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SULLA SCENA PUBBLICA E SULLA SCENA PRIVATA: DUE 
CASI ESPRESSIONE DELLA NOSTRA SOCIETÀ 

Tratto dall’intervento al convegno AGP Lazio dell’11 marzo 2018 

 

Durante il recente convegno AGP “Dalla famiglia ‘normale’ alla micro-
macro criminalità: sofferenza e disagio degli adolescenti e dei giovani. 
Uno studio grafologico-peritale-criminologico, devianze e comportamenti 
criminali sono stati osservati e descritti con competenza da esperti nelle 
varie discipline i quali sono giunti alla conclusione che i giovani italiani, 
anche i rampolli di buona famiglia, non sono più quelli di un tempo, persi 
tra tagli di capelli stravaganti, autolesionismo e comportamenti oppositivi 
e provocatori. 

Insomma, dalla famiglia “incompetente” a “Piccoli criminali crescono”. 

Una iperbole che, ritengo non renda giustizia alle giovani generazioni 3.0, 
è vero sempre connessi, ma certamente lungi dall’essere i baby gangster di 
C’era una volta in America. 

Mi permetto di osservare che, proprio in questi giorni, i dati statistici 
forniti dal Viminale evidenziano una netta diminuzione dei reati in Italia 
nel 2017, anche tra i giovani e giovanissimi. I reati calano, la paura cresce 
(anche tra i nostri esperti). 

Ma siamo sicuri che la famiglia di un tempo era poi sempre così presente 
ed educativa? O forse oggi, come spesso accade, abbiamo paura del 
nuovo? Non sarà che la cronaca nera in TV crea il massacro mediatico, 
enfatizzando le situazioni? 

Ecco quello, solo per fare un esempio, che accadeva in una rispettabile 
famiglia del sud, circa 40 anni fa, epoca in cui i panni sporchi si lavavano 
in famiglia  
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Con un volo pindarico, da una famiglia dei nostri giorni, ritorniamo al 
passato, soffermandoci su una realtà fatta di antichi abusi subiti da un 
bambino, violenze fisiche subite proprio da chi avrebbe dovuto accudirlo, 
crescerlo e proteggerlo, suo padre. 

La famiglia di Andrea è benestante, rispettata, di alto livello sociale e 
culturale. In altre parole è la famiglia che tutti sognano. Ma la facciata 
onorabile nasconde una realtà di abusi sessuali assolutamente 
insospettabile. 

Trent’anni dopo quei fatti Andrea decide di scrivere una lettera aperta al 
padre che lo ha abusato e di cui, nonostante tutto, come egli stesso 
sottolinea, ha sempre desiderato l’affetto. 

La lettera comincia così: 

“Caro papà, tu sei, da sempre il problema più grave e lacerante 
della mia vita e cercare di dimenticare il male che mi hai fatto e 
che continui a farmi è stata la reazione più immediata, la via più 
agevole e certamente la più vigliacca che ho tentato di percorrere 
…  

Pensare di avere come peggiore nemico mio padre, è sempre stata 
una verità da eludere …  

La notte sognavo un mostro che, caso strano, usciva sempre dalla 
tua stanza, veniva a uccidermi e mi svegliavo terrorizzato; nel 
segreto della mia camera piangevo fino ad avere i crampi allo 
stomaco …  

Da questo papà, da tutto questo mi sono liberato e oggi devo 
reagire con coraggio e fermezza, devo reagire perché se non lo 
faccio consegno alla storia, alla storia della nostra famiglia, alla 
storia della mia vita, le menzogne crudeli e malvagie che hai 
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imposto, la cattiveria che hai scelto di coltivare a danno di 
persone innocenti” 

Questa lettera è diventata un libro dal titolo: “Tuo figlio, Andrea”, l’autore 
si firma con lo pseudonimo di Andrea Cammarata. 

“Questo libro non è una vendetta perché non ci si vendica con le 
lacrime agli occhi e con il dolore che sento, questo libro è un atto 
di sopravvivenza, la rivendicazione di quella dignità prima di 
tutto psicologica, poi sociale, di cui ho un estremo bisogno per 
vivere”  

Oggi Andrea si è alleggerito dal suo carico di dolore, è cresciuto, è 
diventato un uomo, padre di quattro figli, è avvocato e ha fondato 
un’associazione che si occupa di vittime di pedofilia e delle madri che 
spesso sono anch’esse vittime dell’inferno in cui finisce una famiglia in 
tali situazioni. 

E oggi parla per tutti coloro che non hanno parola, aiutandoli a vincere la 
vergogna e incitandoli a ribellarsi a quei soprusi perversi, così umilianti 
per la dignità umana.  

