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Breve analisi di Roberto Speranza (Ministro della Salute).

==

COME INSEGNEREI – e mi sa tanto che la insegnerò – la Grafologia di Moretti sulla base
della lezione appresa dalla grafica simbolizzata?
I segni grafologici Impaziente ed Oscura, per Impaziente, specie con Pendente: la ricerca
costante di colmare le lacune e le assenze della propria “biografia” (cfr. nel testo), ma che é
destinata a fallire, ma non si sta parlando dell’ineluttabile.

==

CHI È ORA, LO SCRIVENTE DELLA GRAFOLOGIA (E NON DELLA PSICOLOGIA)
ROBERTO SPERANZA? Perché è diventato così? Come potrebbe scoprire la sua strada
futura?

==

IL PUNTO VISTA. AVVERTENZE PER IL LETTORE DI QUESTO POST.
Nelle condizioni date sarebbe impossibile un’analisi grafologica impropriamente detta di
personalità, perché non potrebbe essere eseguita, sulla base di una firma e di due sole
parole. Ciò che autorizza, in questo caso, è che la grafologia si avvale della grafica
simbolizzata, la quale non studia una manoscrittura copiosa, ma studia la lettera. Si può
eseguire un’analisi esistenziale, così come poi preciserò.

==

La grafologia direbbe che lo scrivente Speranza ha molti lati positivi e più limiti, esattamente
come ognuno di noi: sul piano grafologico, ciò che preoccupa è soprattutto la tendenza allo
stress e il fatto che lo scrivente non sa esprimere al meglio le sue potenzialità – molto valide
– perché ha un’organizzazione basata su più contrasti.
Ed anche quanto sopra appartiene a tanti di noi. Il contrasto principale è dato
dall’immediatezza ideativa ed intuitiva (se apprendesse a gestire il nervosismo, sarebbe
stato un ottimo clinico da “pronto soccorso”) da una parte, e il bisogno di analisi puntigliosa,
che è eseguita in maniera nervosa, dall’altra, che lo frena e lo rende dubbioso nella fase
decisionale. In lui, anche quando ha deciso, il timore di aver errato e di stare errando è
sempre presente.
La grafica simbolizzata “autorizza la grafologia” ad esprimersi nei modi detti, in quanto ne sa
spiegare le ragioni che affondano nella storia remota dello scrivente.

==

CHE COSA È UN’ANALISI ESISTENZIALE?
La grafica simbolizzata ha dimostrato che, nel momento in cui scrive, la persona interessata
racconta la sua storia e la storia di mamma e di papà come vissuti da lui.



Vale a dire che in apparenza è un adulto che parla, ma nella realtà, nelle sue lettere, si narra
con gli occhi e le emozioni del cucciolo che fu. Questo implica che il qui ed ora non è stato
altro che la rincorsa del passato, cosicché il presente è figlio di detto passato, in quanto il
passato del quale si parla è stato ed è un passato condizionante. Il futuro, dunque, rischia di
essere un nipote, del cucciolo prima detto.
L’analisi esistenziale, dunque, si incarica di restituire voce al cucciolo che è nello scrivente,
per aiutare quest’ultimo a comprendere se stesso e la sua storia, nel mentre si avvia per un
sentiero che possa risarcire i bisogni inappagati del cucciolo che è in lui. E si inizia
nell’apprendere a scusare mamma e papà, per consentire al cucciolo di perdonarsi e poi per
scusare se stessi nel come si è nel qui ed ora, per avviarsi, finalmente, lungo il sentiero che
porterà alla scoperta della “propria strada”.

==

PER IL GRAFOLOGO
La grafica simbolizzata spiega le ragioni di Impaziente (per il non grafologo, mi spiego
meglio a seguire, le indicazioni sono: fretta, nervosismo, fastidio per i particolari che si
necessita di trascurare, irrequietezza, ecc.. ) e di Oscura dovuto ad impazienza (grafia nelle
quali le lettere, se considerate in se stesse, sono illeggibili, vi corrisponde nebulosità, ma,
nei contesti molto intuitivi come quello di Speranza, vi corrisponde un bisogno di investigare
le illuminazioni ideative, per chiarirsele).
Per la grafica simbolizzata Impaziente di Moretti ha due elementi costitutivi:
1) L’omissione dei costitutivi delle lettere, al quale corrisponde la lettera incompleta. Da
questo punto di vista, tutte le lettere implicate, se valutate dalla grafica simbolizzata, sono
incomplete, persino la “C” o la “P”;
2) Le assenze. Vi corrisponde l’omissione di una intera lettera, ma la grafica simbolizzata ne
dà una definizione più estesa.
Rientrano nelle assenze, infatti, anche i costitutivi che sono fondativi, ovvero essenziali,
della lettera: a titolo di esempio, nella scritta “Caro Presidente” (si riferisce al Presidente del
Consiglio) spiccano per la loro disarmonia l’omissione delle lettere che in figura sono
barrate.
Alcune di loro sono completamente assenti, in altre lettere, invece, le omissioni sono
parziali, ma sono ancor più importanti, se possibile, come nella “d” che è omesso l’ovale e
nella “t” che è omesso il taglio.
L’insieme dà l’assenza delle funzioni che avrebbero dovuto eseguire le figure simboliche
mamma e papà in funzione del cucciolo. La grafia Oscura per Impaziente, dunque, dà il
bisogno di colmare le lacune che appartengono alla propria biografia. Sovente, come nel
presente caso, si necessita del riscatto, per colmare e il vuoto e il complesso di colpa (il
cucciolo si avvertì cattivo).

