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La firma: studio grafologico e grafopatologico 

Premessa 

C’è qualche studioso di grafologia e di perizie grafologiche che afferma che l’analisi della firma 

non serve per lo studio della incapacità di intendere e di volere. Questi studiosi sono fuori strada e 

completamente allo sbando nella grafopatologia. Uno dei motivi di fondo di questa incertezza e di 

insicurezza è che sono tecnici peritali in grafologia senza avere una laurea in medicina, consulenti e  

dilettanti, periti  senza  aggiornamento professionale, allo sbaraglio che ingolfano di giudizi alla 

cieca e pregiudizi di moda le aule del tribunale portando confusione tra avvocati e giudici fino a che 

non si arriva ad affermare che tutto è relativo, e quindi lo studio grafopatologico della firma serve a 

ben poco oppure non serve a nulla, anzi è deleterio!.  C’è anche una categoria di medici che sono 

periti grafologi ma non specialisti in grafopatologia e quindi affidano la lacrima al vento e si 

muovono come ondivaghi secondo se sono consulenti di parte o sono CTU nel civile o periti nel 

penale. Si parte dal pregiudizio intellettuale molto in voga nelle aule del tribunale che afferma: 

“vince chi convince non chi è il più bravo, portando delle prove certe e scientificamente 

corrette”. Ormai siamo all’anarchia: si sente e si legge di tutto e di più e il contrario di tutto. Ci 

sono CTU  che di fronte a un quesito del giudice che chiede un rapporto tra malattia e scrittura, pur 

non essendo laureati in  medicina non chiamano come ausiliario un grafopatologo, ritenendosi 

esperti in tuttologia peritale. 

Questa mia breve riflessione serve a chiarire e dare un contributo allo studio della firma. In due 

incontri di grafologia fatti a Roma del 2019, e in cui ho partecipato come relatore, il primo il 29 

giugno (Seminario su: neuroscienze e scritture: aspetti psichiatrici, neurologici e psicopatologici) e 

l’altro, il 7 dicembre (10° convegno: la grafopatologia in ambito giudiziario, organizzato dal 

CIGME - Centro Internazionale di Grafologia Medica)  ho cercato di portare un breve 

aggiornamento sulla firma.  In queste note accennerò ad alcuni aspetti che si possono ricavare 

dall’analisi grafologica   della firma  

Il significato della firma e le sue potenzialità  

Il nome e il cognome con cui si sottoscrive un documento serve per conferma o accettazione del contenuto. In senso 

strettamente giuridico, è la sottoscrizione autografa di un atto, che importa riconoscimento del contenuto dell’atto 

stesso; consta generalmente del nome e cognome di colui che sottoscrive, e talora di altre indicazioni atte alla sua 

identificazione (Fonte: Vocabolario Treccani). La firma esprime fondamentalmente una identità sociale, ma a causa 

della sua genesi e formazione  (cognome e nome), il suo significato è più profondo perché  entra anche nella mondo 

interno  di una persona. In linea generale, la sottoscrizione può costituire elemento sostanziale di un atto ovvero può 

attribuire a un documento (a un oggetto, a un’opera d’arte, ecc) una sua particolare efficacia di carattere probatorio.  La 

sottoscrizione fornisce il mezzo per provare l’autenticità del documento ed è essenziale unicamente nelle scritture 

eterografe e non in quelle autografe, per le quali sarebbe sufficiente la verifica dei caratteri con cui la scrittura è vergata. 

Esistono varie tipologie di firme. In senso generale e in modo classico si parla di firma quando viene sottoscritto sia il 

nome che il cognome ma può presentarsi anche in altro modo, tra cui anche come pseudonimo, per chiudere un’opera 

d’arte o una scrittura, confermarla o renderne noto l’autore. Per questo motivo caratteristiche fondamentali della firma 

sono la sua unicità e il suo carattere personale. Il termine deriva dalla parola latina FIRMUS nel senso di “definito, 

inamovibile”. 

Firma libera (cognome e nome o viceversa, solo il nome o il cognome, incompletezza del nome o del cognome, 

leggibile o illeggibile ecc. (atto spontaneo) 

Sottoscrizione (notaio, uffici amministrativi, ecc…) più controllata, più dipendente, meno spontanea, più chiara. 

Sigla può essere un logo, una forma compatta, un monogramma, uno scarabocchio, un atto motorio  geometrico a 

spirito libertario.   Rientra nella «firma libera» personalizzata al massimo oppure può rientrare in un ruolo e divenire 

l’espressione di una etichetta sociale, di un modus vivendi e operandi, di una immagine, della vendita di un marchio. 

Una stessa persona, nella stessa giornata può avere l’opportunità o il piacere di utilizzare tutte e le 

tre forme di «firme».  
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In internet ci sono dei siti che insegnano come personalizzare la firma 

 

Fonte: https://www.wikihow.it/ Flourish : svolazzo; Flamboyant ( fiammeggiante, vivace, vibrante, animata) Complex 8 complicata, macchinosa); 

Flair ( intuitiva, istintuale, stilizzata); Self-confidence (autostima, sicurezza, fiducia in se stessi). 

