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Abbiamo il dovere di crederlo possibile. La grafia di due donne ritenute colpevoli con              
sentenza definitiva di aver ucciso il proprio figlioletto: Veronica Panarello e Anna            
Maria Franzoni 
 
== 
 
La grafologa che ha analizzato la grafia della Panariello (Il Giornale.it) esordisce in questo              
modo: 
“La grafologia può esplorare il mondo interiore di una persona, mettendo in luce il mondo               
delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri, delle mancanze, delle distorsioni di personalità e             
dell’aderenza alla realtà, senza per questo riuscire a cogliere aspetti quali la colpevolezza o              
le colpe di un soggetto”. 
 
Intanto, nel brano di cui sopra si parla della grafologia, non si parla dei grafologi. Tra coloro                 
che vantano il titolo di grafologo, quanti sono veramente competenti nelle “analisi            
grafologiche di personalità”? I corsi attuali sono in grado di fornire una preparazione almeno              
sufficiente, oppure sono corsi poco più che introduttivi?  
 
== 
 
Si è smarrita l’arte delle combinazioni. Se ne vuole una prova? Ad esempio, chi sa vedere                
che nella grafia della signora Franzoni possono diventare dominanti due segni molto negativi             
che nella sua grafia sono assenti? Sono Confusa e Artritica. Già: Confusa ed Artritica, i quali                
impongono momenti di fortissima disorganizzazione su tutti i piani, ecc... Nella grafia della             
signora Veronica, invece, Confusa è ben presente e Artritica emerge per combinazione. 
 
== 
 
Per il resto, il brano di cui sopra è fuori tema: la “colpevolezza o le colpe di un soggetto” lo                    
accerta un processo e, comunque, è un tema che appartiene alle scienze criminalistiche e              
criminologiche. Il tema è: sarebbe stato possibile immaginare che le due donne avrebbero             
potuto uccidere il loro figlio (nei termini di possibilità, ovviamente)? No, non sarebbe stato              
possibile: ma chi lo ha detto, chi lo ha dimostrato che è impossibile? 
 
Ed ancora: è possibile immaginare che nella grafia di un omicida compaiano gli indici che               
tradiscono un complesso di colpa specifico? Perché non dovrebbero comparire? 
 
== 
 
Purtroppo, conviene prenderne atto: la grafologia non ha in sé gli strumenti per progredire,              
soprattutto per responsabilità dei suoi esponenti, che si sono adagiati sull'esistente.  
 
==  
 



E la grafica simbolizzata? Intanto c’è da dire che le riproduzioni sono insufficienti. Ogni              
lettera ed ogni collegamento tra lettera – il lettore lo sa – debbono essere osservati ad alto                 
ingrandimento e dall’originale.  
Ferme le limitazioni di cui sopra ormai si sa dire tantissimo e si sa ricostruire la storia di                  
queste due persone.  
 
Quello che non si sa dire prima o poi lo si saprà dire ed in ogni caso, come detto nel titolo, si                      
ha l’obbligo di ricercarlo. Si costruirà – lo si spera – un Istituto interdisciplinare e da lì si                  
avvierà una nuova stagione. 
 
== 
  
Grazie. 
 

 


