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Dalla parte di Amanda
Ambito del presente lavoro
Ancora una volta, come nel caso di Erika (fig. 5), per fare un
solo esempio, è coinvolta una ragazza avente una grafia pressappoco
simile a tante altre (fig. 1).
Stando ai miei dati, infatti, almeno il 65% delle ragazze ha una
scrittura simile a quella di Amanda: elemento, questo, che potrebbe sorprendere chi legge. Il lettore di questo articolo ha motivo per rimanerne
sconcertato. Inoltre, poiché gran parte delle giovani scrive all’incirca nel
medesimo modo, possono derivare dubbi anche in merito all’utilità “diagnostica” della stessa grafologia. In realtà, proprio queste scritture, tutte
uguali e da “bravi ragazzi” (apparentemente sono zelanti ed ordinate),
rendono ancor più necessaria la figura del grafologo, come si dimostrerà
anche nell’ambito di questo articolo.

Però, prima di procedere ed al fine di
evitare equivoci, ho il dovere di segnalare
che la grafologia, al pari della psicologia, non
può assolutamente asserire se determinate
caratteristiche di personalità si traducano o
meno in un atto criminale. Ed ancora, va precisato che questo articolo ha un senso perchè
“sta dalla parte” di Amanda e di tutti coloro
che scrivono pressappoco come lei. In secondo luogo, è “dalla parte” di genitori ed
educatori, in quanto, “scrittura alla mano”,
si propone di offrir loro spunti di riflessione.
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Premesse
Prima presentazione della grafia

Fig. 1

(Scala ridotta) - Grafia di Amanda. Indubbiamente, a prima vista,
sembra simile a quella di tante altre ragazze: il fenomeno dipende dall’adozione di uno stesso modello grafico di riferimento, che è basato
sulla squadratura letterale (vedi fig. 6)
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Perché tanti giovani scrivono in un modo pressappoco
simile?
Le ragioni per cui in una determinata epoca prevalga un tipo di grafia, piuttosto che un’altra, vanno rintracciate nei valori e nei modelli culturali che le sono
propri.
Se è ben difficile che un individuo adulto possa consentirsi di non essere un
uomo del suo tempo, figuriamoci una giovane, come Amanda e come tanti altri suoi
coetanei.

Ai tempi delle ragazzine di “Non è la Rai”, il modello grafico femminile consisteva in un insieme di
segni grafologici basati sulla flessuosità delle forme e sui gesti regressivi (fig. 3). Sul piano grafologico,
questo tipo di contesto conteneva in sé un’ambivalenza propria dell’età e dell’epoca di allora: per
un verso, si perseguiva un ideale di tipo femmineo (la flessuosità), per un altro, invece, si palesava il
rimpianto della fase evolutiva precedente: la fanciullezza (i gesti regressivi). Era un modello certamente
disarmonico, ma non annullava le potenzialità per evolversi, secondo la natura delle caratteristiche individuali e delle successive esperienze evolutive. In quegli anni, inoltre, la grafia modello maschile era ben
differenziata da quella femminile. All’incirca nello stesso periodo, ad esempio, non erano rari i modelli
grafici di riferimento che si ispiravano al tipo “Rambo”, ormai inesistente, basato su forme spavalde.
Oggi, invece, si ha un unico modello, sia per i ragazzi sia per le ragazze, incentrato sulla squadratura
letterale (le guance ed i gesti che dovrebbero essere curvilinei tendono ad assumere una conformazione
tendenzialmente rettilinea, a mo’ di lati di un poligono). Nella scrittura di Amanda il fenomeno si osserva
soprattutto nella parte destra delle “a”, nelle “n” e nelle “m” (cfr. fig. 6).
Modello grafico basato sulla flessuosità e sui gesti regressivi:
(Si persegue un modello di femminilità narcisistico, basato sulla piacevolezza espressiva
e sull’adozione di strategie seduttive)

Fig. 3

(Tratta da “Raccolta di scritture per esercitazioni grafologiche” - di A. Bonfigli).

La grafia appartiene ad una ragazza e risale ai primissimi anni ‘80, del secolo scorso. In questo caso, il modello
grafico di riferimento si basa sulla flessuosità (Flessuosa - la scrittura, infatti, è molto curvilinea, con diverse
pieghe aggraziate ed un movimento discretamente sciolto), oggi praticamente assente nelle grafie delle ragazze, e sui
gesti regressivi (osserva i “cartocci” all’interno degli ovali). Più spesso questo modello, però, prevedeva anche la
contemporanea presenza di Rovesciata (le parole sono inclinate a sinistra - vedi anche la prossima figura).
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Tale scrittura non è né femminea né mascolina, perché contiene in sé istanze
del maschile e del femminile psicologico, fuse insieme (beninteso, molti ragazzi
hanno grafie più personalizzate, ovvero autonome dal modello qua in discussione).

Per un verso, esprime bene il nichilismo, rispetto ai giovani, di cui parla Galimberti, basato sulla
mancanza dei valori, sulla sfiducia rispetto al futuro, nonché sull’analfabetismo affettivo: in molti
ragazzi, esiste un esasperato bisogno di vivere emozioni, ma è carente la capacità di discriminarle, sino al
punto che si possono avere problemi nel sentimento. Per un altro, questa scrittura, precisa che l’unico
criterio che ispira la condotta, al fine di perseguire il successo, è l’adattamento formale, ovvero, messo in
scena, convenzionale e non autentico. Tale adattamento, quindi, cura l’autoproposizione in senso
convenzionale, ammanierando sia l’aspetto sia le manifestazioni esteriori.
Poiché è perseguito il successo nel “qui ed ora”, l’insieme restituisce un comportamento che
si adatta in modo esasperato, secondo le circostanze e le diversità di ambiente in cui concretamente si interagisce, ma senza vera convinzione, vale a dire senza vera elaborazione personalizzata.
Molto dipende, dunque, dalla natura reale delle dinamiche relazionali che
la persona sperimenta. Nel caso dei ragazzi ad assumere un aspetto decisivo è il
comportamento concreto del gruppo dei pari.

