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La scrittura di Natale Hjorth, il giovane che, in concorso con un coetaneo, è accusato di aver
ucciso a coltellate  il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega.

Il giovane si riferisce ad una rissa precedente (la lettera è stata scritta mesi fa, da quello che
si legge). Si legge (copio ed incollo da pagina web):

“Cara mamma, voglio scusarmi ancora per la rissa che ho scatenato l’ultima volta che sono
stato lì. Mi pento veramente di quello che ho detto e per il modo in cui mi sono comportato
nei tuoi confronti. Nessuno è perfetto e tu mi hai dato una mano più di ogni altro in questa
famiglia. Mi dispiace molto aver sottolineato le tue pochissime imperfezioni, specialmente
perché io ne ho così tante. Ti amo con tutto il cuore e un giorno te lo dimostrerò”.

==

Valutata con i criteri della grafologia morettiana, i segni Contorta di alto grado, Tentennante
eccessivo (che potrebbe anche essere valutato come Non omogenea dell'inclinazione),
Largo tra parole disordinato, forte Scattante, Disuguale metodico e non metodico, tendenza
a Mitomania introversa ed Intozzata II modo, spiegano il disordine comportamentale e non
solo comportamentale.

Un grafologo competente nelle analisi grafologiche saprebbe scrivere pagine e pagine. In
questo caso, la grafologia ci dice che questo ragazzo, specie se spalleggiato, ha la tendenza
alla rissa, al comportamento aggressivo, che si attiva su base di forti ed improvvisi
meccanismi di allerta dei sistemi di vigilanza, in quanto si teme (si consideri anche il Non
omogenea del calibro). Grandissima instabilità, forte bisogno di ricorrere a sostanze per
contrastare le variazioni interiori, che sono intensissime e che possono avere un carattere
repentino.

Intensa paura, forte sensazione di diritto (è una conseguenza indiretta di Contorta) associata
a spirito polemico, che eccepisce su tutto e specie sulle regole, in un contesto in cui il
disordine delle tendenze e del sentire la fa da padrone. In certi frangenti (se si avverte non
condiviso anche in un solo particolare), lo stimolo del momento diventa la norma che detta la
condotta, obnubila le facoltà critiche e la riflessione sui fatti. L'episodio può diventare evento
(il Largo tra parole può essere quasi assente e peggiora molto la strettezza tra righe, anche
lei disordinata, in quanto non omogenea) e il temperamento impulsivo rende impellente la
risposta agli stimoli. Una risposta, su base di intenso nervosismo, di aggressività verbale e
talora di aggressività rissosa.

==

Tutto sopra in rapida carrellata, appena un abbozzo, di superficie. La grafologia, l'ho scritto
tantissime volte su questa pagina, è molto preziosa e non se ne potrebbe fare a meno.

Ma è rimasta la stessa degli esordi o quasi. Ci si deve interrogare, dunque...

==



La grafica simbolizzata è un andare oltre i limiti della grafologia.

Un solo esempio, risulta che:
"Christian Gabriel Natale Hjorth aveva fatto ricerche su internet per acquistare un coltello
"tattico" molto simile a quello trovato accanto al suo letto nella stanza dell'hotel "Le
Meridien", dove alloggiava con il connazionale, Finnegan Lee Elder, reo confesso
dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Si tratta di un tipo di
coltello diverso da quello utilizzato per colpire il carabiniere. E' quanto emerge
dall'informativa di 74 pagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo depositata ieri in vista
del Riesame di Natale Hjorth, previsto per lunedì".

La grafica simbolizzata avrebbe saputo predire l'attrazione per i coltelli ed avrebbe saputo
spiegare i condizionamenti dai quali tale attrazione è derivata.

==

Si sarebbe potuto prevenire... si può prevenire già a partire dai banchi delle elementari. La
partita è questa.

Grazie.


