
12/10/2019

Il signor Olindo Romano, raccontato con il metodo grafologico morettiano e con la
grafica simbolizzata. Un esempio di integrazione interdisciplinare*.

* Il lavoro è stato pubblicato sulla pagina della criminologa Dott.ssa Malke Ursula Franco.

==

** Pubblico la versione completa sulla pagina di Lavori di grafica simbolizzata
https://www.facebook.com/groups/605352273328620 aperta a tutti.

==

Parte I - Premessa di metodo. Le finalità e l’etica

Perché un approccio integrato?
Con gli strumenti della grafologia, con molto rispetto si parlerà di una vicenda umana, quella
di Olindo Romano, ma se ne parlerà da un punto di vista insolito per la grafologia. Infatti, ci
si interrogherà sui possibili nessi tra tale vicenda ed un delitto, si badi: in premessa, lo si
vuole specifico e poi mi spiegherò meglio. E’ fermo, non dovrei neanche dirlo, che la
grafologia non è né potrà mai essere uno strumento di prova (e nemmeno aspira ad
esserlo). Per parlarne si integrerà la grafologia tradizionale (precisamente quella del metodo
morettiano) con la grafica simbolizzata.
La scelta di cui sopra va giustificata. La grafologia nasce in un ambito educativo (due padri
su tre erano sacerdoti) e anche per questo motivo esclude dal proprio campo i
comportamenti psicopatologici, i gesti folli, e qualsiasi tipo di diagnosi. Si può sostenere che,
nel merito, la situazione iniziale sia rimasta sostanzialmente immutata, pur se vanno
registrati progressi.
Semplificando, la grafologia tradizionale considera la grafia individuale come un
comportamento e, per conseguenza, sempre semplificando, si può sostenere che studi per
l’appunto il comportamento dello scrivente. Ma la scrittura manuale (la manoscrittura) può
essere anche considerata come una risposta ad una provocazione stimolo proveniente dal
modello calligrafico (la scrittura, completamente trascurata dalla grafologia tradizionale).
Quando uno scrivente vuole redigere “ciao”, ad esempio, deve eseguire, nel modo che gli è
proprio, per l’appunto, prima una “c”, poi una “i” e così via, sino alla “o” finale, le quali quindi
sono provocazione – stimolo.

==

La lettera manoscritta come reazione all’iconologia della lettera del modello calligrafico.
È stato supposto ed è stato provato che ogni lettera del modello abbia una iconografia (la
forma) ed una iconologia (il significato simbolico) che sono proprie della coscienza
storicizzata del popolo che lo ha elaborato. Secondo questo punto di vista, allora la
manoscrittura non è più comportamento, ma è racconto. Ossia è la storia individuale dello
scrivente, così come si desume per reazione alle provocazioni stimolo delle lettere del
modello. Per meglio precisare, nell’esempio della parola “ciao” manoscritta, lo scrivente
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racconta come ha percepito il rapporto tra mamma (la “a”) e papà (la “o”): naturalmente, lo si
è dimostrato.

Dunque, la lettera manoscritta è reazione (è “test “della verità, se lo si vuole), ossia è il
reagire a ciò che si prova, magari anche all’insaputa dello scrivente. Questo tipo di
approccio, conseguentemente, va sempre riferito ad uno scenario – stimolo concreto (ciò
che poi definirò contesto). Mentre l’analisi grafologica tradizionale considera il
comportamento abituale dello scrivente (i cosiddetti tratti di personalità) in contesti
relazionali generici (nello studio, nel lavoro, nella comunicazione e così via), la grafica
simbolizzata è obbligata a porsi domande molto concrete, precisando la natura specifica
della provocazione stimolo. In altre parole, non interessa più il tratto di personalità, ma
interessa il comportamento (ossia la reazione) che magari potrebbe manifestarsi anche una
sola volta nella vita, e che tuttavia disorganizza lo scrivente, talora persino con gesti
apparentemente folli ed inspiegabili, che non si sarebbero sospettati e che sorprendono
anche le persone intime dello stesso. Insomma, questo tipo di grafologia si propone di
spiegare i comportamenti reattivi che altrimenti parrebbero inspiegabili. Questi
comportamenti reattivi, lo si è supposto e lo si è dimostrato, hanno una genesi nelle prime
esperienze evolutive: la grafologia della grafica simbolizzata sa dire dello scrivente bambino
in interazione con le figure mamma e papà.