Si è fatto grande Andrea 

Grande, come la dimensione della sua scrittura che rivendica la presenza e 
che certamente mostra un bisogno di espansione e di espressione e 
un’accentuazione delle esigenze dell’IO; la tendenza al calibro grande, si 
sa,  è di chi sente di dover percorre una strada lunga e impegnativa, 
occorrono quindi intraprendenza, orgoglio, amor proprio; la coscienza di 
sé, il sentimento di sé devono essere supportati, devono risultare forti. 

E Andrea, che quella strada della ricostruzione della sua vita l’ha percorsa 
con dolore, di fronte all’avvilimento ha cercato di farsi forte, inalberando il 
sentimento e il valore di sé, in una mescolanza di fierezza ed esaltazione. 

 



4	
	

Il fulcro della scrittura grande e rotonda è certamente l’affettività, ma in 
questo tracciato, sì dal calibro grande e dalle forme arrotondate, le 
numerose ineguaglianze in dimensione (e in inclinazione, e nella 
conduzione del tratto) mettono in luce la dolorosa fluttuazione del 
sentimento si sé, l’alternanza costante tra fiducia, stima e scoramento. 

Andrea lotta. E la presenza di questo conflitto interiore, con tutte le 
difficoltà che ne derivano a livello relazionale, tra euforia e sfiducia, 
amabilità e insofferenza, lascia affiorare tra le piegature del grafismo, un 
senso di inadeguatezza: le lettere rovesciate, le i piccole, le lettere affettive 
aperte a sinistra, le barre delle T in cima all’asta che pendono in zona 
media, le C a conchiglia. 

Insomma, il simbolismo dei piccoli segni accende i riflettori su questo 
tracciato in cui lo scrivente, di fronte alla soggezione, all’avvilimento 
originario, all’influenza oppressiva ha protestato, ma non è uscito indenne 
dalla vicenda penosa, seppur antica, che lo ha visto protagonista. 

Il turbamento sentimentale espresso dalle lettere affettive aperte è ancora 
forte; le i piccole e schiacciate lo fanno sentire ancora incompreso, forse 
colpevole, le lettere rovesciate sono la rappresentazione reale di un torto 
subìto e di una esigenza mai sopita di rivendicazione, e costituiscono la 
raffigurazione della lotta contro ciò che nel passato ha ferito la sua 
sensibilità. E lo spirito di rivendicazione è ancora evidente anche nelle 
varie forme a triangolo presenti, che si evidenziano in particolare nella 
iniziale del nome.  Le P all’indietro, numerose, rafforzano questa 
sensazione di protesta. I sussulti, i guizzi delle barre delle T che cadono 
come a colpire la zona media. E le conchiglie disegnate nella lettera C, 
così rotonde, evocano certamente l’amore di sé, la presenza di 
un’affettività esigente, ma in tal caso, sono un grido, una richiesta di 
attenzione di cui lo scrivente ha bisogno, esprimono il desiderio di 
protezione e di proteggere, rivelando l’anima femminile che alberga in lui. 
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È la componente ANIMA, la parte femminile che è in Andrea  che lo 
rende dunque sensibile ai messaggi della sua anima. Anima è un termine 
che ricorre spesso nel suo libro e nel suo raccontarsi. Una sorta di 
arrendevolezza ogni tanto lo tormenta e l’emotività spiccata affiora come il 
segno di antiche cicatrici. L’ANIMA dunque svolge un ruolo 
preponderante nello scrivente, l’abbiamo visto, la scrittura è grande, 
arrotondata, con presenza di triangoli e con tratti caratteristici della grafia 
femminile. L’immagine che egli ha della donna, l’intenerimento per la 
figura materna, dalla quale ha sofferto il brutale distacco, lo rendono 
particolarmente sensibile. Non a caso nella sua professione Andrea si 
occupa solo di difendere bambini e donne, madri, figlie … 

Nell’introduzione, Andrea ringrazia tra gli altri, Fabrizio De Andrè che 
con la sua poesia ha salvato la sua difficile adolescenza e ha seminato 
germi di sensibilità e dolcezza 

 

Una sensibilità e dolcezza che certo non ha trovato nella figura paterna, 
che definisce il nemico, l’orco. 

La scrittura del padre, stimato notaio, rampollo di una facoltosa famiglia 
siciliana: 

A una prima impressione, volendo ricorrere a una metafora, l’analogia 
possibile potrebbe essere quella di paragonare questo tracciato a un corso 
d’acqua profondo, vischioso e torbido.  

