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Scusate il silenzio*..... "Qui c'è un ebreo" 
 
== 
 
E colui che ha scritto è una persona poco intelligente, che si tritura nel pensiero ruminante,                
timorosa di esporsi, che si nasconde alla vista, con forte sentimento di asocialità (il tipo di                
stampatello adottato). 
 
Nelle fasi evolutive, si è avvertito osteggiato, non accolto, quasi un estraneo a casa sua               
(quasi tutte lettere dello stampatello, ognuna per la propria parte). Teme che possa subire              
soprusi delle autorità ed è certo che le stesse lo stiano prevaricando e che stia subendo                
abusi. 
 
== 
 
Per non soccombere ad un forte sentimento di colpa e di inferiorità, ha avuto bisogno di                
allontanare le cause da sé e, dunque, anche dalla propria famiglia, per supporre di essere               
vittima della società (lo stampatello). E' bisognoso di scaricare la sua rabbia contro le regole               
della società e dell'economia (è logico ma lo suppongo anche, per conseguenza del suo              
odio contro gli ebrei, che asseconda stereotipi propri del nazismo, ma che comunque oggi              
serpeggiano qui e là), ma non sa come farlo.  
 
== 
 
E' chiuso e non si apre al confronto, in quanto lo teme. Ha avuto bisogno di "spiegarsi"                 
ideologicamente la sua condizione di inferiorità. E' suggestionabile, incline al pensiero           
superstizioso basato su acredine ed invidia: si può dunque supporre che abbia "aderito" a              
"teorie" che vogliono gli ebrei come "causa di tutti i mali" (vedi anche sopra). 
 
E' un "poveretto", bisognoso di cure psichiatriche (è incline a stati depressivi dolorosi e ad               
accumuli rabbiosi, che somatizza e che possono esplodere in maniera persino           
autolesionista. Potrebbe eccedere nel bere, sebbene possa contrastarsi in quanto in buona            
sostanza è un ipocondriaco) e sarebbe bene che se ne rendesse conto, ma purtroppo non ci                
si spera. E' quasi destinato a triturarsi nell'umore di tipo "nero", nei pensieri ruminanti, nel               
ristagno delle emozioni negative e pessimistiche. Si logora il fisico e si mina la salute,               
dunque...  
 
== 
 
Tutto quanto sopra l'ho scritto combinando ciò che oggi si è capito dello stampatello              
maiuscolo con la semeiotica grafologica morettiana. 
 
== 
 
Altre considerazioni di carattere politico non è bene che le esprima su questa pagina...              
tuttavia - questo lo posso dire - sono preoccupato come tanti... 



 
== 
 
* Il "silenzio", del quale alcune lettrici me ne hanno chiesto la ragione, è dovuto ad un                 
bisogno di prendermi una pausa riflessiva e di studio, prima della costituzione            
dell'Associazione, che è imminente. 
 

 


