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Dalla grafia di un serial killer al segno grafologico come soggetto… il fatto e la
diagnosi. II post

==

Dalla "grafia di una serial killer" non sarebbe eticamente accettabile in quanto, sia nella
grafologia sia nella grafica simbolizzata, l'autore di uno scritto è solamente una persona
nella sua umanità, ma va considerata come una provocazione scientifica. Insomma, nella
mia concezione dire "grafia di una serial killer" è un atto forte, qualche cosa che dovrebbe
scuotere il grafologo, in quanto dovrebbe indignarlo, ma scommetto che pochissimi se ne
sarebbero accorti.

==

L'analisi di Fermino Giacometti, documentata nel post precedente, è istruttiva anche dal
punto di vista di cui sopra: chi l'ha letta, se fosse all'oscuro dei fatti, non potrebbe ricavarne
l'idea che stia parlando di una “feroce e spietata assassina” (altra frase eticamente non
accettabile, ma voluta). Molto bello, sul serio. Ma solo se si è nel campo dell'etica, mentre è
un'occasione sprecata se si è nel campo della ricerca.

==

Il grafologo “insegna” all'autore dello scritto e alle figure che interagiscono con lui, ma al
grafologo chi insegna? Che cosa ha appreso – e sto parlando di un maestro con la “m”
maiuscola – il grafologo Giacometti dall'analisi della grafia della signora Cianciulli? Nulla (nel
caso, può smentirmi pubblicamente e ne sarei felice). Non ha appreso nulla e nulla si può
apprendere fintanto che non si comprende che il segno grafologico è il soggetto.

Non si dovrebbe studiare, invece, l’oggetto? Certo, si deve studiare l’oggetto, ma per
comprendere il soggetto: non è questo il modo di operare della grafologia? Allora l’oggetto
qual è? E’ la lettera del modello, infatti, che cos'altro potrebbe essere se l’oggetto osservato
e studiato è e deve essere la scrittura? Dunque, chi è il soggetto? Leonarda Cianciulli? No: è
la sua lettera manoscritta!!

==

Insomma voglio essere chiaro: quanto sopra distingue tra il grafologo e lo studioso della
scrittura. Che il grafologo continui a considerare il soggetto come una persona, non solo lo
condivido, ma mi appartiene, in quanto sono anche io un grafologo. Se il grafologo perde di
vista questo fondamento etico, allora smarrisce se stesso.
Ma qui si sta discutendo di altro: si sta parlando della ricerca e di una possibile strada per il
progresso della grafologia. Si sta parlando di comprensione e di scoperta e non sto
minimamente sostenendo che la grafologia debba rinunciare alla propria etica. Insomma,
sogno una grafologia che apprenda da una figlia che ormai è andata per la sua strada – la
grafica simbolizzata – il come le sarebbe possibile crescere, rimanendo se stessa.



==

Ci sono professionisti che vorrebbero sapere da noi se ragionevolmente risulti dalla scrittura
se una persona abbia ucciso o meno, fermo che la prova la debbono fornire gli altri e noi
invece avremmo il bisogno di rispondergli nell'interesse della stessa. Sì, nell'interesse della
persona che ha ucciso (per offrirgli un'occasione di elaborazione del sentimento della colpa),
altrimenti non saremmo autorizzati: non si dimentichi. Noi, in ogni campo applicativo della
grafologia e della grafica simbolizzata, perseguiamo sempre l'interesse della persona
interessata. Ed anche questo me lo ha insegnato, nel 1986, Fermino Giacometti. Ossia me
lo ha insegnato la grafologia morettiana ed è per questo che l'amo (amo il punto di vista di
questa grafologia: l'umanità dell'uomo).

==

Debbo precisare meglio, circoscrivendo. Sappiamo dire se una persona potrebbe uccidere
su base che altri definiscono psicologica? Sappiamo confermare, nei termini di significativa
probabilità, se una persona abbia ucciso? Le due questioni sono completamente diverse,
ma se si sapesse rispondere alla seconda allora un giorno, chissà quando, potremmo
ragionevolmente rispondere anche alla prima, ma solamente nei termini che poi spetterà ad
altri valutare (cfr. anche più avanti) .

==

Tuttavia uno strumento non può dare risposte su fatti che ha escluso in origine ed in maniera
tassativa dal proprio campo: ogni tipo di diagnosi è fuori dal campo della grafologia, si deve
sapere. E' fuori anche dal campo della grafica simbolizzata? Sì, lo è, tanto è vero che i
fondatori dell'AIDAS-DGS, tra i quali ovviamente ci sono anche io, hanno voluto scrivere
nello statuto espressamente questo: la grafica simbolizzata non effettua alcun tipo di
diagnosi.

==

Allora sarei in contraddizione? No, non lo sono. La grafica simbolizzata legge i racconti dei
fatti narrati da colui che legge e scrive la sua grafia (si noti che non utilizzo più il termine
scrivente). E uccidere è un fatto. Dunque, sappiamo dire (leggere) se una persona ha
ucciso? La domanda corretta è questa: verrà il momento in cui lo sapremo dire? Allo stato,
sulla base delle mie esperienze (su una casistica ridottissima, lo debbo dire), è possibile
immaginare che lo si potrebbe dire anche nel breve periodo, ma è tutta una questione dello
studio di una casistica molto copiosa, che non è nella mia disponibilità. Ma il punto non è
nemmeno questo, ma è quest'altro: abbiamo l’obbligo di crederlo possibile, fermo che lo si
deve dimostrare.

Si, perché, la grafica simbolizzata è uno strumento (un metodo) che sa capire e che sa
scoprire: è nata per questo, sebbene inizialmente a mia insaputa.

