Cara lettrice nonché amica, cercherò con
imparzialità di trarre dalle tue righe alcune
caratteristiche che possano esserti utili per
capirti un po’ di più e soprattutto, cosa che
sempre consente una interpretazione dei
segni grafici emersi, di correggere eventuali
tendenze negative ed altresì di sviluppare le
positive.
Il primo dato che emerge icto oculi dal tuo
scritto è una “importante”marginatura sia a
sinistra che a destra del foglio. Questo rivela
dei condizionamenti ancora presenti e derivanti dal passato, famiglia e ambiente, e attivi nel
presente rispetto al tuo ambiente e alla tua vita personale di rapporto con gli altri.
Questo aspetto non deriva da una carenza di stima di sé, che è invece presente in gradazione
medio-alta, ma da una certa forma di passività caratteriale che può spingere ad accettare la realtà
ed i fatti in modo supino. Ciò è incrementato da una for te predisposizione a valutare le
conseguenze dei propri atti, predisposizione che porta anche ad un rallentamento dell’azione
causato da dubbi e paure in genere.
La grafia è molto curva, segno che la personalità è di natura conciliante, mediatrice, ma anche a
tratti soccombente e poco reattiva. Per contro, il vantaggio è che le cose vengono prese tutto
sommato con un certo fatalismo, accettazione dell’ineluttabile e di conseguenza meno ansia.
Le lunghezze sono proiettate verso il campo della materialità, per cui è facile che l’attenzione ed il
comportamento che ne deriva siano orientati verso la quotidianità, i problemi economici,
lavorativi,concreti e che il tempo rivolto alla progettualità, all’idealità, all’universo motivazionale
venga trascurato.
E’ presente una certa dose di indipendenza: anche se l’attitudine è l’essere gregaria piuttosto che
trainare, alla fine la capacità decisionale c’è e tu decidi comunque di testa tua.
Rilevo una sensazione, a volte, di alto locazione, che si riallaccia a quanto detto prima: pur
essendo una persona non invasiva né “pesante” nell’ambiente e nei rapporti, la stima di sé c’è ed è
operativa. Tu ti valuti bene, hai una qualche forma di egocentrismo che graficamente si nota anche
nella firma con iniziali nettamente superiori come dimensione e stile alle minuscole.
A parte qualche piccolo problema che può sorgere rimuginando gli eventi vissuti, riscontro
intelligenza di tipo concreto più che ideativo, psicologicamente un’attenzione all’altro affettuosa, la
ricerca del benessere proprio ed altrui, l’essere sensibile in modo comunque controllabile ed
affidabile nelle emergenze.

Per dare spazio e risalto alle numerose positività inespresse, ti consiglierei di dedicare un po’ di
tempo alla riflessione personale, a qualche opportunità d’incontro che solleciti e stimoli anche gli
aspetti prettamente motivazionali, psicologici e spirituali della vita.
La grafologa