L’altro elemento negativo di questo tipo di modello è costituito dal fatto che tende a rendere
molto difficile il cambiamento, sia per le caratteristiche psicologiche intrinseche allo stesso sia perché
rende tesa la scrittura. Il modello, inoltre, che tende a fare apparire questi giovani determinati (sui bisogni
dell’oggi, tuttavia), li rende al contempo assai fragili: comprimendo, infatti, la libera espressione delle tendenze soggettive si possono avere, di tanto in tanto, esplosioni aggressive, di natura compensativa.
Perché, dunque, dalla parte di Amanda? Perché il vuoto di valori ed il mito
del successo, solo per fare due esempi, non sono stati determinati da Amanda o da
altri giovani, ma piuttosto sono stati subiti da lei (come da altri giovani) condannandola a vivere una vita che non le sarebbe appartenuta, ma che è stata programmata in anticipo da altri .
Responsabili ne siamo un po’ tutti, anche se alcuni (ad esempio, taluni messaggi pubblicitari) lo sono un po’ di più.
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Prima presentazione del modello grafico
di riferimento
(Cfr. anche la tabella che segue)

Un’indagine del 2004, condotta su un campione di 1204 ragazzi, ha dimostrato che, in termini di novità rispetto al passato, Squadrata è il segno grafologico
più diffuso tra le giovani generazioni (G. Angeloni e A. Zauli, Il tallone di Achille.
Come partecipare senza farsi male. A cura di F. Tripi e G .F. Marzocchi. Modena,
2004), spesso associato a righe strette e allo stampatello. Ciò ha portato gli autori
della ricerca a sostenere (le sottolineature sono assenti nel brano originale):
“Vi è quasi un modello grafico unico per ragazzi e ragazze: tende sempre
più a scomparire la naturale differenza tra un morfodinamismo femminile ed uno
maschile e ad affermarsi invece una modalità grafica eterosessuata. Avanza, in
modo più o meno consapevole, una carenza dell’identità di genere.
Si manifesta, percependola come un obbligo, una volontà di adattamento
che in realtà non si prova; la partecipazione affettiva ed emotiva è quindi solo o
principalmente esteriore e si afferma l’esigenza di dissimulare i propri reali vissuti
e sentimenti.
Il filo rosso che permane in tutti questi anni è il bisogno di piacere, ma
mentre negli anni passati il modello ricercava la piacevolezza attraverso
l’estrinsecazione di uno stereotipo femmineo (con punte seduttive e civettuole),
da cui ne discendevano vivacità ed amabilità di comportamento, ora punta soprattutto sulla serietà, sull’ostentazione di sicurezza e sul successo sociale. Essere
“estroversi” e piacere (anche nel corpo) oggi indica uno status ed è un requisito
per affermarsi. Il tutto comporta che dal semplice bisogno di piacere di un tempo si
sia pervenuti all’imperativo di essere belli ed appropriati nell’immagine complessiva.
Ne discende che le adolescenti degli anni fine ‘80 ed inizio ’90, in fondo,
desideravano non crescere, mentre quelle attuali si sentono obbligate ad essere
adulte, pur nutrendo gli stessi bisogni affettivi delle prime. Da ciò discende una
maggiore fragilità delle ragazze di oggi.
Questo comportamento, tendenzialmente convenzionale e stereotipato,
chiuso e determinato, sotto il profilo relazionale ed espressivo, rende quindi il disagio meno manifesto e facilmente riconoscibile a livello comportamentale. Il disagio
pare non essere più circoscrivibile solo in categorie a rischio predefinite ( es. ragazzi con basso rendimento scolastico, provenienza da ambienti socialmente
svantaggiati, giovani con disturbi del comportamento) ma assume forme espressive meno dirette ed esplicite, celate magari dietro un comportamento pienamente adattato e rassicurante”.
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DISTRIBUZIONE DEI SEGNI GRAFOLOGICI - ORDINATI PER MASCHI E FEMMINE (VALORI %)

Segno
Lettere addossate
Curva
Ltl < 5/10
Titubante > 3/10
Ltp < 5/10
Tentennante > 3/10
Accartocciata > 3/10
Aste conc. a destra >3/10
Filiforme
Squadrata > 2/10
Ldl > 4/10
Stentata > 2/10
Righe strette

Maschi
95
94
92
97
86
95
84
73
78
61
58
78
40

Segno

Femmine

Lettere addossate
Ltl < 5/10
Curva
Ltp < 5/10
Accartocciata > 3/10
Titubante > 3/10
Tentennante > 3/10
Aste conc. a destra >3/10
Squadrata > 2/10
Ldl > 4/10
Righe strette
Filiforme
Parallela

99
99
98
96
93
92
86
82
81
78
75
67
65

(Tratta da G. Angeloni e A. Zauli, Il tallone di Achille. Come partecipare senza farsi male. A cura di F. Tripi e G .F.
Marzocchi. Modena, 2004). La ricerca ha interessato 1204 ragazzi di Modena, scelti con criteri statistici. Lettere
addossate, Curva, Stretto tra lettere (ovvero Ltl < 5/10), Titubante > 3/10, ecc. sono i segni sempre presenti in tutti i
modelli grafici considerati, perché sono propri del disagio adolescenziale. L’elemento di novità del nuovo modello, sia
per i maschi sia per le femmine, è dato da Squadrata, che compare con una frequenza esagerata rispetto al passato.
L’altro indice di novità è costituito dalla presenza di righe strette (intensa concentrazione nel proprio mondo interiore –
se ne ha un esempio in fig. 4), che interessa il 75% del campione femminile e il 40% di quello maschile.

Crisi del modello precedente (subentra righe strette, che sposta “l’attività” sul piano
interiore)
(Permane la flessuosità, ma nell’ambito di una forte preoccupazione, che vieta la libera
espressione delle tendenze: la scrivente cerca di compensare i propri bisogni narcisistici
con un intenso raccoglimento nelle proprie fantasie, peraltro assai nebulose)

Fig. 4

La grafia appartiene ad una ragazza diciottenne, molto vivace ed irrequieta, ed è stata vergata nel 1994. Il contesto
è molto regressivo, per forte Accartocciata e Rovesciata, ed è confuso (Confusa), ma non sono assenti le flessuosità. Il modello precedente persiste, ma è in crisi: la grafia perde in estetismo ed è carente un accettabile spazio tra
le righe. La scrivente occulta le proprie vere aspirazioni, attraverso un intenso raccoglimento nelle proprie fantasie
interiori, che svolgono una funzione compensativa: fenomeno che in precedenza era raro.
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Tramonto quasi definitivo del modello precedente.
Fase di transizione verso il modello basato su
Squadrata
(Dal bisogno di piacere all’esigenza di perseguire il
sucesso nel “qui ed ora”)

Fig. 5

Grafia di Erika (15 anni), molto
arruffata, confusa e non estetica. Si può notare come esista
una forte tendenza alla flessuosità, che però fallisce, perché la
grafia manca di scioltezza. Dell’antico modello sono rimasti
solo i gesti regressivi.
Quando, a tragedia avvenuta,
questa grafia venne pubblicata,
molti si meravigliarono del fatto che fosse simile a quella di
molte altre ragazze. In realtà,
l’analisi attenta di questa grafia
evidenzia un contesto grafico
molto
pretenzioso
ed
egocentrico, in cui le cariche
aggressive tendono progressivamente a lievitare, con il rischio
di esplosioni aggressive molto
intense (ma l’atto delittuoso non
era prevedibile).
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Affermazione definitiva del nuovo modello, basato su Squadrata (spesso anche associato a righe strette e allo stampatello) e contemporanea assenza di ogni concetto di flessuosità.
L’altro elemento di forte novità è costituito dal fatto che tale modello prevalente è perseguito tanto dalle ragazze, quanto dai ragazzi (ciò non esclude, ovviamente, numerose e positive eccezioni – il dato è riferibile ad ogni tipo di modello
grafico considerato in precedenza).

