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Chi era il piccolo Donald J. Trump? Ipotesi…

==

In questi giorni è stato possibile leggere dichiarazioni di psicologi americani che hanno
evidenziato in Trump un disturbo della personalità: questa non è più una pagina di
grafologia, ma debbo dire che la grafologia lo aveva detto e lo aveva detto prima che Trump
diventasse il Presidente degli USA.
Qui non interessa la personalità dello scrivente (1), rispetto alla quale peraltro si avrebbe
bisogno di analizzare la scrittura di testo (ma è conosciuta): vorremmo studiare i
condizionamenti subiti, ma in questo caso siamo ostacolati dal fatto che le lettere sono al
limite dell’illeggibile.

==

La firma, secondo la grafica simbolizzata.
Secondo la grafica simbolizzata la firma è il manifesto dell’Io: ciò che segue non è desunto
su base grafologica, ma appartiene alla grafica simbolizzata.

Una grafia così allungata (2) nella firma - lo si è dimostrato in questi ultimi tempi – indica
che, nella biografia dello scrivente, vi è stata una figura patriarca (magari non conosciuta,
ma comunque presente nei racconti familiari) che ha imposto un mandato generazionale,
che non si può eludere.

Generalmente, per quello che sinora sappiamo e crediamo di aver capito, gli scriventi
interessati avvertono, consapevolmente o meno, l’obbligo di testimoniare la figura patriarca,
aspirando ad essere come lei.

I condizionamenti così subiti – per la grafica simbolizzata – sarebbero dovuti al vissuto
(genericamente, lo stile educativo e il clima emotivo ed affettivo familiare).

Tutto è ribadito dalla D, che ispirandosi al modello dello stampatello, indica una “casa di
nonno” molto algida, chiusa all’esterno, soffocante all’interno di sé, e basata sul distacco,
distinto e deprezzante della comune degli altri.

Poiché l’incontro con tale figura avviene nella prima fanciullezza, ne deriva il rischio concreto
di avvertirsi insufficienti, di percepirsi falliti già a sei o a sette anni: tutto sta a vedere come la
personalità reagisce a ciò che, stando alla psicologia, è definibile come complesso di
inferiorità.
Nel caso di Trump si persegue l’illusorio (3) tentativo di oscurare tale figura, ossia si vuole
(non “si desidera”, si apprezzi questa differenza) essere il “più grande e il più potente di tutti”
(non avendo vissuto le normali fasi evolutive, gli scriventi interessati sono obbligatoriamente
indotti a subire compensazioni infantili. Non può sfuggirvi nemmeno Trump).

==



Le lettere della firma
Nelle figg.1 e 2 ho cercato di “decifrare” le lettere della firma... non posso essere sicuro della
mia lettura: potrei avere errato; ne deriva l’obbligo della prudenza.

Ci si riferirà solamente ai condizionamenti subiti nelle prime fasi evolutive (desumibili dalle
lettere rappresentate nella firma – purtroppo si lamenta l’assenza delle “f”, delle “g”, delle “q”
e della “z”, ma solo per elencarne alcune).

Si omette, invece, la reazione comportamentale che si ha nella vita adulta, in quanto la si
desume su base di un’analisi esistenziale che non si può riassumere in un post).

==

Si è già detto della "D".

==

La lettera più importante è la “o” (il sentimento rispetto al tutto) e questa lettera dovrebbe
spiegare (nel senso che la sintetizza) anche l’eccezionale angolosità della grafia (non posso
sottacere che la grafologia morettiana, secondo una propria ipotesi, la riferisce alle
esperienze prenatali, ma non lo si è scritto in alcuna pubblicazione (4), non sembra
provabile e comunque la grafica simbolizzata non potrebbe provarla con le sue sole forze).

==

Nella “o” (fig.4), molto stretta (grave introversione, dovuta all’ambiente del quale si è detto) il
fatto condizionante – dovuto verosimilmente al vissuto – è che l’ovale vero e proprio è
inglobato: (omissis)

==

(omissis)

==

La “d” è quella che ho indicato in fig.1?
(omissis)

==

Una lettera molto importante è la T. Non si sa individuarla con sicurezza, ma è certo che l’ha
scritta e che, dunque, è priva del taglio.
(omissis)

==

La “r” è un’altra lettera importantissima. La “r” di Trump è quella che ho indicato in fig.5? Nel
qual caso, sarebbe una “r” con plateau affondato ed angoloso, raro nella generalità delle



scritture, ma ciononostante è stato comunque possibile testarlo nella pratica, intervistando le
persone interessate.

In fig.6 illustro i termini della questione: l’organo più importante di questa lettera è il plateau
(è provato). Il plateau, nella genesi, è il trono del bimbetto, costituito dalle gambe di mamma
e/o di nonna...

(omissis)

==

La “p” dovrebbe essere l’ultima lettera: è un unicum.
Che cosa racconta?