La firma, nella maggioranza dei casi si struttura in forma definitiva verso i 18-21 anni, alla 
maturazione del lobo frontale. In questo lungo lasso di tempo dalla prima elementare sono passati 
quasi o oltre i 15 anni,  un tempo più che sufficiente affinche il tracciato sia potuto passare da un 
atto motorio volontario a una modalità di riflesso automatico. La motricità umana si basa su 
un’imprescindibile legge scientifica: ogni movimento è una risposta a un impulso nervoso (S-R) che 
ne consente la realizzazione in tempi più o meno brevi. Ogni movimento nasce come volontario? 
Per la maggioranza degli studiosi…la risposta è SI’. In realtà ci sono movimenti automatici che 
servono per la sopravvivenza che nascono prima  dei movimenti volontari. Secondo Skinner, lo 
schema motorio di un atto di medio-elevata complessità, si struttura stabilmente circa dopo 3000 
ripetizioni. I movimenti della vita quotidiana, ad esempio, sono per l’80% automatici (vestirsi, 
lavarsi i denti, bere un bicchiere d’acqua, scrivere, guidare, etc.), proprio perchè sono stati eseguiti 
migliaia di volte.  

La firma libera deriva da un movimento automatico.  

Prima della scoperta  dei neuroni a specchio si affermava: una volta che il cervello è in grado di 
selezionare il flusso di informazioni proveniente dall’esterno e di integrarlo con le rappresentazioni 
mentali generate più o meno autonomamente al suo interno, i problemi inerenti al movimento si 
risolverebbero nella meccanica della sua esecuzione – secondo il classico schema:  

Percezione > cognizione > movimento (prima osservo, poi comprendo, poi eseguo) ….  

In realtà la situazione a livello degli studi di neuroscienze è diversa. Il cervello che agisce è anche e 
innanzitutto un cervello che comprende. Con queste nuove scoperte della neuroscienza crolla il mito 
del sistema motorio come valenza solo esecutiva.   

Osservazioni cliniche e di laboratorio sembrano confermare il non coinvolgimento delle aree neurali 
del linguaggio e della elaborazione cognitiva superiore quando si eseguono azioni semplici come 
afferrare il cibo o premere un interruttore, ma anche quando si eseguono azioni complesse, 
precedentemente apprese, come un passo di danza o un accordo sulla tastiera del pianoforte o la 
scrittura. (Fonte: Giacomo Rizzolati e Corrado Sinigallia. So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni a 

specchio. Raffaello Cortina ed. – Milano 2006).   Studi successivi hanno confermato queste osservazioni.  

 

 

La firma anche se  è redatta 

sotto un insegnamento, con il 

tempo, diventa fortemente 

automatica  e questo 

automatismo rimane nel tempo. 

Ovviamento sotto 

condizionamento perde molto 

della spontaneità, ma la 

struttura organizzativa tende a 

restare  anche in rapporto a 

patologie degenerative del 

sistema nervoso centrale. 
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Il primo  cervello (3 sub-strutture evolutive  del primo cervello) 
Non c’è solo un atto motorio corticale ma è presente nell’individuo anche l’atto motorio psichico. 
Emozioni come “movimenti della psiche”, anche se rimanendo fedeli al tema di oggi, le emozioni si 

rivelano, attraverso gli intrecci neurali che le neuroscienze vanno scoprendo, molto più vicine ai 

movimenti del corpo, che non a quelli del pensiero e dell’astrazione. Nello sviluppo motorio del 

bambino è contenuto, più che altrove, la chiave delle sue esperienze emotive primarie. Ogni 

apprendimento, compreso quello motorio, è il risultato di una relazione emotiva significativa. 

 

 

 

 

 
 

Il primo cervello si  compone di 3 strutture: la più arcaica e primitiva è il paleocortex (cervello 

rettiliano: 500 milioni e oltre di anni fa) poi c’è l’archeo-cortex (il sistema limbico   300-200 

milioni di anni fa) e infine la struttura cerebrale  più recente la neocortex (200-300.000 anni fa).  Il 

cervello è  l’oggetto più complesso e misterioso che si conosca: 1.300-1.500 grammi di tessuto 

gelatinoso, composto da circa  100 miliardi di cellule (i neuroni), ognuna delle quali sviluppa in 

media 10 mila connessioni con le cellule vicine. Le connessioni sono la nostra salvezza 

considerando che  verso i 40 anni inzia la moria dei neuroni  con un ritmo di 100.000 al giorno. Il 

cervello uno e trino secondo la teoria di Paul  Mac Lean è superato a livello funzionale. In effetti il 

cervello è unico (più unico che trino) perché tutte e tre le strutture sono collegate con nessi circolari 

che si influenzano reciprocamente. 

Neo –cortex ( sistema corticale) Archeo-cortex (sistema limbico) Paleo-cortex (  sistema rettiliano) 

Razionale Emotivo istintuale 

Il connettoma ovvero la totalità delle connessioni tra i neuroni di un sistema nervoso,è la nuova geografia 

della mente. Una delle più recenti teorie chiama in causa il connettoma cerebrale, ovvero la totalità delle 

Il cervello 
razionale 

«pensa» 

 

Il cervello 
limbico 
«sente» 

 

Il cervello 
rettiliano 
«decide» 

 

Il primo 

cervello è uno 

e trino 

 

1 

2 

3 

1 3 2 

http://ilblogchesvela.blogs

pot.com 
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connessioni tra i neuroni di un sistema nervoso, come spiega Sebastian Seung, neuroscienziato del 

Massachusetts Institute of Technology, in “Connettoma”. La nuova geografia della mente, in edicola con il 

numero di agosto di «Le Scienze» e in vendita nelle librerie per Codice Edizioni. A differenza del genoma, 

cioè dell’intera sequenza dei nucleotidi del DNA (le «lettere» della molecola della vita), il connettoma di 

ogni individuo cambia per tutta la vita. A voler essere precisi, anche il genoma può variare; basta pensare per 

esempio alle mutazioni cancerogene, ma la variabilità sperimentata dal connettoma, al confronto, è 

estremamente più elevata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che riguarda tutte le sinapsi che si formano 

tra i 100 miliardi di neuroni del nostro cervello, per un numero totale di connessioni un milione di volte 

superiore alle lettere del genoma.  