Ø
Esempio di grafia Squadrata

Fig. 6

(La grafia è tratta da G. Moretti, Analisi grafologiche, Vol. II - La grafica e la didascalia da G. Angeloni, I segni
grafologici - Criteri di ricerca e di misurazione. Dispensa universitaria). Questa grafia, molto verosimilmente,
apparteneva ad una donna nata nei primi anni del 900: ovviamente, Squadrata è sempre esistito, ma in precedenza
era assai raro.

Scrittura con 10/10 di Piantata sul rigo e di 10/10 di Squadrata. L’ingrandimento evidenzia che cosa si intenda
con il termine poligonatura (le lettere non hanno risvolti curvi, ma sembrano costituite da semirette, come i lati
di un poligono). In questa scrittura la poligonatura è così accentuata, ricercata ed insistita, che assume carattere
di artifizio (Artificiale 10/10). Destano preoccupazione anche Ricci soggettivismo e Ricci nascondimento ( sono
microscopici). Questi ultimi precisano che il soggetto ha un esasperato bisogno di occultare la propria vera
natura.

La grafia di Amanda

La grafia di Amanda non perviene alla squadratura esagerata di cui alla fig. precedente, ma ha un grado di Squadrata
sicuramente di almeno 6/10.
Le spezzate evidenziano alcuni esempi di poligonatura dei tratti (si può notare che ciò che dovrebbe essere curvo
tende ad essere rettilineo).
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Elementi distintivi della grafia di Amanda
Il modello, basato sull’accuratezza conferita da Squadrata (le lettere assumono forme poligonale.
Come specificato in precedenza tale segno sta ad indicare atteggiamenti improntati a convenzionalismo,
adattamento e socialità di comportamento, messa in scena di emozioni e di sentimenti non autenticamente
sentiti, ricerca del successo che cura anche il look, tendenza alla indifferenziazione dei ruoli) che è ribadito
dall’indebito rilievo della zona media (concentrazione sulla dimensione quotidiana - cfr. fig. 7), ovviamente, non annulla le differenze individuali.

Eccesso di rilievo della zona media a discapito di quella superiore (idealità) ed inferiore (bisogni istintuali ed inconsci)

Fig. 7

Osservando le spezzate è evidente il netto predominio della zona centrale: concentrazione sull’esperienza pratica
quotidiana. Tenendo conto di Squadrata, si ha un altro indice che ribadisce il bisogno del successo nel “qui ed
ora”, nonché la perdita di valori ed il forte indebolimento dei sentimenti.

Nel caso di Amanda, spiccano i seguenti segni: Filiforme (pressione leggera: alta sensibilità, intenso nervosismo, forte persistenza delle emozioni), Calibro grande (le lettere della zona media superano i
tre millimetri: bisogno di importanza, esuberanza), Ampollosa (le forme sono tumide. Ampollosa ribadisce
Calibro grande nell’esasperato bisogno di essere al centro dell’interesse altrui, alterando la valutazione
della propria realtà). Calibro grande più Ampollosa, inoltre, conferisce alla scrittura anche una fisionomia
sostenuta ed un po’ ieratica: : la combinazione di tali segni, se da un lato implica esagerata ambizione,
dall’altro tradisce comportamenti studiati ed ispirati contemporaneamente ad esuberanza e a sostenutezza,
e che intendono apparire sicuri.
Compaiono anche: Staccata (le lettere sono scollegate: forte predominio dell’analisi a discapito
della sintesi, discontinuità su ogni piano, forte difficoltà nei rapporti intimi e nel sentimento di unione con
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l’altro), momenti di Frammentata (distacchi all’interno delle singole lettere: esasperazione dell’analisi e
carenza di coesione interiore), Aste concave a sinistra (gli assi delle lettere lunghe sono concave a sinistra; nel caso specifico spesso sono interessati solo gli apici: diffidenza che impone forme repulsive),
nonché Ricci sobrietà (i gesti accessori delle lettere, specie a fine parola, sono molto corti: esigenze di
laconicità che vietano di esprimere ciò che si sta autenticamente provando).
Non sono assenti, seppure in misura non intensa (il modello conferisce falsa sicurezza, infatti, non
rassicura sino in fondo) altri segni, peraltro assai comuni in tutti i ragazzi sia di oggi sia di ieri, che, indicando
preoccupazione ed insicurezza, sono una testimonianza del disagio adolescenziale. In particolare si
evidenziano: Lettere addossate (le lettere si addossano: ansia e momenti di interdizione che obnubilano),
Rovesciata (le parole sono inclinate prevalentemente a sinistra: diffidenza e tendenza a dissimulare i propri
bisogni, esigendo al contempo che gli stessi vengano individuati ed appagati dall’altro da cui non può che
derivare complicatezza psicoaffettiva) e Stretto tra lettere (scarso spazio tra una lettera e l’altra: ansia,
ridotta accoglienza). Sono presenti, infine, anche cenni di Confusa (momenti di confusione ideativa),
nonché cenni di ipotono.
La fisionomia della grafia, inoltre, è lievemente immatura (eccezione fatta per la squadratura, è
molto prossima al modello appreso nei primi anni di scuola): ragione per cui, in alcuni momenti (quando si
disorganizza - vedi fig. 8) tende ad interpretare il modello con criteri che denunciano lati un po’ infantili.

Breve commento introduttivo
La scrittura sopra descritta, peraltro non proprio rara nella sua fisionomia complessiva (in pratica,
ciò che maggiormente distingue la grafia di Amanda è dato da Aste concave a sinistra e dalle forme
arcuate, ipotoniche, ampollose e sbracate, di cui a fig. 8), dà una sintesi che, considerata in sé e per sé,
porterebbe la personalità a vivere due dimensioni, distinte tra loro.
Per mantenere un’auto proposizione contraddistinta sia da validità sia da
sostenutezza, in un contesto in cui vi sono molti indici di forte preoccupazione ed
ansia, il soggetto sottrae investimento emotivo nei confronti delle cose che costituiscono le sue incombenze quotidiane, trovando contemporaneamente soddisfazione, appagamento (il soggetto “si compensa”) a livello fantastico (combinazione, non intuitiva, data da Filiforme + Curva ed Ampollosa, soprattutto in considerazione delle forme ipotoniche di cui a fig. 8).

