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(omissis) Che cosa significano la "m" e la "n" di fig.2? La grafia appartiene alla signora
Veronica Panarello, condannata per aver ucciso il proprio figlioletto

==

(omissis)

==

(omissis)

==

Per comprendere la natura specifica del complesso di colpa si devono “interrogare” altre
lettere e altre relazioni tra lettere. Nel caso della signora Panariello sono molto importanti le
relazioni con la “i” (può significare un cucciolo), ma è saggio che mi astenga.

Ci sarebbe anche da considerare la stabilità della persona interessata: nel caso della
signora si è certi che il complesso di colpa prima detto è instabile. Inoltre è immaturo, ma
anche qui mi dovrei dilungare molto.

==

(omissis)

==

Tutto quanto sopra ormai è consolidato, mentre per quanto riguarda la “m” e la “n” che si
commenteranno a seguire si è nell’ambito di ipotesi: se ne è sicuri, ma non è stato possibile
verificarne  la fondatezza.
Questi tipi di “m” e di “n” sono rari, infatti.
Quanto segue è una sintesi molto stringata di uno studio specifico (come si è visto nel caso
del “4”, uno studio richiede molte pagine).

==

Le “m” e le “n” della signora si avviano da un gancio occultato a destra (spezzate rosse di
fig.5), al quale segue un riccio molto convesso a sinistra e in alto. Al gancio occultato – se
ne è certi – corrisponde un adattamento di circostanza, ma non autentico. Lo scrivente
necessita di contraddire, in maniera occulta, il comportamento adattato che è stato costretto
ad esternare. Ciò nonostante, questo gesto, che non è rarissimo (lo si rinviene in lettere di
vario tipo, in genere nelle “l”), non va enfatizzato nella portata negativa: si tratta di un
meccanismo difensivo, al quale può seguire una disorganizzazione reattiva e compensativa.

==



Tutto il riccio iniziale (arco rosso di fig.5) può essere considerato un ammanieramento: in
questo caso si è debitori della grafologia, in quanto ha accertato che significa insincerità.
Insomma, il gancio iniziale – che è una scoperta della grafica simbolizzata – e il riccio
dell’ammanieramento si rafforzano e si presuppongono a vicenda.

==

Per progredire, bisogna ragionare secondo un altro punto di vista, ma si deve sapere che la
“m” rappresenta la famiglia e la “n” rappresenta la coppia. (omissis) Una famiglia basata
sull’indissolubilità del vincolo, sulla fedeltà, sull’onere del procreare, dell’allevare e
dell’educare dei figli, e sulla divisione dei ruoli, di madre e padre, di moglie e di marito e così
via. Una famiglia di questo tipo si basa più sul senso del sacrificio che sull’unione di tipo
amoroso ed affettivo.

Ci si potrebbe chiedere per quale motivo il modello di fig.4 prevede lettere “m” ed “n” che si
avviano dal rigo di base, mentre il nostro modello vuole che l’avvio effettivo di queste lettere
sia situato a circa due terzi della fascia della zona media. In fig.4, proprio del corsivo inglese,
il modello considera che tra la famiglia di origine dello scrivente e la sua famiglia non ci sia
discontinuità. Se ne comprende il motivo: si tratta della trasmissione, di generazione in
generazione, di titoli nobiliari e di altro. Nel nostro modello, invece, la famiglia dello scrivente
è un ente a sé. E’ coinvolta anche la coppia, naturalmente.

==

Dunque, il luogo in cui si avviano le lettere qui indagate indica relazioni di continuità (fig.4) o
di discontinuità con la propria famiglia di origine (il nostro modello, fig.3). Naturalmente, se,
come nella grafia della signora, l’avvio esprime un atteggiamento oppositivo e di rifiuto
(convessità a sinistra, ossia atteggiamento repulsivo verso il passato, il gancio occultato),
allora tutto muta di significato. Ci si avverte obbligati ad operare un confronto con la propria
famiglia di origine (avvio sul rigo), ma per esprimere un rifiuto della stessa. Un rifiuto, però,
non autenticamente sentito (per l’ammanieramento). Sempre in opposizione alla propria
famiglia di origine, inoltre, si ostenta anche la predisposizione a dedicarsi al tipo di famiglia
voluta dal modello, basata sul vincolo e sul sacrificio, sulla procreazione e su altri
innumerevoli obblighi, mentre nell’intimo si avrebbe il bisogno di contraddire tutto.

==

Ciò che peggiora molto il contesto è costituito dal collegamento angoloso di fig.6.

==

Si omettono note di commento, che sembrano superflue.

==

Grazie.