 Questa rete di connessioni cambia costantemente nel tempo attraverso quelle che Seung chiama «le quattro 

R»: i neuroni adattano o «ripesano» le loro connessioni rinforzandole, oppure indebolendole; o ancora si 

riconnettono creando ed eliminando sinapsi; riformano i circuiti facendo crescere e ritraendo le 

ramificazioni, senza dimenticare la creazione di nuovi neuroni e l’eliminazione di quelli esistenti attraverso 

la rigenerazione. Questa frenetica attività è alla base delle differenze individuali che osserviamo nel bene e 

nel male, ovvero anche in casi patologici come i disturbi mentali. ( fonte: il connettoma  di Sebastien  Seung- codice ed. in: le 

scienze in www.le scienze.it) 

 

“Con una mappa dettagliata del connettoma di un normale cervello umano, nel 

futuro sarà possibile ottenere una migliore comprensione delle radici degli 

scompensi psicopatologici umani, tra cui la schizofrenia, lo spettro autistico, e 

le altre condizioni patologiche che possono derivare da ‘cablaggio’ anomalo 

durante lo sviluppo del cervello “, ha affermato il dottor Francis Collins, 

direttore del NIH. 

( fonte: https://www.terapiacognitiva.eu/tc/il-connettoma-umano/) 

 

 

Fonte dell’immagine: http://www.ildialogodimonza.it/41102-2/ 

 

Pronta la nuova mappa del cervello umano: piu’ precisa e definita 

delle versioni precedenti, raddoppia il numero delle regioni 

conosciute, portandole a 180 per ogni emisfero cerebrale. 

Pubblicata sulla rivista Nature, e’ stata realizzata incrociando i 

dati relativi a oltre 210 cervelli studiati dal progetto di ricerca 

Connettoma Umano: grazie ad un software speciale, puo’ essere 

adattata a ciascun individuo e personalizzata, fornendo un 

prezioso strumento di indagine ai neurochirurghi e ai ricercatori 

che studiano malattie come l’autismo e l’epilessia. 

Nella nuova mappa del cervello si distinguono le aree attive (in rosso e giallo) e quelle che non lo sono (in 

verde e blu) (fonte: Matthew F. Glasser, David C. Van Essen). Fonte del commento: 
https://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2016/07/21/la-nuova-mappa-del-cervello 

Attraverso il connettoma, per ora, sono state scoperte 97 aree cerebrali sconosciute  che i  ricercatori 

dell’Università di Washington, in collaborazione con gli scienziati di Saint Louis, Missouri, Oxford, Londra, 

Minneapolis e Nimega, hanno elaborato. Lo scopo del progetto connettoma umano era quello di definire tutte 

le aree che compongono la corteccia cerebrale, tramite tecniche di alta tecnologia. Per lo studio della 

scrittura questo è straordinario considerando che  l’attività motoria che coordina il linguaggio scritto è 

complessa e richiede molteplici aree cerebrali  che si devono proiettare sul  sistema osteoarticolre e muscolo 

scheletrico. 

Le  4 “R”  del connettoma: Rinforzo- Riconnessione Riforma- 

Rigenerare ( spiegazione nel testo) 

https://www.terapiacognitiva.eu/tc/il-connettoma-umano/
http://www.ildialogodimonza.it/41102-2/
https://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2016/07/21/la-nuova-mappa-del-cervello
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Il secondo  cervello: l’intestino 

 

 

ll primo a parlarne è stato Michael Gershon, della 

Columbia University, nel 1998, con il suo libro “Il 

secondo cervello” (pubblicato da UTET nel 2013). Il 

microbiota, il sistema immunitario, l’adrenalina, la 

serotonina, rimandano al rapporto inscindibile tra 

intestino e cervello. Molti disturbi psichici, e persino 

alcune malattie neurodegenerative, sembrano avere 

tra le loro cause anche uno squilibrio del microbiota, 

l’insieme dei miliardi di virus e batteri che abitano nel 

nostro apparato digerente. 

 

Il sistema nervoso enterico è una rete di circa 500 milioni di neuroni con diverse funzioni che governa 

l’apparato digerente, per esempio controllando i movimenti della muscolatura liscia intestinale. La nuova 

ricerca, condotta sui topi, ha identificato uno schema unico di attivazione tipico di queste cellule, che 

agiscono in modo autonomo rispetto al sistema nervoso centrale (composto da cervello e midollo 

spinale), con il quale sono comunque in comunicazione. 