==

BREVE PROFILO ESISTENZIALE.
Un esempio concreto di un contesto di grafica simbolizzata e di grafologia di chi,
inconsapevolmente e anche all’insaputa della grafologia, cerca di reinventarsi un passato,
colmando le assenze che subì, per riscattarsi, ma che fatalmente è destinato a fallire, per lo
meno nell’autopercezione, ma solo se avrà abbastanza fortuna... e’ un solo, in quanto fu
solo, e lo è attualmente, e lo sarà nel futuro, ma tale futuro non è un ineluttabile.



Il Ministro e la sua politica, in questo post e su questa pagina, non interessano.

==

E’ uno scrivente, inteso come sopra, che è nella ricerca puntigliosa, minuziosa,
perennemente indaffarata, sia nell’azione sia nel pensiero, spasmodica e snervante di
ricostruire un’idea ed un sentimento integrati ed appaganti della propria biografia, che
peraltro insegue una concezione di riscatto di sé confusa, utopica ed immaginifica (firma), ed
irrealistica.
E’ un uomo che non ha saputo e non ha potuto scusare “mamma e papà” (sono anche figure
simboliche) e che, dunque, non ha saputo perdonare se stesso. Avverte improvvisamente
l’impellenza a “disubbidire”, come disubbidì (si trattò di capricci tesi a richiamare
l’attenzione), ed oggi chiama la disubbidienza contestazione e critica politica e sociale, ma
che nello stesso tempo può temere eccessivamente la punizione, come la temette, cosicché
ne ha trovato una sintesi nella contestazione, che cerca di puntellarsi nell’analisi minuziosa e
puntigliosa dei dati di realtà.

==

Fatalmente è stato indotto a ricercare una casa, che ha chiamato partito, ma che, altrettanto
fatalmente, è diventata sempre più piccola (oggi è il “capo” politico di una formazione
partitica “piccina”, infatti, ma è beninteso che non è detto che io non la voti), in quanto ogni
“casa” non ha potuto sostituire la prima sua casa. Come avrebbe potuto sostituirla, infatti, se
ancora si sta interrogando, a sua insaputa, su se stesso cucciolo, bambino, preadolescente
ed adulto?

==

Saprebbe sacrificare tutto per una “giusta causa”, eppure teme di perdere il contatto con i
“parenti”, che ora chiama compagni o amici di partito. Non sa come farsi accettare ed
accogliere da loro, in altre parole, ma lui non lo sa, non sa come impedirsi di allontanarsi da
loro. Per quanto si affanni, infatti, fatalmente è destinato alla solitudine, in quanto
inconsapevolmente si sabota i rapporti interpersonali, allontanandosi dagli altri (nonostante
Pendente), contestandoli, “disubbidendo” in fondo.
Infine, non ha coscienza, che necessita di farsi accettare, per osservare da vicino chi gli si
accosta, per trovare difetti in loro, per scacciare da sé la sensazione che gli fu inculcata di
essere “nel peccato”.

==

Il grafologo avrebbe sconsigliato a Roberto Speranza (nel solo suo interesse, lo si rammenti)
di intraprendere la carriera politica. La grafica simbolizzata, del suo, invece sostiene che è
stato quasi inevitabile che Speranza cercasse un riscatto attraverso la politica. Ciò che
domina in lui, infatti, lo si potrebbe argomentare anche nel modo che segue: ha un bisogno,
quasi irrefrenabile, di contribuire al riscatto sociale dei piccoli contro le angherie dei grandi.
Nell’emergenza dei nostri giorni, lui non era il “grande”, ma il “piccolo” bisognoso di cure e di
affetto che fu. Ha cercato nel ruolo di grande di essere di soccorso ai piccoli, chiamati malati,
nel modo che in cui è stato capace e gli è stato consentito, pur nell’ambito delle possibili



incoerenze prima ipotizzate. Sia la grafica simbolizzata sia la grafologia, però, sono concordi
su questo punto: Speranza è comunque nel dubbio che possa non essere stato all’altezza.
Si chiede se un altro avrebbe saputo fare meglio di lui, con tutto ciò che ne consegue.
Questo tormento interiore gli va riconosciuto, a prescindere dal giudizio che la politica e la
storia hanno ed avranno di lui.

==

Tutto sopra non implica necessariamente che sia sempre coerente con le sue motivazioni
ideali, tanto più che la firma testimonia che le stesse si fondano anche su un’idealità
irraggiungibile, in quanto amplificata dalla immaginazione, e resa confusa dal contrasto tra la
diffidenza e l’ambizione. Insomma, è la scrittura che ce lo dice, l’esperienza gli ha insegnato
la cautela, ma quest’ultima è sabotata dalla frettolosità, cosicché ne possono risultare
incoerenze (che poi vivrebbe con senso di colpa): ma qui si potrebbe anche essere nel
campo che sconfina con l’azione politica, che non interessa né la grafologia né la grafica
simbolizzata. All’una e all’altra interessano i meccanismi autolesionisti (comuni a molti di noi)
che inducono al complesso di colpa e al soffrire per la colpa (naturalmente non ci si sta
riferendo alla sola sua funzione pubblica, si sta parlando dell’uomo e dei suoi affetti). La
grafica simbolizzata aggiunge: in realtà riconcorre il bisogno di essere perdonato (anche
questo meccanismo condiziona la vita di molti).

==

Lo si potrebbe aiutare rendendolo consapevole dei condizionamenti subiti.

==

Grazie.