==



Se l’uccidere (o l’uccidersi) sono fatti, però, il tema del serial killer, invece è una diagnosi: è
fuori dal campo anche della stessa grafica simbolizzata. Appartiene alla diagnosi, inoltre,
anche l'ipotesi che la persona possa uccidere o possa uccidersi.

===

Come si procede nell'ambito dell’AIDAS-DGS? La mia funzione è quella di insegnare a
leggere i fatti narrati da colui che legge scrivendo, poi spetta agli psicologi, ai medici, e
quando sarà, spetterà anche agli psichiatri, ai criminologi tradurre i racconti in sindromi
psicologiche e psichiatriche. E la diagnosi, per l’appunto, consiste in tali traduzioni.
Un giorno – se si avrà fortuna – si potranno avere traduzioni di tipo investigativo e forensi
(veramente forensi! E chi mi deve capire mi ha capito) Lo stesso vale anche per l’educatore
e addirittura per mamma e papà, secondo le competenze e le responsabilità educative di
ciascuno di loro. Tra gli educatori, ovviamente, considero anche i grafologi.
Insomma, mi sto definendo come un ricercatore e questo voglio essere, il che,
paradossalmente, mi sta imponendo di pensare e ripensare persino la perizia su scrittura,
per quanto qui debba soprassedere.
Naturalmente, sono anche un grafologo...

==

Ma c’è un altro modo di pensare i casi delittuosi come il presente. Lo si può fare ponendosi
due interrogativi.
Il primo è: la dinamica e il movente omicidiari accertati da altri (vi corrisponde la diagnosi
della quale prima ho parlato) è compatibile con ciò che la scrittura racconta, per come
sappiamo leggerla ora?

Il secondo interrogativo parte da questo presupposto: l’atto omicida è un trauma per lo
stesso assassino. Dobbiamo assumere questo punto di vista, altrimenti faremmo un torto
all'umanità della persona interessata.

==

Nel presente caso, come rispondo agli interrogativi di cui sopra, su atti e su un movente
accertati dagli altri? In questo modo: sì e sì. In maniera ragionevolmente certa.

==

Tutto quanto sopra, nell’ottica che preme in questo post, si traduce nel seguente
interrogativo: dato per scontato che Moretti e che gli altri padri hanno visto giusto, come i
fatti narrati dalle manoscritture confermano?
Questo modo di procedere, necessita di porre in premessa un dato certo per sottoporlo a
verifica. Se i fatti raccontati dagli scriventi fossero coerenti con i significati attribuiti dai padri
della grafologia, allora, che cosa se ne avrebbe?
Intanto si noti la differenza concettuale tra il racconto di un fatto e il significato del fatto
narrato. Dunque, torniamo al nostro interrogativo: se i fatti confermassero il significato, che
ne sarebbe di quest’ultimo?



Ne sarebbe che è un errato per difetto e non è ribaltabile. In quanto che? In quanto il
significato è un punto di vista su un fatto. Il punto di vista di chi? Un segno morettiano è un
punto di vista di Moretti, altrimenti che altro sarebbe? Il significato psicologico di un segno,
invece? E’ ancora peggio: è un punto di vista di una psicologia (sono tante, non è vero?) su
un punto di vista di Moretti. Ma il fatto, a questo punto, che fine rischia di fare?

==

Il fatto, allora che cosa? E’ una realtà tangibile, è ciò che è davanti ai nostri occhi ogni volta
che osserviamo una manoscrittura, ma ad una condizione, però. Questa: dobbiamo
escludere dal campo il segno grafologico! Altrimenti vedremmo quello e non il fatto. Il fatto è
ogni particolare, seppur minimo (come un puntino ad esempio), che è depositato sul foglio.
Ogni tratto, dunque, è un fatto! Ossia racconta!
Ed allora, ad esempio, un tratto diagonale verso l’alto è un riccio della mitomania, come
vuole Moretti? No, non lo è, in quanto è molto di più di quel “misero” Riccio della mitomania,
basta saperlo leggere. E se si apprende a leggerlo, allora, ogni volta ci si stupisce, perché si
costretti ad esclamare: ma come diavolo ha potuto “azzeccare” quel significato, seppur
parziale, di quel riccio? Di che cosa ci si stupisce? Era un genio!

==

Ma se allora ogni particolare di una grafia è un fatto, Moretti e tutti i padri della grafologia
hanno tradotto ognuno di loro in segni grafologici? No, ne hanno trascurati oceani
sterminati... allora? A mio parere i segni grafologici scoperti dai padri sono sufficienti per
adempiere alla funzione pensata per ciascuno di loro, tranne qualche integrazione
(personalmente, integro la semeiotica morettiana con una decina di indici grafici perché, a
mio parere, potrebbero avere lo status di segno).
Insomma, sto pensando ad una grafologia che studi i suoi segni, ponendoli come soggetti,
mentre penso ad una grafica simbolizzata che ha l’onere di studiare tutto. Si faccia
attenzione, però, a questo aspetto: la grafica simbolizzata ha anche l’onere di spiegarsi i
segni grafologici. Lo si deve fare e lo si farà: ma ti chiedo collega, hai compreso o meno che
cosa ne potrebbe sortire se questo studio lo compisse solamente la grafica simbolizzata?
Riflettici.

==

Nel prossimo post, conclusivo, darò un’esemplificazione di quanto sopra, sottoponendo a
verifica critica il Riccio della mitomania, ben presente nella grafia della signora Cianciulli (in
saggi grafici, purtroppo a bassa risoluzione, gentilmente forniti dal collega Massimo
Alessandro).

==

Scusandomi per la lunghezza, ringrazio.