Ad esempio, in talune dinamiche relazionali, le persone che hanno questi segni possono apparire
presenti e partecipi, mentre in realtà se ne stanno per i fatti propri, ovvero nelle loro fantasie. Questa
tendenza è ben presente anche in Amanda, naturalmente, ma in lei la smania di comparire è veramente
molto forte, cosicché le è impossibile non coinvolgersi emotivamente nelle situazioni, tanto più che è anche
molto sensibile (Filiforme) e recettiva (stesso segno + Curva).
Quanto sopra implica anche che i meccanismi autoprotettivi non riescono ad arginare stabilmente
un sottofondo molto preoccupato. Ne deriva una contraddizione: per un verso, Amanda deve necessariamente imbattersi in stati di ansia, per un altro, invece, ha bisogno di apparire in gamba. In un contesto in cui
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Ampollosa + Arcuata in un contesto che può essere sbracato e floscio

Fig. 8

Le forme spesso sono tumide (Ampollosa: smania di comparire e megalomania), ma flosce. Inoltre Ampollosa
compare associato ad un forte Arcuata (specie francese: esagerazione delle curve normali a forma di arco, come
nelle “m” e nelle “n” indicante tra l’altro atteggiamenti ispirati a “noblesse”), che indica atteggiamento ispirato a
noblesse, anch’esso floscio e sbracato. Considerando che le conformazioni flosce indicano disimpegno emotivo ed
affettivo (menefreghismo), si ha una combinazione in cui si necessita di sottrarre affetto alle stimolazioni, ostentando nel contempo un atteggiamento di superiorità (Ampollosa + Arcuata + Calibro grande). In un contesto in cui
le forme interessate sono non estetiche e sbracate, il tutto può esprimersi con atteggiamenti incongrui e almeno
tendenzialmente puerili (peraltro, la fisionomia della grafia è anche lievemente immatura, ossia, squadratura a parte,
è troppo prossima al modello appreso nelle prime classi elementari), sognati e “recitati” (cfr. anche fig. 12).
Le intense stentatezze, per altro verso, che indicano ansietà diffusa, ribadiscono la dinamica sopra descritta (nell’elemento causale della stessa), ma, per un altro, precisano che il meccanismo di disimpegno non riesce a rassicurare del tutto. Il che, naturalmente, è un bene: nel caso contrario, potrebbe subentrare la totale indiffererenza anche
rispetto ad emozioni che invece dovrebbero essere elaborate, come nel caso di eventuali sentimenti di colpa.
Ciò nonostante, la combinazione evidenziata in questa figura mostra una persona che può apparire estranea alle
situazioni concrete che sta vivendo. Amanda, tuttavia, non è fredda (cfr. anche la prossima fig.): semplicemente,
cerca di illudersi, “recitando” una parte, coltivata nelle sue fantasie, con un atteggiamento tinto di infantilismo.

(Scrittura con grado massimo di Squadrata). Il confronto tra questa grafia e quella di Amanda rende palese il
carattere talora floscio della scrittura di quest’ultima (vedi anche la prossima fig.). Questa seconda ragazza,
dunque, che si sforza di non fare affiorare alla coscienza i contenuti inconsci, ha un comportamento molto più lineare
e determinato di quello Amanda. Per contro, è molto più fragile (la sua scrittura è quasi ovunque ipertesa, infatti).
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sono carenti veri indici di fermezza e poiché la ragazza non può consentirsi di assecondare la tendenza a
deprimersi, ne deriva una sola sintesi accettabile: quando non le è possibile evitare il coinvolgimento emotivo, dopo un po’, ha comunque la necessità di estraniarsi emotivamente dalle situazioni ansiogene, così
come meglio si vedrà nell’analisi di personalità.

Analisi grafologica
Organizzazione della personalità - motivazioni
Dunque, Amanda si percepisce obbligata ad esternare comportamenti adeguati alle circostanze ed ai vari contesti relazionali con i quali interagisce.
Tali comportamenti, dove investe emotivamente, sono funzionali ad un alto bisogno di richiamare l’attenzione positiva degli altri su di sé (Squadrata + Calibro grande + Ampollosa + fisionomia lievemente ieratica), ai fini di primeggiare (stessi segni) e/o di rassicurarsi (stessi segni più quelli della
insicurezza). Nello stesso tempo, nelle dinamiche in cui è maggiormente coinvolta nel suo essere ragazza
(anche perché, nonostante tutto, la fisionomia della scrittura rimane femminea), ha bisogno di avere successo, ossia di destare l’ammirazione degli altri, specie nel gruppo dei pari.
Quanto sopra, sebbene sia inserito in un contesto di forte disarmonia dell’organizzazione della
personalità produce anche comportamenti positivi: ragion per cui non si ha motivo di dubitare in merito
alla buona fede di chi la descrive come una ragazza seria ed in gamba; così come è ragionevole
ritenere che possa avere un profitto scolastico discreto, grazie soprattutto all’applicazione ed alla
memorizzazione.
Un’organizzazione della personalità, come è stato già scritto, che però è in contraddizione: obbligata ad essere accurata nell’autoproposizione, basata sulla socialità e sull’adattamento formale, mentre
nell’intimo tende a vivere molti momenti di forte difficoltà di contatto, che pervengono quasi a rasentare la
fobia (Filiforme + Staccata + Aste concave a sinistra), che può contrastare a stento, solo con il ricorso
al disinvestimento emotivo, altrove descritto e che spesso, stante il bisogno smanioso di autoproporsi, non
può permettersi.
In altre parole, ad esempio, può percepirsi obbligata a comportarsi in modo
vivace, esuberante e piacevole, anche quando a livello intimo vive una forte difficoltà nei rapporti interpersonali autentici (Staccata), anche per effetto di un’alta
sensibilità (Filiforme) che, per un nonnulla appena un po’ indelicato (Filiforme +
Staccata) e/o non conforme alle sue aspettative (deve avere l‘impressione di essere compresa e di essere ammirata), impone forme repulsive di chiusura (Aste
concave a sinistra - vedi fig. 10).
Il tutto si potenzia in senso negativo, ove si consideri che spesso è la stessa ragazza che, dissimulando ciò che veramente prova o che vuole (persino negando - Rovesciata), tende a complicare la relazione.
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Grafia di una donna assai fredda e calcolatrice

Fig. 9

Tratta da G. Moretti, La passione predominante. Grafologia differenziale. Ancona 1962. Studio grafologico “Fra
Girolamo”).
Scrittura molto studiata (la squadratura è associata ad Accurata studio), assai rigida, schematica e fissa. Secondo
Moretti (il grassetto e le sottolineature sono miei): “questa donna ha la tendenza all’impassibilità irriducibile. …
Il soggetto è fisso nelle sue intenzioni, concetti, aspirazioni ed esecuzioni in modo da non esserne rimosso davanti
a qualunque eventualità. … E’ la tecnica che domina il soggetto in esame …. Con ciò il soggetto può riuscire ad
imbastire delitti perfetti e sostenere interrogatori snervanti, lunghi e senza tregua senza tradirsi” (pag. 161).
Chiunque può osservare come questa grafia, in termini di tono, schematismo, fermezza e linearità, sia distante da
quella di Amanda.

Per quanto provi a disinvestire emotivamente, infine, la personalità non può arginare stabilmente
l’ansia e la preoccupazione (imposte, ad esempio, da Lettere addossate, Filiforme, Rovesciata e dai
segni dell’insicurezza).

