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Ritornando a considerare la grafia di Boris Zubine, l'uomo che ha ucciso barbaramente la
madre... che cosa ci racconta la sua manoscrittura?

==

Che cosa è mutato dal 15 giugno 2016, data in cui su questa pagina ho scritto su Zubine, ad
oggi?

==

L'AIDAS-DGS si dovrebbe costituire ufficialmente entro questo mese. Nasce anche per
contribuire alla prevenzione dei fenomeni di interesse psicosociale e l'atto di Boris rientra in
questa casistica.

==

E' cambiato il punto di vista: dal "che significa" al "cosa racconta".

E' la scrittura (il modello calligrafico) che insegna a noi (e si vuole dimostrare che insegni
anche agli altri) e la scrittura racconta fatti. Conosciuti i fatti raccontati dalla scrittura, si
possono leggere i fatti narrati nella manoscrittura.

Chi decide se abbiamo saputo leggere correttamente è la biografia dell'interessato che ha
letto scrivendo (lo scrivente della grafologia).

==

Il tutto implica che si è presa coscienza che non si è più in grafologia. Il tutto implica che
ogni manoscrittura ci insegna a comprendere meglio qualche cosa che un attimo prima non
avevamo capito a sufficienza.

==

Che cosa non avevo capito a sufficienza? Il nesso tra il tratto diagonale, la diffidenza e
l'assimilazione (associai al tratto diagonale il concetto dell'assimilazione suppongo nel 2010,
in un lavoro non pubblicato su questa pagina).

==

E' un tutt'uno. Dire diffidenza, dire assimilazione, o dire "evitamento" (è il termine di
semeiotica semplice con il quale si definisce quel tratto nella diagnostica della
manoscrittura) è la stessa cosa. Ma c'è di più.

==



Confermo dunque tutto quello che su questa pagina scrissi nel lontanissimo 2016, mentre
nello stesso tempo debbo obbligatoriamente ammettere che non avevo capito ciò che allora
scrissi: non è frustrante, ma è nelle cose di chi ricerca e studia. Bello.

==

Se nella scrittura non esistessero i tratti diagonali di collegamento, non sarebbe possibile
assimilare i concetti in opposizione qui ed ora-passato-futuro; Io-mamma-papà-tu; ecc...
Non sarebbe possibile nemmeno l'opposto, quando si parla della genesi dei sentimenti
implicati: se l'assimilazione è una proprietà che consente di assimilare un altro, è anche vero
che, quando si assimila, l'altro assimila noi. Tutto iniziò con nostra madre: la vita è nostra,
ma dal suo punto di vista apparteniamo a lei.

==

La svolta nella comprensione c'è stata quando...
Pochi giorni fa si è parlato di "Cosa ci insegna la scrittura di Leonarda Cianciulli?" e di
quello schema di fig.A. Il gesto che - come si ricorderà - Moretti riferisce al suo Riccio della
mitomania. Contestai l'interpretazione di Moretti: nella genesi non fu il soggetto a mentire,
giurando. Fu l'ente giudicante che non gli credette, a torto.

Di conseguenza, se per mitomania si intendesse il concetto di Moretti, ovvero il fantasticare
sulla realtà e il ritenere per vero il parto delle proprie fantasie, allora chi, nella genesi, è stato
"mitomane" fu l'ente giudicante.

==

Ma nel nostro caso, lo schema di fig.A non ci è utile, ci serve lo schema di figura B. Ora che
cosa racconta questo schema?
La risposta si conosceva già ed ormai la do per confermata. Non c'entra nulla l'inconscio! È
in essere una dinamica di relazione basata sulla diffidenza reciproca, in quanto i due
(l'oggetto giudicante e il soggetto che sarà giudicato) non si vedono. Ma è sempre fermo che
il soggetto dovrà rendere conto del proprio operato all'oggetto, ed è fermo che costui non
crederà al primo. Dunque il soggetto, pur non vedendolo, percepirà costantemente l'occhio
dell'oggetto giudicante su di sé. Dovrà necessariamente interrogarsi su quale giudizio questo
occhio potrà esprimere su di lui: fantasticando, ovvio. Di una cosa sola è certo: sarà
biasimato. Ed allora che cosa è costretto ad apprendere il soggetto? La bugia giustificativa,
cosa altro volete che apprenda?