 

http://ghiandolapineale.blogspot.com  

Alcuni studi (fonte: https://www.focus.it/scienza/salute/flora-batterica-intestino-e-cervello- 7 maggio 2018) sono 

arrivati a stabilire delle associazioni tra squilibri di quella che comunemente viene chiamata flora intestinale 

e alcuni disturbi mentali. Tanto che, soprattutto negli Stati Uniti, si parla addirittura di usare microbi 

dell’umore”, o “psicobiotici”, come supplementi per migliorare la salute mentale. “Un gruppo 

dell’Università di Cork, in Irlanda, sta per esempio studiando i legami tra microbiota e depressione a partire 

dall’osservazione che nell’intestino dei pazienti depressi è presente una minore diversità di batteri: 

l’ipotesi è che questo squilibrio possa avere un ruolo nella genesi del disturbo. I ricercatori considerano 

anche l’ipotesi che una dieta che altera la salute dell’intestino, per esempio un’alimentazione con poche 

fibre, potrebbe rendere più vulnerabili. Ricercatori dell’Universtà dell’Illinois, ancora più di recente, hanno 

individuato una possibile via metabolica attraverso cui potrebbe realizzarsi il collegamento tra intestino e 

cervello. Gli studiosi hanno scoperto - in studi su animali - che alcune popolazione di batteri sono associate 

alla presenza di maggiori o minori quantità di certi ormoni e metaboliti nel sangue e nel cervello. La loro 

ipotesi è che squilibri del genere, durante lo sviluppo fetale, possano contribuire all’insorgenza di disturbi 

correlabili all’autismo. Ricercatori del California Institute of Technology stanno invece studiando il 

ruolo dei batteri intestinali in una malattia neurodegenerativa come il morbo di Parkinson. 

Trapiantando feci di pazienti in animali geneticamente modificati per sviluppare la malattia, i 

sintomi motori mostrano una maggiore gravità.  

“Basti pensare che l’intestino, pur avendo solo 

un decimo dei neuroni del cervello, lavora in 

modo autonomo, aiuta a fissare i ricordi legati 

alle emozioni e ha un ruolo fondamentale nel 

segnalare gioia e dolore. Insomma, l’intestino è 

la sede di un secondo cervello vero e proprio. E 

non a caso le cellule dell’intestino – spiega 

Gershon ‐ producono il 95% della serotonina, il 

neurotrasmettitore del benessere” 

500.000 neuroni 
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Un  bel lavoro di Nick J. Spencer et al. (Identification of a Rhythmic Firing Pattern in the Enteric 

Nervous System That Generates Rhythmic Electrical Activity in Smooth Muscle)- Journal of 

Neuroscience 13 June 2018, 38 (24) 5507-5522,  spiega  dopo lo studio in diretta ” il funzionamento 

dei milioni di cellule nervose presenti nell’apparato gastrointestinale”. La loro attivazione ritmica e 

coordinata aiuta a controllare i movimenti tipici della peristalsi. Il cervello enterico è un vero 

laboratorio chimico.  

Il sistema nervoso intestinale rilascia  enzimi digestivi specifici per scomporre il cibo in particelle 

assorbibili dal corpo e  monitora  l’acidità delle particelle di cibo e svolge funzioni di controllo per 

contrastare batteri pericolosi che possono essere ingerirti con l’alimentazione. 

La comunicazione con il sistema nervoso centrale è continua e lo scambio avviene attraverso il 

simpatico e il parasimpatico (sistema nervoso vegetativo), soprattutto con il nervo vago.  Nel 1971 

Richard J.Wurtman, direttore del centro di ricerche cliniche del MIT (Massachussetts Institute of 

Technology), in collaborazione con il neuropsichiatra John Fernstrom, pubblicò su Science il primo 

lavoro che dimostrò che la serotonina cerebrale dipende dalla disponibilità del suo precursore 

triptofano e che quest’ultimo passa nel cervello in quantità superiori se il pasto è ricco di carboidrati  

con frutta  e verdura e povero di proteine. La ricchezza di ac. folico determina la presenza di un 

fondamentale antidepressivo endogeno, la s-adenosil-metionina.  
 

 
Fonte: https://universoss.altervista.org/sistema-nervoso-enterico/ 

 

Nello studio della capacità di intendere e di volere  il sistema intestinale ha una sua importanza e le patologie 

che coinvolgono il sistema digerente interferiscono (e non poco)  nel rapporto equilibrato tra intelletto e 

volontà. Ansia e stress si riflettono  sul tratto gastro enterico dando una patologia del sistema PNEI ( psico- 

neuro – endocvrino – immunologico) 

 

La maggioranza degli studiosi 

afferma che il sistema nervoso 

enterico (SNE) non pensa ma  

“sente”. Tuttavia se il 

”sentire” è negativo a causa di 

una disbiosi cronica , il SNC ne 

risente drammaticamente 

Le patologie più 

frequenti ( legate al 

SNC) coinvolgono  il 

deficit di attenzione, 

di concentrazione, 

stanchezzaa cronica, 

ansia, irritabilità, 

attacchi di panico, 

fluttuazione 

del’umore, cefalea 

ricorrente, problemi 

di memoria 

https://universoss.altervista.org/sistema-nervoso-enterico/


 

7 

 