Caratteristiche intellettive
Si reputa intelligente (Calibro grande), ma in realtà le sue potenzialità sono indebolite da una
scarsa propensione ad accogliere (Rovesciata – Stretto tra lettere – Lettere addossate - Staccata), che
le impone peraltro un significativo rallentamento dei processi interiori, per forte esigenza di analisi (Staccata + Accurata) e diffidenza (stessi segni + Rovesciata e Stretto tra lettere).
La chiusura repulsiva, inoltre, si estrinseca in ogni dinamica espressiva
della personalità e rispetto ad ogni oggetto, ivi compresi quelli di natura endogena.

Nelle manifestazioni dell’intelligenza, ad esempio, quando non è serena, può incappare in episodi
di relativa disorganizzazione per il fatto che le forme repulsive (Aste concave a sinistra) possono
interessare anche le proprie ideazioni. Difettando di relativa coesione interiore (Staccata), può mancare un po’ nella valida percezione della globalità di un insieme strutturato, poiché ha bisogno di osservarne prima le singoli parti (stesso segno), tanto più che le considera negli aspetti più appariscenti (Calibro
grande). Nei ragionamenti interiori e/o nelle esposizioni, poiché diffida (Rovesciata), ha bisogno di “spezzettare” il proprio pensiero, particolare per particolare (Staccata), con ovvio pregiudizio per la vera sintesi
e la vera logica. Talora, quindi, quando è impegnata a chiarire a se stessa un particolare (nella scrittura è
presente anche Chiara, che in questo contesto, indica esigenza di chiarezza), può essere presa da inconsci
meccanismi di repulsione dello stesso, dettati da forti esigenze autoprotettive che le fanno perdere la
coerenza e che le procurano momenti di forte confusione ideativa (nella scrittura è assente un forte Confu16
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sa, ma i suoi effetti compaiono per combinazione). Ovviamente questi processi si intensificano quando si
relaziona con gli altri.
Il tutto si aggrava per il fatto che può addentrarsi nelle situazioni relazionali con eccesso di fiducia
in se stessa, dettata dalla superficialità (Calibro grande + Ampollosa), soprattutto se avesse l’impressione che possa conquistare il centro dell’interesse anche quando, poniamo, avrebbe motivo di essere prudente (Ampollosa obnubila, come meglio mi appresto a precisare).
Si badi: tutta l’organizzazione della personalità risente anche di una forte
esigenza di cautela auto protettiva (basti pensare al solo Staccata, ma anche a
Rovesciata o a Lettere addossate), ma può essere obnubilata dalla vanità (Calibro
grande + Ampollosa + Squadrata), che tende a travolgere le difese.

Dunque, può tendere a compromettersi, il che, dati alcuni aspetti dell’organizzazione, appare paradossale. Su un altro piano, l’insieme comporta che la giovane, per un verso, deve necessariamente
cadere in contraddizione, per un altro, vive momenti di intensa interdizione durante i quali, a causa
dell’ansia che comporta momenti di interdizione (Lettere addossate), non sa più cosa dire. Il tutto mentre,
però, avverte contemporaneamente l’obbligo di mantenere la coerenza espositiva. Ne deriva un contrasto, che talora può indurla ad escogitare “stratagemmi” (seppure pasticciando: per l‘insieme che comporta la tendenza a confusione), che nelle intenzioni vorrebbero conferire coerenza, ma che è ovvio debbano
fallire (cfr. fig. 10).

In più vi è da precisare che può tendere a pasticciare anche quando vive uno stato abbastanza prolungato di preoccupazione. In questi casi, si accentuano i lati peggiori della sua organizzazione
intellettiva: è presa da un bisogno esasperato di analisi (Staccata), ma senza alcuna possibilità di
pervenire ad una visione d’insieme sufficientemente valida della situazione sottoposta ad esame e talora
anche dei singoli particolari della stessa (Frammentata + Confusa).
Per altro verso, ciò implica che non riesce a rassicurarsi. In considerazione del fatto che, come si
vedrà meglio, le è intollerabile restare a lungo in una situazione angosciosa, dopo un po’ deve necessariamente abbandonare le analisi, distraendosi con altro avente una natura compensativa (Aste concave a
sinistra + cenni di ipotonia, con Ampollosa sbracato).
Da qua, dunque, molti episodi di superficialità valutativa (stessi segni + Calibro
grande).
In pratica, pur avendo un’organizzazione che si vorrebbe basare sull’analisi di
ogni particolare, Amanda è ben distante da essere una calcolatrice, a causa di
una forte instabilità (Aste concave a sinistra – cenni di ipotonia).
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Dinamiche relazionali - caratteristiche emotive ed
affettive generali
Tende ad autoproporsi con modi un po’ sostenuti ed ispirati a “noblesse” (Calibro grande –
fisionomia talora lievemente ieratica – Arcuata), che la fanno apparire seria, riservata ed un po’ distante
(in realtà, l’organizzazione è dettata dalla difficoltà di incontro con l’altro, evidenziata dalla combinazione
Rovesciata + Staccata, rafforzata da Stretto tra lettere, Lettere addossate e dai segni dell’insicurezza).
In pratica, poiché è diffidente (Rovesciata – Staccata), non possiede doti autentiche di socialità e di
estroversione, sebbene possa apparire all’apposto, per effetto di un comportamento che necessita di
adattarsi, senza vera partecipazione emotiva e senza convinzione, alle circostanze del caso.
Negli ambienti che suscitano il suo interesse, però, gli atteggiamenti iniziali possono essere dettati da una forte smania di proporre se stessa all’attenzione dell’altro (Ampollosa ribadito da Calibro grande), con forme esuberanti (stessi
segni), che la obnubilano e le travolgono i meccanismi difensivi.

Ciò avviene soprattutto nelle dinamiche che la coinvolgono come ragazza, posto ovviamente che
l’altro possieda i titoli giusti per essere considerato ambito, specie dalle sue coetanee. Può apparire,
dunque, molto interessata, ma, quasi fatalmente, dopo un po’ è ben facile che possa avvertire il bisogno di
“respingere” da sé la persona coinvolta (Aste concave a sinistra + Filiforme + Staccata).
Anche in questo caso, può accadere, dunque, che, per l’obbligo di mantenere la faccia e la coerenza del comportamento, possa costringersi ad assecondare passivamente la natura della dinamica relazionale (cfr. figg. 10 e 11). Nel qual caso, successivamente, si sentirebbe usata e strumentalizzata, standoci male (per l’orgoglio conferito da Calibro grande + la fisionomia sostenuta, oppure perchè
può temere di essere stata incauta, per i segni che indicano diffidenza e preoccupazione, come Rovesciata, Staccata, Stretto tra lettere e Lettere addossate).
Approfondendo le relazioni, specie con un coetaneo, diventa progressivamente più libera nelle sue
manifestazioni. E’ dotata di un forte spirito di osservazione degli aspetti più appariscenti (Calibro
grande + Staccata), che può utilizzare per tenere sulla “corda” un eventuale partner, con tipici atteggiamenti in cui l’accoglienza iniziale si può alternare ad improvvisa e, apparentemente, immotivata repulsa
(una tipica variante di questo meccanismo, presente anche in Amanda, è costituito dal fatto che l‘altro può
essere desiderato quando è assente e può essere detestato quando è presente). Oppure può utilizzare la
strategia opposta: la repulsa, per meglio attrarre. In tali condizioni, la stabilità del rapporto dipende dall’atteggiamento dell’altra persona: se questa cade “nella trappola”, però, dopo un po’ tende a non destare più
alcun interesse per lei.
Le dinamiche relazionali, a maggior contenuto emotivo ed affettivo, tuttavia, vanno anche precisate
alla luce di altre caratteristiche, ad iniziare da quella che maggiormente la distingue in termini positivi. Ha
un grande “cuore” (Curva + Filiforme - si preferisce questa espressione, molto generica, in considerazione della lieve disarmonia nel sentimento, evidenziata in tutto il lavoro, che comporta instabilità della
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La combinazione Filiforme + Staccata + Aste concave a sinistra

