ristretto e
ha perso in fantasia il simbolo della “Z”.

«z» con asola,
«v» alta come la
lettera successiva

«z» senza asola
in scrittura
dinamica
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