Il terzo cervello: il cuore 

Esiste un rapporto tra cervello e cuore. Molte decisioni “cerebrali” partono dal cuore. Si è scoperto che il 

cuore rilascia neurotrasmettitori importanti come la dopamina e la noradrenalina. A livello embriologico il 

cuore, a differenza del cervello che chiude la sua formazione sui 20 anni, alla nascita è già formato.  Con 

questa sua completezza influenza profondamente il cervello. Il lavoro cervello – cuore  a livello fisiologico si 

basa sulla “coerenza”, quale punto e spazio di attenzione e di focalizzazione in cui il campo percettivo 

sensoriale  è guidato dall’intenzione con l’esclusione di tutti gli stimoli esterni. E’ facile capire che in questo 

contesto c’è una facilitazione all’apprendimento.  La mente è aperta a recepire gli stimoli che  arrivano senza 

condizionamento. Non a caso i ritmi “incoerenti” del cuore alterano le onde cerebrali, considerando che la 

frequenza cardiaca è in diretto contatto con l’amigdala,  e il talamo e le informazioni vengono processate dal 

lobo frontale. Il cervello risponde a questi stimoli  coordinando e integrando le sensazioni nei valori di 

empatia, solidarietà e valutazione del comportamento. In questo gioco di feedback quando il ritmo cardiaco è 

“coerente”  il cervello reagisce con un miglior funzionamento dell’area corticale e si creano stati di chiarezza 

mentale, di migliore concentrazione e ragionamento sia logico sia creativo. A sua volta il cervello inviando 

schemi ritmici coerenti stimola stati emozionali positivi come fiducia, entusiasmo, ecc. (ricerche del dott. 

Armour e del suo gruppo  di lavoro). Il 67% delle cellule cardiache sono cellule nervose; dato che lavora 

insieme all’amigdala,  l’omeostasi  emotiva è una delle funzioni del cuore. 

 

Il cuore rappresenta inoltre il più potente generatore 

di energia elettromagnetica nel corpo umano, basti 

pensare che il campo elettrico del cuore è circa 

sessanta volte maggiore in ampiezza rispetto a quello 

del cervello encefalico, ed il suo campo magnetico ha 

un’intensità più di cinquemila volte superiore. 

 

Secondo studi dell’Istituto Heart Math, in California, 

la variabilità del battito del nostro cuore ha 

un’enorme influenza sul funzionamento del cervello 

encefalico e la comunicazione tra cuore e cervello è 

molto più intensa e rilevante di quella che avviene 

nella direzione opposta, tra cervello e cuore. La 

comunicazione tra i nostri tre cervelli è quindi 

costante e molto importante e avviene ad ogni istante. 

 

Studi e ricerche 

John e Beatrice Lacey negli anni ‘60  ( fonte:  National Academy of Scinces-vol. 88- 2006-Washington) sono stati fra 

i primi a condurre una ricerca, durata 20 anni, sul ruolo del cuore nei processi cognitivi, comportamentali e 

nell’apprendimento. Il cuore sembra possedere un vero e proprio “cervello” e quindi una sua propria intelligenza. 

Questo concetto è stato introdotto nel 1991 dal Dr. J. Andrew Armour che definisce il cuore come “un vero piccolo 

cervello” fornito di un proprio intrinseco sistema nervoso piuttosto complesso che opera e processa informazioni 

indipendentemente dal cervello e dal sistema nervoso autonomo (SNA). 
Fonte: Istituto HeartMath  art. The “Little Brain In the Heart”;  Rollin McCraty, Doc Childre, Coherence: bridging personal, social, and global 

health, Alternative Therapies, Jul/Aug 2010, Vol.16 n°4 https://www.heartmath.org/ 

 

Per  coerenza cardiaca o controllo della frequenza cardiaca ci si riferisce ad un metodo terapeutico basato su tecniche 

di controllo della respirazione volto a regolare la variabilità della frequenza e del ritmo cardiaco e influenzare così il 

sistema nervoso centrale tramite l’interazione col sistema nervoso autonomo, al fine di controllare patologie come 

l’ansia, le malattie cardiache o aumentare il benessere psicofisico. Venne sviluppato da ricercatori come Stephen 

Elliott, e dal team di Rollin McCraty presso l’HeartMath Institute negli anni ‘90, sulla base degli studi di Antonio 

Damasio, Joseph LeDoux e Daniel Goleman 

McCraty, R., Atkinson, M. et al., The effect of the emotions on short-term power spectrum analysis and heart rate 

variability, in The American Journal of Cardiology, vol. 76, n. 14 (1995), pp. 1089-1093 

“Guarire”, di David Servan-Schreiber, ed. Sperling Paperback, capp. 1,2,3,4. 

 

40.000 – 120.000 
neuroni 
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Fonte: http://www.dottmatera.com/articoli.php?id=147 

 Diminuzione della depressione (56%) e della stanchezza (48%), calo dell’ansia (46%), aumento della 

calma (38%), miglioramento del sonno (30%), maggiore concentrazione (24%). Sono questi i risultati 

registrati con studi condotti su oltre 11.500 persone dopo 6/9 settimane di uso della pratica multiuso 

della coerenza cardiaca, che consiste nel rendere armonica la variabilità del battito cardiaco (HRV) 

per sincronizzare cuore e cervello, in modo da autoregolare le emozioni e ricaricare le proprie 

batterie, vivendo al meglio ogni momento della vita, anche quelli più sfidanti.  (Fonte: 

http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/2019/10/08)  

 Cognitive Performance and Heart Rate Variability: The Influence of Fitness Level – Antonio Luque-

Casado,1,2,* Mikel Zabala,2 Esther Morales,2 Manuel Mateo-March,3 and Daniel Sanabria1 – PLoS 

One. 2013; 8(2): e56935. Published online 2013 Feb 20. doi:  1371/journal.pone.0056935 

 Effects of exercise load and breathing frequency on heart rate and blood pressure variability during 

dynamic exercise – Cottin F1, Papelier Y, Escourrou P. – Int J Sports Med. 1999 May;20(4):232-8. 

