
Post n.63, 28/04/2020

La grafia di Giuseppe Conte. E’ un uomo al quale si sarebbe consigliato di esercitare la
politica attiva ed una responsabilità di governo? Che cosa significa il margine di sinistra
eccessivo?

==

Dico subito che l’attività di Docente e di Docente di Diritto è confacente alle caratteristiche
intellettive ed umane di Giuseppe Conte.

==

Chiarisco: non è in discussione la sua statura politica, tanto meno la sua politica (la
grafologia, comunque, non è autorizzata a parlarne), tanto più nell'oggi e nel qui ed ora. E' in
discussione l'uomo, peraltro e come se non bastasse, per l'appunto, nel qui ed ora, ossia
dinnanzi ad un'emergenza gravissima, la più grave dal dopoguerra in poi.

==

Per il suo bene, non gli avrei consigliato di esercitare un impegno politico attivo, anche a
prescindere dalla gravità eccezionale di questo momento…
La lotta politica e le responsabilità gravose – e sto rendendo omaggio alle sue caratteristiche
umane più belle – non fanno bene alla sua salute e, attualmente, non gli consentono di
crescere nella direzione dell’armonia della personalità. Accentuano la disarmonia (sia chiaro:
non conosco personalità armoniche, ma qui si sta parlando di rischi che sabotano la crescita
e minano la salute). Il modo come è costretto a reagire per fronteggiare gli eventi
contraddice in maniera importante la sua vera natura: il punto è tutto qui.

Dunque, non è detto che come cittadino condivida o che disapprovi la sua politica e il suo
governo, tuttavia una parola grafologica in difesa dell’uomo Conte debbo dirla, per non
ingenerare equivoci.

==

In lui, in potenza e talora, esiste un livello molto alto di sensibilità e di coinvolgimento
emotivo (si veda la parte che ho evidenziato con il rosso): il Conte commosso e stravolto che
ci parlò quella sera in televisione della drammaticità della situazione non recitava, stando la
grafologia.
Sentiva su di sé il dolore dei lutti, la gravità della situazione, era consapevole dei rischi, ed
avvertiva il peso della responsabilità. Avvertiva, ne sono sicuro, una sensazione soggettiva
di inadeguatezza (Curva + Filiforme + Non omogenea del calibro che talora compare qui e
là, più segni dell’insicurezza). Era sincero, ed era autenticamente commosso, dunque:
questo, grafologia alla mano, gli va riconosciuto.

==



Il contrasto principale, per l’appunto, lo ha nei confronti di detta sensibilità (Filiforme + Curva
+ cenni di Fluida + Largo tra lettere che può essere lievemente superiore al medio). Non sa
coordinarla con il bisogno dell’autonomia (Dritta, cenni di Parallela) e della razionalità (stessi
segni + momenti di buon Largo tra lettere + Accurata), con l’esigenza della distinzione
(stessi segni, più il margine di sinistra eccessivo del quale parlerò, momenti di angolosità) e
con l’esigenza dell’autorisarcimento (firma molto spropositata nelle dimensioni, trasandata
ed avente un piglio aggressivo – soprattutto aste rette nella zona inferiore, il che tuttavia
ormai è un segno della grafica simbolizzata).
Ne derivano momenti di intenso nervosismo che lo logorano e lo rendono inappagato. Non
sa, peraltro, se avvalersi del consiglio altrui, che saprebbe valorizzare, o se, invece,
decidere di testa propria. Ne deriva una sintesi, nella quale tende a perdere la pazienza e
tende ad ostentare un piglio grintoso e decisionista che non gli appartiene. Per quanto
riguarda gli estremi (logorio associato a sofferenza e risposta grintosa e apparentemente
sicura) si invita ad osservare anche le grafie della tavola n.2.

==

Sul resto, volendo, se ne potrebbe parlare, escludendo però i giudizi politici. In pratica, non
sto dicendo che Conte non sia all’altezza della situazione, né sto sostenendo il contrario:
queste valutazioni qui non interessano.

==

CHE COSA SIGNIFICA IL MARGINE DI SINISTRA ECCESSIVO?
Vi dico quello che hanno insegnato a me e che a mia volta ho insegnato ai miei allievi:
bisogno eccessivo di distinzione (si spiega così l’eleganza di Conte, che, tuttavia, almeno a
mio parere è, e non potrebbe essere altrimenti, un pochino leziosa). Questo è il significato
che gli si attribuisce, nella scuola morettiana, nell’ambito della grafologia della consulenza
matrimoniale.

Condivido ancora questa indicazione. Ma al solito, fermo che sto riportando il mio parere, la
grafologia vede la conseguenza (descrive un comportamento), ma non la causa.

==

Su base logica e coerente con il tutto, ivi compresi i condizionamenti raccontati dalle lettere
di questa scrittura (che ometto), il margine di sinistra eccessivo racconta un preciso trauma
patito nelle primissime fasi infantili: è coinvolta, per così dire, l’età del ciuccio.
Il lettore non pensi a chissà cosa, è coinvolto un atto condizionante del tutto naturale e
giustificabile, che tuttavia talora alcuni bambini lo vivono in maniera traumatica, come detto.
La conseguenza di tale trauma è il bisogno di sentirsi amati dal proprio ambiente e questo è
una caratteristica presente anche in Conte.

La distinzione che ne deriva, della quale si è parlato, per l’appunto, indica un bisogno non
appagato di percepirsi al centro dell’attenzione affettuosa e protettiva del proprio ambiente.
Naturalmente, il tutto, però, indica anche relative difficoltà relazionali, in quanto, per
l’appunto, si è in atteggiamento di attesa della manifestazione affettuosa dell’altro. L’insieme,



peraltro, è aggravato dalla sensazione di inappagamento affettivo, costituita dalla antica
ferita, che lo scrivente, con margine di sinistra eccessivo, non ha  saputo elaborare.

==

Quante conferme ho dell’ipotesi di ricerca di cui sopra? Il numero delle conferme è ridicolo,
ma non me ne devo vergognare: ho solo tre conferme sui tre casi che ho potuto
approfondire, interrogando gli scriventi. Sì, la cosa straordinaria è che, almeno per quello
che è emerso sinora, gli scriventi ricordano quell’antichissimo episodio, anche se con alta
probabilità ciò lo si deve alle narrazioni di mamma e/o di papà.

==

Coloro che hanno il margine di sinistra eccessivo, per favore, potrebbero scrivermi? Darò
una consulenza gratuita ed ovviamente ho l’onere del segreto. Se ne potrebbe parlare su
chat privata (nel caso, per individuarmi, si cerchi Guido Angeloni, con barba e capelli
bianchi).

==

Grazie.