Il metodo della grafica simbolizzata, nei casi rarissimi come il presente, consente di
formulare un’ipotesi “verosimile”, ma nulla di più (non accontenta il ricercatore, ma non lo
specialista che si avvale della grafica simbolizzata, per fini di anamnesi, come nel caso
eventuale dello psicoterapeuta).
La “p” (6), nella genesi (nel racconto del bimbetto), rappresenta il possesso del balocco
preferito, ma in questo caso?

Si è scoperto e si è provato su base di ricerca che è anche la lettera che può esporre alla
paura del vuoto, degli abissi e così via. Questa paura c’è stata in Trump (l’asta della “p” –
supposta, però – è solo nella zona media), ma è negata, in quanto tutto il restante della
conformazione interessata (vedi ellissi blu, di fig.8) è un moto che può essere spiegato in
questo modo:

1) Giunto alla fine della zona media (vedi in fig.8, il segmento giallo), che la grafica
simbolizzata definisce come la linea del suolo (il rigo di base della grafologia), la discesa si
interrompe (paura di sprofondare nel buio, nell’abisso...

(omissis)

=

2) Il gesto risale perfettamente sulla discesa gialla (vedi il particolare della fig.9), con tipico
angolo acuto ripassato (bisogno di non sentire, che in questo caso è illegittimo e spiega un
bisogno di infondersi un finto coraggio);

=

3) La risalita verso le “vette” della luce e del cielo (si è nel linguaggio simbolico) è eccessiva;

=

4) Obbligatoriamente e fatalmente, ciò che prima è stato negato (la discesa sotto il livello del
suolo), non può essere eliso: giunto alla massima altezza, il gesto sprofonda pesantemente
nel basso.



==

Ma quale risultato si è ottenuto? Si è ottenuto questo risultato:

5) Il gesto, prima di sprofondare, torna a sinistra, ossia nel passato...

Ora mi si perdoni, ma debbo sintetizzare (però sono disponibile a precisare a chi me lo
chiedesse), il tutto indica: costi ciò che costi, ma si dovranno ricordare di me e a lungo,
anche quando sarò morto!

==

Le sintesi di tipo psicologico e/o di personalità non interessano la grafica simbolizzata e non
interessano per nulla le considerazioni politiche.

Ovviamente, come detto, si sono avanzate ipotesi e nelle condizioni date non si poteva fare
altrimenti... ma sono coerenti. E sarebbero coerenti anche con l’analisi grafologica, ma…

==

Grazie.

==

Note:
1) Preciso solamente questo (mi avvalgo anche della scrittura di testo dello scrivente): il
segno grafologico che sorregge l’organizzazione è un fortissimo grado di Intozzata I modo
(semplificando, pressione molto intensa. Vi corrispondono: energia, grande forza di volontà,
ambizione, che è sconfinata nel caso di Trump, eccesso di bisogno di autonomia, che in
questo contesto, diventa esigenza smisurata di comandare e di imporsi anche
spregiudicatamente, persino in maniera prepotente, se fosse necessario, qualora riesca a
convincersi e a convincere di essere nel giusto (4), per Solenne. Senza questo segno (che
obbliga a mantenere un dominio anche su di sé, oltre che sugli altri e sul reale, per
fortissima preoccupazione dovuta a sospettosità ed a spirito di contrasto, e ad intima
sensazione di essere contrastato, perché in fondo è un pauroso che cerca di negare la sua
paura), lo scrivente non potrebbe evitarsi di sconfinare in comportamenti patologici
conclamati e disordinati, persino autolesionisti. Deve negarsi la paura: questo è il tema che
grafologicamente parlando mi sembra che emerga. Il rischio della rottura è concreto.
2) Sproporzione tra la dimensione verticale e quella orizzontale, a grave svantaggio di
quest’ultima. Vi rientra anche lo Spavalda della grafologia morettiana, il quale consiste in
lettere eccessive nella lunghezza, oltre che decise.
3) La contraddizione (sensazione di essere piccolo – esasperato bisogno di negare
l’inferiorità) è insanabile e si conferma ogni volta in se stessa, vale a dire che le personalità
di questo tipo squalificano la portata dei successi, diventando impagabili, o anche, più
probabilmente in Trump, si teme che si possa essere rovesciati. E non si potrebbe non
temerlo, ovviamente.



4) Quando si espone pubblicamente. I segni sono in contraddizione tra loro, in quanto
l’Angolosità incute timori e la solennità, in un tale contesto, rende dipendenti dal giudizio
ambientale. In altre parole, il Trump di questi giorni non esisterebbe se non avesse i suoi
sostenitori. La riflessione, poi, su ciò che rende questi ultimi bisognosi di un capo come
Trump appartiene ad altri ambiti disciplinari.
5) Corrisponde a quanto Nazareno Palaferri – lo studioso più importante del pensiero
grafologico morettiano – ci insegnava nelle sue lezioni;
6) La “p” – mi dispiace dirlo – non rappresenta il padre e se ne è certi, come alcune
grafologie sostengono.