Fig. 10

Combinazione centrale per comprendere alcuni lati dell’organizzazione di Amanda.
La grafica evidenzia esempi di Aste concave a sinistra (l’asta presenza una concavità a sinistra). Questo segno
indica chiusura repulsiva, che insorge improvvisamente, in modo istintivo, poiché è dettata da inconsci meccanismi
difensivi. In considerazione che la scrittura è Filiforme (pressione leggera = sensibilità a bassa soglia e facile a
turbarsi, intenso nervosismo e lunga permanenza delle emozioni) e Staccata (le lettere sono scollegate le une alle
altre = indebito rilievo dell’analisi a discapito della sintesi e della logica e difficoltà di contatto intimo), si ha che ogni
particolare (Staccata), anche di lieve intensità, può produrre momenti di chiusura repulsiva.
Quanto sopra, che di per sé indica un’ipersensibilità che rasenta la fobia di contatto, espone Amanda ad una
contraddizione perché gli altri segni, ad iniziare da Squadrata, invece le impongono un comportamento sempre
adattato, secondo le circostanze.
Il tutto produce effetti negativi sia rispetto ai contenuti interiori (le chiusure repulsive possono, ovviamente,
scattare anche nei confronti di proprie ideazioni) sia rispetto ai singoli momenti delle dinamiche relazionali, poiché
in Amanda può insorgere il bisogno di occultare le proprie cariche aggressive (tanto è vero che i ricci sono molto
sobri), per dimostrare, secondo le circostanze, adattamento, atteggiamento da brava ragazza (Curva + Accurata),
sicurezza, piacevolezza e padronanza.
Ne deriva un contrasto di forze che produce interdizione dolorosa (anche per Lettere addossate) oppure, più
semplicemente una situazione di stallo (di qualsiasi natura, sia cognitiva sia volitiva ed emotiva), nel mentre si vive
un’intensa irrequietezza interiore (per Filiforme, principalmente): il soggetto è in contraddizione con se stesso, di
conseguenza non gli resta che farsi trascinare, assecondando passivamente la natura delle interazioni concrete
che sta vivendo. Quando ha motivo di temere di perdere la faccia, anche in considerazione del fatto che la sua
scrittura è Curva (scarso livello di grinta) e talora è priva di tono (scarso livello di fermezza), dunque, Amanda è
vittima della situazione e delle dinamiche relazionali.
Ne derivano necessariamente delle disorganizzazioni, sia cognitive (la ragazza può pasticciare, nel vano tentativo di
conferire coerenza e status di importanza alle proprie esposizioni) sia di altra natura (può assecondare contro voglia
le richieste altrui e la dinamica relazionale che sta vivendo sul momento). Il tutto, nelle auto valutazioni, è ancor più
bruciante, anche in considerazione del fatto che spesso è la stessa Amanda a dare l’avvio alle dinamiche che poi non
saprà gestire, per effetto delle smanie di comparire e di protagonismo, descritte nel testo, dettate da Ampollosa +
Calibro grande + Squadrata, che travolgono i segni avente natura autoprotettiva (Staccata – Rovesciata – Stretto
tra lettere – Lettere addossate, nonché lo stesso Filiforme).
Ciò nonostante, ha bisogno di scaricare sugli altri le proprie responsabilità (Calibro grande + Stretto tra lettere),
ragione per cui fatalmente tende verso sentimenti di gelosia e di invidia, nonché di rivalsa.
Approfondendo le relazioni, specie con il gruppo dei pari, la stessa combinazione, invece, può assecondare passivamente e nervosamente l’aggressività (in questo caso, lo stallo può interessare solo talune funzioni cognitive, per
indebito rilievo delle cariche nervose e repulsive). Ciò detto, però, è beninteso che queste ultime considerazioni non
rendono Amanda necessariamente colpevole dei fatti che le sono addebitati.
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Momenti di interdizione, di obnubilamento e di confusione

Fig. 11

Questa immagine completa la illustrazione della precedente (le frecce evidenziano Aste concave a sinistra). Nella
scrittura, prevale lo Stretto tra lettere (ridotto spazio tra le lettere: ansia, scarsa accoglienza che con Calibro grande
indica incapacità di accettazione delle critiche, con tendenza a scaricare le responsabilità degli errori sugli altri),
con intenso Lettere addossate (le lettere si toccano: momenti di interdizione, dettati dall’ansia, che obnubilano), che
dà vita a Confusa (le lettere invadono le adiacenti: momenti di confusione ideativa cfr. ellisse), in un contesto che
talora è di falsa accuratezza (alcune lettere, pur squadrate, solo apparentemente sono accurate, perché un po’ flosce
e sbracate) e di Calibro alto. Ne deriva un comportamento esteriore che asseconda passivamente le stimolazioni,
per esigenza di mantenere l’immagine (Calibro grande + falso accurata + Squadrata), mentre nell’intimo si vivono
momenti di intenso nervosismo, di nebulosità e/o di obnubilamento (Filiforme + Aste concave a sinistra + Lettere
addossate + Confusa).

