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Quante storie, in particolare quella di un grande uomo ed un grande italiano del 900 (come
Aldo Moro): Enrico Berlinguer. Ma chi era il padre di Berlinguer? E la madre, chi era?

==

Dal web:

Enrico Berlinguer nacque a Sassari nel 1922 in una famiglia agiata della media borghesia
cittadina (aristocratica ma antifascista) - (cugino di Francesco Cossiga di sei anni più
giovane)

L’aria che respirò fin da bambino fu quella dell’antifascismo democratico e liberale del padre
Mario, esponente dell’Unione Democratica Nazionale di Giovanni-Amendola, poi del Partito
d’Azione e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, del Partito Socialista Italiano.

La cultura democratica ed antifascista portarono il giovane Enrico ad assumere
atteggiamenti contestatari nei confronti del sistema ed ad aderire (a 14 anni), in forma
segreta e clandestina, al Partito Comunista Italiano di cui diventerà uno dei massimi
dirigenti.

==

Sì, corrisponde tutto. Da grafologo potrei scrivere almeno tre cartelle su quella firma.

Ma come grafica simbolizzata posso dire: è vero, fu un grande, ma dovette abusare delle
proprie energie e della propria intelligenza per essere all'altezza di una madre che non ha
elevato e di un padre che non ha benedetto.

Si è preteso da lui: Non fu mai all'altezza di un ideale di papà e della famiglia, perchè questo
ideale era di per sé irraggiungibile, in quanto aristocratico e perfezionista.

E la sua biografia ci dice che ha reagito in maniera reattiva per dire: sono grande! Lo
vedete: sono molto meglio anche di voi e di quanto voi avreste voluto da me! Sono più,
molto più coerente io di voi nella protesta. Non sono un aristocratico, so stare in mezzo al
popolo, sebbene con l'aristocrazia dell'intelligenza (e ne aveva tanta! Qui è il grafologo che
parla, ma tutto il precedente è grafica simbolizzata) e dell'intolleranza alle ingiustizie (è
sempre il grafologo che parla, ma anche la grafica simbolizzata).

"Sì, io voglio essere libero e guidare per liberare dall'ingiustizia popoli di oppressi" (qui sono
il grafologo e il diagnosta della scrittura).

Divenne un comunista: dunque, chi contestava, oltre al fascismo? Ma contestava il
liberalismo e la borghesia aristocratica e liberale!

Ossia contestava prima papà e poi mamma. E qui ha parlato la sola grafica simbolizzata



Ma mentiva a se stesso. Ed è morto su "un altare" chiamato palco da comizio! Si è speso
fino in fondo! Ha parlato sempre la grafica simbolizzata.

Ed anche a seguire è tutta grafica simbolizzata:

"Il suo è stato un sacrificio verso e per una morte militante, che il grafologo e il diagnosta
della scrittura che sono in me non approvano".

E che non venga in mente che non abbia amato Enrico Berlinguer... E lo amo ancora. E lo
ho anche conosciuto. E mi strinse la mano, dicendo: buon giorno, io sono Enrico Berlinguer!
E non fui in grado di profferire una parola, una che sia una. Rimasi di stucco! Basito, come si
dice oggi.

Che lezione! Avevo 21 anni. Solo ora, questa sera, guardando questa scrittura, però,
finalmente l'ho capita!  E l'ho assaporata...

Ciao Enrico, con molto affetto e simpatia…