La prima impressione di presentazione è quella di una pressione  
appoggiata, con variazioni dell’appoggio a mazza, e la presenza di 
acerazioni. E gli ingorghi presenti nel tratto impastato di alcuni occhielli, 
la dispersione incontrollata di inchiostro, ci introducono nel profondo e 
complesso mondo della psiche, laddove si manifestano le forze istintuali, 
offrendo l’immagine di un difficile fluire delle emozioni, di pulsioni 
oscure e di un ristagno delle passioni.  
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Emerge un malessere per la difficoltà dello scrivente a esprimersi sul piano 
affettivo, le energie risultano compresse e, per dirla con Pulver , egli 
“misura la sua forza e ne gode, ha energia e il desiderio di usarla” 

Le marcature improvvise e senza un nesso con la forma calligrafica della 
lettera evidenziate nei risvolti, le macchie o gli ispessimenti, le 
accentuazioni della pressione dove si hanno accumuli energetici ed 
emotivi, denotano scariche d’impulsività. Siamo in un ambiente grafico in 
cui l’esagerata reattività in rapporto alle sollecitazioni emotive, 
l’irrequietezza e i turbamenti emozionali, tolgono serenità. 

Lo scrivente domina. E  nell’appoggio che rallenta la progressione e nella 
tensione eccessiva del tracciato, si estrinseca l’espressione di 
autoritarismo, ostinazione e suscettibilità che lo inducono anche a un 
atteggiamento ragionato e vendicativo. 

Gli impulsi diventano ancor più invasivi in questo tracciato così inclinato, 
indice di bisogno di materialità, e tangibilità, è scarso il dominio delle 
spinte e dell’istintività, è difficile la saturazione dal punto di vista 
affettivo. Lo scrivente trova una motivazione per l’azione nell’emozione, 
cercando l’altro sia come alleato che come antagonista, inseguendo 
l’occasione di verificare il proprio potere.  

Il potere. Questo è esercitato con durezza e con maestria, perché lo 
scrivente sa come approcciare all’interlocutore per ottenere quello che 
vuole, gli anelli sinistrogiri presenti nelle ghirlande strette e profonde 
lasciano intendere che l’atteggiamento abile è interessato: il dono prevede 
un ritorno, in un turbinio di egoismo e captazione.  

Un passo dal libro: 

“… ricordo che prima di cominciare ad abusare di me poggiavi sul tuo 
comodino cento lire e mi dicevi _ queste le prendi quando abbiamo finito-“ 
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I gonfiori esagerati nelle aste superiori e inferiori, in contraddizione con 
l’insieme, appaiono come una nota stonata, implicando un atteggiamento 
esagerato, al limite dell’esaltazione. L’ambiente grafico è pervaso dalle 
tensioni della scrittura angolosa che in maniera del tutto evidente, 
sottolinea la componente di aggressività, di rudezza e suscettibilità.  

La battaglia pregiudiziale è connaturata nello scrivente che vive in uno 
stato di perenne contrasto, con scarsa capacità adattiva e forte spirito di 
contraddizione con pretesa di superiorità nei confronti degli altri. 

L’angolo appuntito o smussato, alla base delle lettere (vedi fatto, apposta 
…), è la rappresentazione grafica di un disadattamento aggressivo la 
sofferenza affettiva viene espressa con rivendicazioni, malumori e 
virulenza. Gli angoli acuti ai vertici superiori o inferiori delle lettere (vedi 
necessariamente) denotano una flessibilità adattiva ridotta e una 
disarmante carenza di capacità empatica.  

La barra delle T lunga, forte e lanciata, ancora una volta, ci riporta 
all’aggressività e a reazioni esagerate che possono arrivare fino alla 
fissazione e all’ossessione. E ancora le T, a gancio: lo scrivente non arretra 
di un passo fronte agli ostacoli. Perseverante e inflessibile, utilizza gli altri 
a suo piacimento. 

L’impulso forte a comandare, la fierezza e le rivendicazioni graficamente 
espresse nelle V lanciate in alto (vedi avrai, vanno), contengono tutta la 
valenza dell’esaltazione 

Dotato di una considerevole capacità discussiva, lo scrivente è abile nel 
tirare fuori cavilli di ogni genere e sostenere le ragioni con pervicace 
ostinazione. Risulta particolarmente irritabile soprattutto se ritiene di 
essere oggetto di poco rispetto o scarsa considerazione. Ambizioso, 
desidera distinguersi dagli altri, sempre diffidente, vive in contrasto 
pregiudiziale con tutti, a volte prigioniero persino di irrazionali gelosie che  
suscitano un desiderio di sorda vendetta. 



	