disposizione affettiva e carenza nella valida coscientizzazione della stessa), che ovviamente si evidenzia
solo quando le emozioni riescono a travolgere le sue difese.
In altre parole, può nutrire un forte coinvolgimento emotivo di tipo positivo, anche perché può
eroicizzare le emozioni (per Calibro grande + Ampollosa + Curva + Filiforme, sono pensate in
modo esagerato e troppo romantico, senza che ciò corrisponda appieno a quanto è effettivamente provato sul piano affettivo; in altre parole, le emozioni sono superficiali e un po’ puerili - cfr. anche fig. 12).
Tende, inoltre alla ciclotimia non patologica (è una indicazione secondaria di Curva), mentre nel
contempo ha sempre bisogno di mantenere un’auto proposizione valida, basata sull’esuberanza (Calibro
grande) sostenuta. Dunque, per un verso, necessita di emozioni (con rischi di abuso di sostanze, ma
eventualmente per essere “su di giri”, in modo conforme alle aspettative ambientali) per contrastare le
tendenze depressive (dovute, oltre che a Curva, anche ai cenni di ipotonia grafica), ma, per un altro, le
stesse tendono a disorganizzarla, anche perché non ha la propensione all’unione con l’altro (Staccata
20
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+ Rovesciata - dunque, il comportamento pratico può contraddire la “eroicizzazione” di cui sopra, anche
in considerazione del fatto che Ricci sobrietà riduce le manifestazioni esteriori - cfr. fig. 12), cosicché la
probabilità che in lei le disposizioni affettive permangono stabili sono alquanto scarse. In altre parole,
anche per questa via, si riconferma che tende ad alternare momenti di coinvolgimento ad altri di
disinteresse.
Dunque, talora, ha bisogno di percepirsi molto innamorata (per la eroicizzazione dei sentimenti
e tutto l’insieme prima descritto), ragione per cui tende a ”romaticizzare” alcune emozioni, in buona sostanza mentendo a se stessa. Di conseguenza avverte una forte esigenza di prendersi cura dell’oggetto su
cui investe emotivamente (è una caratteristica peculiare del femminile psicologico, ribadita dalla fisionomia
femminea, da Curva e da Calibro alto che indica anche propensione ad organizzare, in questo caso, la
vita dell’altro).
Poiché il tutto è inserito in un contesto in cui alla pretenziosità delle aspirazioni non si affiancano doti
di vera sicurezza e di valida intraprendenza, ne è che tende a rimanere fagocitata del rilievo emotivo
suscitato dalla persona che desta il suo coinvolgimento emotivo. Ha l’impressione di perdere in
autonomia e va in ansia: nei rapporti con un fidanzato eventuale, da una parte dovrebbe prendersi cura,
dall’altra non saprebbe come fare. Si limita a dettare le norme di comportamento dell’altro, aspettandosi
di essere ubbidita. Il punto è che tende ad interessarsi di persone che, pur essendo interessanti su alcuni
piani, in realtà avrebbero effettivamente bisogno di qualcuno che si prendesse cura di loro (è una caratteristica specifica del femminile psicologico, qua ribadita da tutte le considerazioni precedenti). Si assiste,
dunque, ad un paradosso: l’altro ha poche chance, sia che l’assecondi sia che non l’assecondi, perché nel
primo caso si percepirebbe troppo responsabilizzata, mentre nel secondo le diventerebbe intollerabile la
sensazione dell’insuccesso. Il tutto, fatalmente, può indurla a perdere interesse per il partner.
E’ anche forte in lei il condizionamento da brava ragazza (accuratezza grafica - Dritta - Curva).
Ne deriva un’altra possibile disorganizzazione, che si comprende considerando tutto l’insieme (la relativa
difficoltà a mantenere la stabilità nei rapporti - il bisogno di successo - l’avidità di emozioni - la lieve
difficoltà di discriminare correttamente queste ultime- il bisogno di eroicizzare i propri vissuti emotivi): può
tendere a confondere un forte interesse emotivo, con l’amore.

Modo di gestire l’ansia e l’aggressività
Come è stato indirettamente anticipato, l’organizzazione della personalità cerca di non fare affiorare alla coscienza un forte livello di ansietà diffusa, sottraendo l’investimento emotivo e compensandosi a
livello fantastico. Oppure può ostentare delle emozioni non sentite (è come se le recitasse), secondo criteri
di opportunità. Di conseguenza, pur essendo molto sensibile, di fatto è una persona non emotiva (le
stimolazioni che possono realmente produrre in lei una emozione sono relativamente poche).
Una tale organizzazione, tuttavia, come si è visto, non può metterla al riparo (e per certi versi ciò è
un bene): le è impossibile non coinvolgersi autenticamente. Può provare ansia, dunque, soprattutto
nelle occasioni in cui ha motivo di temere le prove di valore (per Calibro grande, infatti, ha un alto livello
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Fig. 12

Altra combinazione istruttiva, che consente di comprendere alcuni lati dell’organizzazione di Amanda.
La combinazione Calibro alto + Filiforme + Ampollosa + Curva + fisionomia femminea ed un po’ immatura dà
l’eroicizzazione delle emozioni (sono idealizzate in modo esagerato ed incongruo rispetto alla vera natura di
quanto sia realmente provato).
A quanto sopra, invece, si contrappongono:
1. Staccata = difficoltà di incontro e di contatto intimo;
2. Aste concave a sinistra (blu) = momenti di repulsione dell’oggetto (che può avere natura endogena od
esogena). Ciò implica che, in modo del tutto istintivo, il soggetto possa contraddire le proprie emozioni di
affettuosità (le respinge da sé), oppure può rigettare solo la spinta all’incontro intimo (per Staccata – se nella
scrittura, invece, ci fosse stato Attaccata le aste concave a sinistra si attiverebbero soprattutto nel caso in cui
fosse l’oggetto a “muoversi” verso il soggetto. In questo caso, dunque, l’insorgenza del rifiuto del contatto
può verificarsi anche a prescindere dal comportamento concreto dell’altro);
3. Ricci della sobrietà (i gesti accessori delle lettere sono molto misurati, tanto è vero che talora pervengono
alla esagerazione della laconicità elevata, come negli esempi evidenziati dal rosso). Questo segno implica che la
ragazza ha difficoltà a manifestare ciò che prova (sia per cautela sia per non far trapelare la forte instabilità
interiore evidenziata dalla combinazione del punto precedente, oppure in altre parti del presente lavoro).
Ricci sobrietà, dunque, può tendere a fare apparire Amanda molto più fredda di quanto in realtà sia. Importa, però,
evidenziare come l’ambivalenza sopra descritta sia in contraddizione con le esigenze di adattamento formale e
convenzionale, imposte da Squadrata e con il bisogno di apparire in gamba e all’altezza, dettato da Calibro
grande: si ha un’altra chiave, dunque, per capire meglio il meccanismo di estraniazione già descritto altrove. In
pratica, spesso, quando ha motivo di temere di perdere la faccia, Amanda è costretta a sottrarre affetto alle stimolazioni
che sta vivendo, anche “recitando” secondo le circostanze concrete del momento (cfr. anche fig. 8). Solo talora,
dunque, può consentirsi di mettere in scena la repulsa, ammantata però da noblesse: quando le sembra coerente con
la natura della dinamica relazionale che sta vivendo. Ovviamente, nonostante Ricci sobrietà, le manifestazioni
possono essere relativamente libere e spontanee, specie nelle dinamiche con coetanei (soprattutto se, nel contempo,
provasse anche un intenso nervosismo, dovuto all’effetto di Filiforme).

di ambizione, per l’insieme degli altri segni, invece, è insicura, cosicché quando si deve concretamente
cimentare tende a provare un alto livello di ansia), tanto è vero che si possono ipotizzare episodi di attacco
di panico.
Per altro, non ha vera forza d’animo, ossia non sa reggere stati prolungati di malessere:
poiché intende proporre di sé un’immagine di valore, per non assecondare la tendenza a stati importanti di
abbattimento e/o di depressione, non le rimane che squalificare la portata emotiva delle stimolazioni, ricorrendo alle compensazioni fantastiche (talora anche un po’ romanzate) già descritte.
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Più che apparire fredda ed imperturbabile, dunque, appare distaccata: osservandola bene, ci si rende conto che talora Amanda si comporta come se recitasse una parte, tanto è vero che può apparire estranea alla situazione concreta
che sta vivendo (contesto grafico, con Calibro grande e forme ampollose, sbracate
ed ipotoniche, con Arcuata – vedi fig. 8).