Il contesto
Era l’11 dicembre 2016, ad Erba, i vigili del fuoco intervennero per sedare un incendio in una
palazzina. Spente le fiamme, furono rinvenuti quattro cadaveri (una donna e suo figlio di
poco più di due anni, la madre di lei e una vicina di casa) ed un uomo in fin di vita (ritenuto
morto dagli assalitori), vittime di un’inaudita ferocia (con spranga e coltello). Fu ucciso anche
un cane della vicina.
Olindo e sua moglie, Rosa Bazzi, che abitavano al pianterreno dello stesso stabile delle
vittime, furono arrestati circa un mese dopo la strage. Il 10/1/2007 confessarono entrambi,
sostenendo che il movente sarebbero stati i rancori che causavano spesso liti fra vicini.
Nell’ottobre dello stesso anno i due ritrattarono. Si legge che Olindo Romano:
“..ha accusato i carabinieri che l’avevano interrogato di avergli fatto il lavaggio del cervello e
di averlo convinto a confessare, in cambio di una pena ridotta e della scarcerazione della
moglie”.

Qui non si è interessati alla vicenda processuale dei due signori implicati, basti dire che allo
stato risultano condannati all’ergastolo con sentenza definitiva.

==

E’ noto che il signor Olindo era un netturbino e che la moglie era una donna delle pulizie. La
casa in cui abitavano era stata acquistata dopo tantissimi sacrifici. Risulta che fosse vero
che la famiglia di Olindo aveva manifestato un alto tasso di litigiosità nei confronti delle
vittime, anche di tipo legale.
E’ stato detto che i due erano e che sono tuttora molto affiatati e che senza questa
“simbiosi”, definita patologica, il delitto, la barbarie, era impensabile. Nel merito, non sono
disponibili grafie della signora, ma, in questo specifico caso, è comunque possibile
delinearne un sintetico profilo finalizzato, ponendosi le seguenti domande:
a) che tipo di partner poteva attrarre il signor Olindo?



b) Che cosa di Olindo poteva attrarre una donna?
Si vedrà che, conosciuto Olindo, è possibile rispondere ad entrambi gli interrogativi, ma
debbo precisare che vanto una specializzazione (e una docenza) nella grafologia della
consulenza matrimoniale e familiare. Altrimenti non potrei.

La ricerca. La prevenzione. L’etica
Si dovrebbe comprendere che ciò che in realtà si persegue è la prevenzione precoce. Sono
assenti studi specifici su campioni rappresentativi: mi auguro che questo lavoro possa
sensibilizzare chi potrebbe consentirli e/o promuoverli.
In ultimo, una parola ancora sull’etica. La grafica simbolizzata condivide in tutto e per tutto
l’etica della intera grafologia. Al centro c’è la relazione di aiuto rivolta allo scrivente. C’è il
rispetto per lui. A propria volta, il rispetto implica la comprensione: chiunque, ha le sue
ragioni ed è giusto riconoscergliele. La pena dello scrivente eventualmente reo, nell’ottica
grafologica, è considerata come una possibile occasione per elaborare un autentico
pentimento, come presupposto imprescindibile per perseguire una progettualità di riscatto e
di crescita umana e psicologica.

==

(segue Pubblico la versione completa sulla pagina di Lavori di grafica simbolizzata
https://www.facebook.com/groups/605352273328620 aperta a tutti) …
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