 McCraty, R. (2004), “The energetic heart: Bioelectromagnetic communication within and between people”, 

in P.J. Rosch e M.S. Markov (a cura di), Bioelectromagnetic medicine, marcel Dekker, New York, 

pp. 541-56 

 Marquier, A.(2010), Usare il cervello del cuore, Amrita, Torino.  

 Manuela Ghini      L’Intelligenza del Cuore Emozioni, Mente e Ipnosi  23 giugno 2014 S.M.I.P.I  ( 

Bologna) 

Riporto una riflessione di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina (1986): “ “Tutti 

dicono che il cervello sia l’organo più complesso del corpo umano, da medico potrei anche 

acconsentire. Ma come donna vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore, ancora 

oggi non si conoscono tutti i suoi meccanismi.  Se nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei 

ragionamenti del cuore ci sono le emozioni”. 

 

La coerenza cardiaca è calcolata 

monitorando la variabilità della 

frequenza cardiaca (HRV) che 

esprime l’attività combinata del 

sistema simpatico (attivante) e 

parasimpatico (calmante) durante il 

ciclo della respirazione. 
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Pao L. Chang, nel suo volume Staradigm, afferma:“Circa il 65 % delle cellule del cuore sono 

cellule neuronali e non muscolari. Una serie di esperimenti hanno permesso di provare non solo 

che il cuore lavora in maniera simile al cervello, ma anche che sotto certi aspetti si rivela persino 

superiore ad esso. Questa potrebbe essere la ragione per cui il cuore è il primo organo ad entrare 

in funzione dopo il concepimento. Il cuore si attiva, infatti, circa venti giorni dopo il concepimento, 

mentre la mente non inizia le sue funzioni prima del novantesimo giorno dal concepimento.”    

Con le ricerche di Doc Lew Childre Jr, autorità internazionale nel campo della riduzione dello stress 

e della costruzione della resilienza personale, fondatore dell’HeartMath Institute (HMI), l’istituto 

di matematica del cuore, in collaborazione con l’università di Princeton si  è visto che che il 

cuore genera il campo elettromagnetico più forte di ogni altro organo nel corpo umano, con un 

diametro che si estende tra i 2 e i 3 metri. In più è   nettamente più grande di quello del cervello nel 

cranio, infatti il campo elettrico misurato dall’elettrocardiogramma(ECG) è circa 60 volte più 

grande, in ampiezza, di quello generato dalle onde cerebrali registrate da un elettroencefalogramma 

(EEG). Questo campo ha una forma peculiare definita toroidale, che è considerata la più unica e 

primaria dell’universo 

 

Alcuni pionieri delle neuroscienze stanno studiando e stanno arrivando a capire il mistero dell’intelligenza 

del cuore. Molti poeti e scrittori hanno anticipato questa scoperta anche 2000 fa come è questa di Seneca: 

“ciò che il cuore conosce oggi, la mente lo conoscerà domani”;  “si vede bene solo con il cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry); il cuore è la capitale della mente (Emily 

Dickinson). 

 

 

Il cuore appartiene al corpo. Non possiamo dimenticare il corpo 

lasciandoci influenzare solo dal pensiero. Quando la mente non è 

integrata con il corpo si ha la perdità di identità per un conflitto 

permanente oppure la scissione tra  l’Io ideale e l’io reale, o ancora 

peggio  si arriva  alla formazione di sub personalità che viaggiano 

per conto proprio  e alla fine a una incompleta capacità di intendere 

e di volere o a una buona capcità di intendere e alla perdita della 

capacità di volere. 

Riporto, di nuovo, un’altra riflessione della Montalcini. Il cervello limbico, localizzato 

nell’ippocampo, non si è praticamente evoluto da tre milioni di anni fa a oggi e non differisce molto 

tra l’homo sapiens e i mammiferi inferiori. È un cervello piccolo, ma possiede una forza 

straordinaria, controlla tutte le emozioni. Ha salvato l’australopiteco quando è sceso dagli alberi, 

permettendogli di fare fronte alla ferocia dell’ambiente e degli aggressori. Tutte le grandi tragedie 

– la Shoah, le guerre, il nazismo, il razzismo – sono dovute alla prevalenza della componente 

emotiva su quella cognitiva.  E il cervello arcaico è così abile da indurci a pensare che tutto questo 

sia controllato dal nostro pensiero, quando non è così. Fonte https://www.wired.it/attualita/media/ Il corpo 

faccia quello che vuole. Io sono la mente”. L’intervista di Paolo Giordano a Rita Levi Montalcini  