Ciò nonostante anche questo atteggiamento non ha probabilità di reggere stabilmente (l’ansia, di
tanto in tanto, affiora) e nel lungo periodo (prima o poi il principio di realtà dovrebbe prendere il sopravvento
in modo stabile, con forti rischi di crollo).
In questo contesto, l’aggressività per lo più è trattenuta nell’intimo (Ricci della sobrietà) e
spesso è dissimulata, perché solo talora si libera con forme molto cariche di nervosismo (Filiforme).
Considerando che è praticamente inappagabile (si è visto che si può contrariare anche per un solo particolare, mentre nel contempo ha forte smanie di tipo vanitoso), dato l’insieme, tende ad aggressività ruminata
(tutto il contesto grafico - Ricci della sobrietà). Può anche provare forti sentimenti di gelosia verso le
coetanee che riscuotono più successo e più appagamento di lei nelle dinamiche relazionali di suo interesse.
Le emozioni aggressive che non riesce a gestire, ossia che non può trattenere nell’intimo, perché le
fanno provare sofferenza acuta e persistente, sono quelle proprie di una qualsiasi adolescente, ovvero
quelle che sono dettate dalla gelosia e dalla rivalità in amore con una coetanea. In questi casi, l’aggressività tende a tingersi di rivalsa (dettata dal bisogno di ribadirsi nell’importanza) anche unita a repulsa
(Aste concave a sinistra). Vi è ancora da considerare che nella ragazza le emozioni non sono smaltite
prontamente (è ostacolata dal nervosismo di Filiforme, da Staccata e dal movimento complessivo della
grafia che è rallentato). Ciò implica che ogni emozione ha in lei un forte rilievo, che ingenera forte e
prolungata irrequietezza. Si spiega, dunque, anche per questa via, ciò che altrove ho già avuto modo di
scrivere, a proposito delle smanie dettate dalla vanità: le forti emozioni la obnubilano e le impediscono, sul momento, il valido discernimento.
Per altra via, infine, anche nella gestione delle emozioni, si ribadisce il
motivo conduttore dell’organizzazione della personalità: l’adattamento secondo
un’ottica ispirata al successo nel “qui ed ora”. Amanda sottrae o intensifica l’investimento emotivo, con modalità eccessive sia in un caso sia nell’altro, secondo le
“opportunità” dettate dalle circostanze e/o dalla natura delle esperienze concrete.

Una valutazione conclusiva
Pur nell’ambito della disarmonia descritta, il profilo di personalità evidenzia un insieme di caratteristiche che, considerate in sé e per sé, ha probabilità di risolversi in comportamenti sostanzialmente validi,
su molti piani.
Le disorganizzazioni più gravi interessano soprattutto alcune importanti
dinamiche di natura emotiva ed affettiva, ma ciò nonostante, non si ravvisano i
motivi che avrebbero dovuto necessariamente indurre Amanda ad un atto criminale.
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Di conseguenza, se Amanda si fosse veramente macchiata di tali atti, la causa andrebbe sicuramente ricercata nelle dinamiche concrete che al momento potrebbero essersi ingenerate tra
tutti i protagonisti del dramma. Insomma, potrebbe essere stata “vittima” delle circostanze, dettate da
singoli episodi oltre che dalle dinamiche relazionali del momento.
Le caratteristiche di personalità di Amanda, tuttavia, escludono che la ragazza possa essere considerata una calcolatrice, perchè tende a confusione ideativa
e a momenti di superficialità. Non può essere neanche considerata fredda, sebbene sia da aggiungere che abbia la tendenza ad estraniarsi emotivamente dalle situazioni, compensandosi fantasticamente (con produzioni ed atteggiamenti che
talora tradiscono una vena, almeno un po’, infantile).

Posto vero che la giovane sia veramente colpevole (è ben ovvio che nell’ottica di un lavoro che, sul
piano psicologico, sta “dalla parte di Amanda”, a nulla importa il fatto che un Tribunale l‘abbia giudicata e
condannata), debbo anche aggiungere che l’insieme delle sue caratteristiche è tale che, nel breve e nel
medio periodo, le dovrebbe consentire di non crollare sotto il peso del rimorso, che pure è impossibile che non abbia provato. Ciò, che ovviamente non costituirebbe una nota positiva, è possibile in
considerazione del fatto che più di ogni altra cosa teme di perdere la faccia (si tratta di una conseguenza logica, dovuta agli effetti del modello grafico di riferimento, tenendo anche conto del bisogno di
esternare validità autopropositiva da brava ragazza, dato da Calibro alto + Curva + Accurata squadrata).
Stante questa considerazione, se la giovane avesse l’impressione di essere abbandonata da tutti, ovvero se percepisse di essere condannata anche dalle
persone cui tiene, può incorrere in forte depressione. Con il passare del tempo,
quando la sua vicenda fatalmente non sarà più sotto i riflettori, ovvero quando non
potrà più mentire a se stessa, “eroicizzando” la sua esperienza, infatti, vi sono
rischi di crollo.

Colpevole od innocente che sia, dunque, va innanzitutto compresa, aiutandola ad elaborare
validamente l’esperienza drammatica che sta vivendo. Solo questa condizione (la comprensione), infatti,
può consentirle il cambiamento e l’eventuale elaborazione del sentimento di colpa.
E’ ben ovvio che, in ogni caso, Amanda andrebbe aiutata ad elaborare un’organizzazione di personalità più armonica, basata sull’autenticità (in tutto, ad iniziare dai valori e dai sentimenti). Tutto ciò anche
in considerazione del fatto che, in fondo, qualunque cosa abbia veramente fatto, ha sempre cercato di
comportarsi come le nuove agenzie “educative” le hanno suggerito: cercare il successo nel “qui ed
ora” ed in cose veramente effimere, mentendo a sé e agli altri. Dunque, Amanda, come tanti giovani, è stata
indotta a smarrire se stessa: non si conosce affatto. Andrebbe aiutata a scoprirsi nella sua vera natura: se
ciò avvenisse, potrebbe sviluppare validamente un potenziale intellettivo (paradossalmente, attualmente
potrebbe esprimere il meglio di sé quando riesce a compensarsi a livello fantastico; ad esempio, potrebbe
riuscire nella scrittura di novelle) ed umano che, in sé, potrebbe essere di valore.
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