==

Se i fatti non fossero stati questi, il soggetto (colui che legge scrivendo) non avrebbe
assimilato quel tratto diagonale, è ovvio.
Insomma, ne risulta anche questo: il gesto che Moretti chiama della mitomania è frutto di un
processo di assimilazione basato sulla diffidenza dell'oggetto sul soggetto, che ormai è
diventato natura di chi legge scrivendo. In altre parole, colui che legge scrivendo è stato
programmato a diventare come furono mamma o papà con lui (gli enti che si suppongono
giudicati): diffidenti e "mitomani" .



==

Quel tratto diagonale di Zubine, però, è eccessivo: se è vero che la relazione tra lui e l'ente
giudicante su base di diffidenza è stata spropositata, allora, è vera anche che è stata
spropositata la relazione inversa. Ossia è stata spropositata anche l'azione esercitata
dall'occhio giudicante, in altre parole anche l'oggetto ha assimilato il soggetto, ma su base di
diffidenza.

Ora se al soggetto attribuiamo il nome Zubine e se al soggetto attribuiamo il nome "Maria
Arena" (la mamma di Zubine) ci si deve chiedere se la biografia, per come la racconta colui
che legge scrivendo (Zubine), conferma.

==

Repubblica ha chiesto a Zubine: perché ha ucciso sua madre?

«Aveva un rapporto morboso nei miei confronti. Era gelosa di me. Non sopportava che io
stessi con una donna. E quello che mi dava più fastidio è che non sopportava Marinella, di
cui ero e sono innamorato. La chiamava "quella là". Così, al termine dell'ennesimo litigio,
l'ho uccisa. Un raptus. Non c'era niente di pianificato».

==

Zubine è stato sincero, ma non sappiamo se ha detto il vero. E' stato anche sincero quando
ha detto che lui voleva farsi una vita propria (con Marinella) e ciò ce lo raccontano i tratti che
dal basso salgono in linea verticale (frecce blu). Il conflitto era tutto in Zubine, in quanto non
sapeva scegliere a quale "sottana" attaccarsi… se quella della madre o quella di Marinella.

==

Zubine è stato sincero anche quando, nella stessa occasione, ha risposto a queste
domande: Perché l'ha fatta a pezzi? Perché ha conservato quei sacchi in cantina tutto quel
tempo?

«Per non perderla del tutto. Per non staccarmi da lei. Il gesto che ho compiuto è
inaccettabile, me ne pento ogni giorno. Ma tenendola in cantina potevo incontrarla quando
volevo, parlare con lei. Lo faccio anche adesso, tutti i giorni. Mia madre mi ha perdonato per
quello che ho fatto. Oggi tra noi c'è solo amore»

==

Quest'ultima cosa ce la racconta una lettera, ormai collaudata da anni.

==

E che dire allora di questo:



"Luca Poniz, il pm al quale viene affidato il caso, dirà che un delitto così efferato non gli era
mai capitato, e nemmeno una personalità, quella dell'assassino, tanto complessa. Zubine è
stato dichiarato seminfermo di mente. La sua è una follia debordante, ma mostruosamente
lucida. E quello che più colpisce di lui è proprio la lucidità".

Non devo dire nulla, quella è psichiatria. Ma forse sarebbe utile alla psichiatria conoscere i
fatti narrati inconsapevolmente dalle lettere della persona interessata.
Oppure no?
Lo si vedrà. Suppongo che non se ne potrà fare a meno. Ma bisognerà provare e si proverà.
Intanto, facciamo conoscere la grafica simbolizzata e le sue potenzialità...

==

Sarebbe possibile scrivere almeno cinque cartelle, di interesse per molte discipline... non sto
esagerando...
E' inverosimile, ma le cose stanno in questo modo. La grafologia ci ha accecato e ci ha reso
supponenti... e lo sto dicendo con molta amarezza.

Si dovrebbe uscire dalla grafologia, se lo si vorrà, per rientrarvi, rinnovandola. Interessa? A
me interessa....

==

Per chi desidera apprendere sarà sufficiente iscriversi all'AIDAS-DGS.

==

Grazie.