La PNEI (psico-neuro-endocrino-immunologia), ossia lo studio di come la psiche, il 

sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema endocrino si influenzano a 

vicenda, sta diventando una delle branche più interessanti e in rapido sviluppo 

dell’intera medicina moderna e non è più possibile studiare efficacemente l’attività 

di questi sistemi separatamente. Inoltre è proprio dallo studio delle emozioni, delle 

aree interessate e della loro connessione con il sistema dello stress che sta 

emergendo la base scientifica per superare definitivamente la storica separazione tra 

la mente e il corpo (Bottaccioli, 2005). Il cuore è il reggente psicosomatico del 

sistema immunitario, questo in sintesi è il messaggio di tutta PNEI, il che significa 

che le emozioni positive attivano le difese dell’individuo contro ogni agente esterno, 

e, per contro, le emozioni negative, deprimono le difese immunitarie 
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La Montalcini nel suo libro “  La galassia  mente”-  Baldini Castoldi Dalai Editore, 1999, in cui, 

passando attraverso le ere della geologia e le epoche della storia, ricostruisce le tappe 

dell’evoluzione del sistema nervoso, dalle prime cellule comparse sul pianeta Terra fino all’Homo 

Sapiens. Un viaggio nell’universo sconfinato del pensiero, rinchiuso nello spazio angusto della 

scatola cranica. Capire da dove nasca, da quali cellule e in quali circuiti cerebrali risiedano la 

creatività e la coscienza è l’ultimo grande mistero e l’ultima sfida della biologia del Terzo 

millennio. “Una freccia luminosa che attraversa i circuiti cerebrali” è l’immagine idilliaca con cui la 

neuroscienziata descrive il pensiero: una facoltà alla quale l’uomo deve il privilegio di scalare le 

vette del bene, la tragica possibilità di sprofondare in quelle del male e la capacità di riemergere 

dagli abissi a fronte alta. Un dono nascosto in una galassia di neuroni. (fonte: wikipedia. Org). La 

Moltacini afferma: “Ho perso un po’ la vista, molto l’udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni 

e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia quello che vuole. 

Io non sono il corpo: io sono la mente.” 

Non sono d’accordo con la dott.ssa Montalcini. Io sono sia  il corpo, sia  la mente. C’è una 

intelligenza corporea e una intelligenza mentale. Se la mente fosse un semplice prodotto del cervello non 

potrebbe agire a modificare il corpo stesso. È evidente che la mente è da intendere come una realtà che 

agisce e opera sul corpo e che anche viceversa il corpo è dotato di meccanismi e proprietà chimico-fisiche 

autonome che influenzano la mente. 

 

La consapevolezza di Sé, o senso di identità, è l’effetto 

coerente e sincronico della rete che connette le principali 

aree del cervello, ossia: 

 

2) la consapevolezza corporea (cervello rettile), 

3) la consapevolezza emotiva (cervello mammifero), 

4) la consapevolezza mentale (cervello homo sapiens) 

Un armonico sviluppo di queste dimensioni umane è un 

principio fondamentale per un’educazione alla 

consapevolezza globale di Sé. 

Nelle malattie degenerative  si perde la consapevolezza e 

rimane una copia della coscienza primaria 

Fonte: progetto gaia. Le basi scientifiche (www.progettogaia.eu) 

Nella firma  per il suo automatismo esasperato spesso  prevale il cervello rettiliano e il tracciato grafico  

originario e stabile (anche nelle sue varianti) può rimanere a lungo nel percorso esistenziale, fino all’ultimo 

stadio della malattia di Alzheimer, quando avviene che  il tracciato grafico è costretto dalla patologia a 

crollare e a perdersi nei meandri dell’inconscio e a manifestarsi come forma caotica, simil - scarabocchio, 

legato agli albori della  nascita della coscienza. Avviene, in questa malattia degenerativa, una cosa 

incredibile,  il tramonto della vita mentale si trasforma in alba e si collega all’alba della crescita.   In 

qualsiasi forma di tracciato  si esprime la firma, essa rappresenta una vetrina  di pubblicità personale, una 

manifestazione dell’immagine, del narcisismo primario e secondario, dell’aristocraza  intima in cui una 

persona “crede” di vivere e del suo rapporto con la società.  Nella interpretazione simbolica del tracciato 

bisogna evitare il fondamentalismo esegetico di alcuni studiosi di grafologia che ne esaltano il carattere 

sociale e di altri studiosi che ne esaltano il carattere  personalistico. Ogni firma ha una storia, ogni storia è un 

racconto specifico, ogni racconto è influnzato dal mondo interno e dal mondo esterno. Man mano che ci 

addentriamo nell’analisi della firma qualcosa emergerà più chiaramente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Baldini_Castoldi_Dalai_Editore
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_Sapiens
https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_Sapiens
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Nascita e morte della scrittura 

Gli impulsi motori partono dal cervello (1) dalle aree motorie e dalle loro molteplici connessioni corticali e 

sub - corticali, ma possono subire delle interferenze a causa di patologie tumorali, circolatorie e degenerative 

(2,3,4,5), e delle strutture muscolari e osteo – articolari periferiche, e  da malattie croniche di un organo o di 

un apparato (cuore, polmone, fegato, milza, pancreas, intestino, rene e vie urinarie, prostata, occhio e 

annessi,  ecc.),  i cui sintomi interferiscono con la struttura mentale, psichica ed energetica del soggetto 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

La scrittura nasce nella mente e muore nella mente. Prima dell’impulso motorio  c’è l’idea e nella “idea” 

c’è tutta la struttura cognitiva di una persona, ma anche la parte affettiva e gli impulsi primari. Il cervello 

limbico è collegato al cuore (emozioni e affetti), il cervello rettiliano è collegato all’intestino. Anche se non 

tutti gli scienziati sono d’accordo, la realtà mentale coinvolge non solo il cervello corticale ma anche tutti gli 

organi del corpo (mens sana in corpore sano) e le relazioni che il soggetto ha con l’ambiente (l’ossigeno 

arriva dall’esterno, e la reazione S-R stimolo- risposta è coordinata dall’ambiente in cui si vive lungo il 

percorso evolutivo di crescita: gravidanza, periodo infantile, scuola, gruppi amicali, cultura del territorio, 

ideologia familiare). 

