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L'importanza dello stampatello.

“PUÒ METTERE QUESTE NOTE ALL’INFINITO ... MIA FIGLIA NON INDOSSA BAVAGLI.
LA MADRE”...
Il fatto si commenta da solo e va stigmatizzato (oltretutto crea un trauma nella bambina), ma
su questa pagina come lo spieghiamo?
(Scritta rinvenuta nel Web).

==

Di Guido Angeloni, autore della grafica simbolizzata (©), socio fondatore e direttore
scientifico* dell’AIDAS-DGS (presidente A. Vigliotti)
*Per la parte della grafica simbolizzata.

==

Interessano le seguenti domande: perché questa madre è tanta arrabbiata? Che cosa l’ha
resa così intollerante ai cosiddetti bavagli? Insomma, perché è diventata la donna che è?
Lo spieghiamo con le lettere dello stampatello maiuscolo e con le recenti scoperte della
grafica simbolizzata: la grafologia nulla potrebbe dire.

==

Perché quando era bimba si percepiva soffocata da mamma, tanto che ha temuto di non
essere la figlia di mamma e di papà. Si avvertita imbavagliata e prigioniera dentro la casa di
mamma e papà, in una maniera tale che nemmeno le è stato possibile immaginare di fuggire
dalla stessa. Non era da meno la casa di nonna e nonna che descrive nel testo. Ha subito
momenti in cui ha percepito il morso della disciplina rigida, quella che chiama a rapporto, fa
le lavate di capo, nel mentre mette sull’attenti e tutto questo dovrebbe essere iniziato già
nella fase della fanciullezza.
Come se non bastasse ha subito molti lutti, ivi compreso quello del nonno che l’amava e che
lei amava. Naturalmente, poiché tutto è iniziato quando era una cucciola (la scrittura
consente di risalire a tale età), alla sensazione di non essere amata, si è anche associato il
sentimento di colpa. Peraltro, ha rischiato la vita – probabilmente per un incidente – del
quale, almeno intimamente, si avverte colpevole.

==

E’ arrabbiata, dunque, anche perché sa di aver subito più ingiustizie, ma non sa come
riscattarsi, se non con atti di ribellismo, sempre se si avverte spalleggiata dal giusto.
Naturalmente, si tratta di un giusto che è soggettivamente intenso. Soprattutto le è
intollerabile il bavaglio, ossia il retaggio di uno stadio fanciullesco in cui non poteva gridare la
sua insoddisfazione, perché altrimenti era punita. Necessita di urlare contro qualcuno, in
quanto ha bisogno di scacciare da sé la sensazione della colpa. Non potendolo fare, in
quanto non poté farlo, ha scelto la strada della dimensione appartata (coltiva poco le
relazioni interpersonali), e cerca il riscatto comportandosi con la sua bambina, come sua



madre non si comportò con lei. E’ convinta di proteggerla, infatti, ma non ne può essere
sicura: il suo grido che ha reso pubblico, in difesa della bambina, in realtà corrisponde al
bisogno di autoconvincersi di essere nel giusto e di essere sempre stata nel giusto.
Dunque, con questo gesto si sta illudendo di difendere gli interessi della sua bimba, ma in
realtà – a sua insaputa, naturalmente – la sta strumentalizzando, per dare voce a se stessa,
per risarcirsi delle ingiustizie che, a suo dire, subì.

==

Dunque, è una vittima, come lo siamo stati un po’ tutti, in quanto tutti noi in realtà abbiamo
vissuto la vita che altri hanno progettato per noi: lo stampatello ci ha insegnato che si può
risalire al nonno e persino, talora, anche al papà del nonno e persino all’avo patriarca, in
casi rari.
Questa donna non ha avuto la possibilità di essere aiutata ad elaborare le sue ferite
fanciullesche, che – ormai lo si sa – dovevano essere ben palesi anche nelle scritture delle
elementari. Si aprono, dunque, prospettive interessanti ed inedite per la prevenzione in età
fanciullesca.

==

Alla donna sarebbe utile rendersi conto che sta commettendo con la sua bambina lo stesso
errore che fece sua madre nei suoi confronti, sebbene con modalità opposte. Infatti: chi ha
deciso che la mascherina non si deve indossare, in un contesto in cui tutti gli altri bambini la
indossano, perché tutte le altre madri vogliono che la indossino: lei o la bambina? Lo ha
deciso lei, non calcolando che la bambina è costretta ad obbedirle, perché altrimenti la
farebbe arrabbiare e, dunque, e che, di conseguenza, potrebbe temere di perdere il suo
amore.
Tuttavia la maestra ha biasimato la bambina, con una nota, ed anche le madri degli altri
bambini la biasimeranno: la bambina lo sa. Di conseguenza, se vorrà continuare a non
deludere le aspettative di sua madre, deluderà tutti gli altri, con inevitabile sentimento di
colpa. Se vorrà, allora, scacciare da sé la sensazione della colpa, la dovrà addossare agli
altri: esattamente, come fece a suo tempo la bambina che fu sua madre.

==

Di quali lettere ho parlato? Della A, della P, della D, della Z e della I, della B, ma ho tenuto
conto anche della M e del contesto grafico, avvalendomi della mia competenza grafologica,
della quale, però, avrei anche potuto fare a meno.

=

Grazie.