La mente 

Per mente  si definisce  “ il complesso delle facoltà umane che più specificamente si riferiscono al pensiero, 

e in particolare quelle intellettive, percettive, mnemoniche, intuitive e volitive (Voc. Treccani). Quindi nella 

mente c’ è la capacità di intendere e di volere. Il cervello, invece, è un organo del corpo umano. Nello studio 

delle neuroscienze si afferma che la mente è espressione delle funzioni del cervello, anzi si va ancora più in 

là, sostenendo che mente e cervello sono la stessa cosa. Non c’è né dualismo, né monismo. Eric Kandel, 

premio Nobel per la medicina, pone come “primo principio” delle neuroscienze quello secondo cui “tutti i 

processi mentali derivano da operazioni del cervello”. Questo principio ha un forte sostegno empirico. 

Lesioni del cervello infatti producono “alterazioni del comportamento, e specifiche alterazioni del cervello si 

riflettono in cambiamenti nel funzionamento mentale”. Ma non è così facile. C’è qualcosa che non va. Il 

cervello, la mente, la coscienza non sono ancora ben definiti e l’ignoranza su alcuni campi può essere 

abissale, anche tra scienziati (dualisti, monisti, a metà strada).  Riporto una poesia di Emily Dickinson 

(grande poetessa USA dell’ottocento -  fonte: https://nonsolobiancoenero.com):  

 

La mente —  è più grande del cielo — 

perché  — se li metti fianco a fianco — 

l’una contiene l’altro 

facilmente — e te — anche — 

La mente è più profonda del mare — 

perché — se li tieni  —blu contro blu — 

l’una assorbirà l’altro 

come una spugna  — un secchio — 

La mente ha giusto il peso di Dio — 

perché — alzali — libbra su libbra — 

ed essi differiranno — semmai — 

come suono da sillaba — 

(Traduzione di Massimo Bacigalupo) 

 
 

Fonte dell’immagine a sx: www.facebook.com/aprilamente1/- Fonte dell’immagine a dx: https://marcoarmello.wordpress.com/ 

Il tracciato  grafico nasce come idea che genera un impulso……  a partenza   cerebrale. Si sviluppa 

come movimento vitale complesso, coinvolgendo  corpo, mente e spirito energetico, muore nella 

mente.  

Poesia 

 di  

Emily 

Dickinson 

https://marcoarmello.wordpress.com/
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idea Equilibrio tra corpo mente anima Il tracciato 

Fonte: http://altrogiornale.org/; l’immagine centrale: https://pt.dreamstime.com; a destra il “ki” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ki_(filosofia) 

Molti grafologi definiscono la scritturra con nomi variopinti e dilettantistici. Si legge,per esempio,  in 

qualche libro che la scrittura è un Elettroencefalogramma (EEG), un test simile all’impronta digitale, e così 

via. Purtroppo bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Anche io, personalmente, all’inizio degli studi 

grafologici, preso dall’entusiasmo  del neofita,  affermavo queste cose che ora aborrisco perché demenziali e 

fuori dall’obiettività scientifica. La scrittura è una attività motoria complessa che  racchiude diversi fenomeni  

all’interno del suo tracciato e richiede abilità diverse: percezione, direzione, collegamento mano  cervello e 

rapporto pensiero – movimento. In questa breve definizione c’è la neurofisiologia del gesto grafico, l’analisi 

storica  dei vari periodi della vita, lo studio PNEI (psico-neuro- endocrino – immunologico), le potenzialità 

espressive (studio della personalità (temperamente, carattere, big-five (estroversione, coscienziosità, 

amicalità, apertura mentale, nevroticismo), il rapporto tra normalità e   psicopatologia e  grafopatologia  del 

tracciato grafico. Man mano che si va avanti negli anni ci troviamo di fronte a scritture “non belle”, “corsivo 

quasi oscuro”,  preferenza dello stampatello o dello script (stampatello minuscolo) e di questa evoluzione 

regressiva ne risente anche la firma. Penso all’abbandono del corsivo che sta avvenendo nel mondo 

occidentale. 

 Il corsivo, nato nel rinascimento, per permettere la spontaneità e la velocità nel movimento grafico sta 

subendo un blocco, che in qualche modo coinvolge anche la firma. Oggi  molte firme chiare e molte firme 

oscure vanno interpretate non alla base della chiarezza e della organizzazione  mentale  ma alla conseguenze 

di un input di apprendimento altamento distruttivo per cui il prodotto grafico della firma dipende molto dalle 

esperienze personali e dal curriculum storico individuale del soggetto scrivente, da studiare molto 

attentamente prima di dare giudizi peritali avventati, fuorvianti,  maldestri, e devianti. Si è visto che 

l’abbandono del corsivo (studio e ricerca di Karim James attraverso la risonanza magnetica (fonte: 

https://lamenteemeravigliosa.it),  ha permesso di constatare  che il livello di attivazione cerebrale è diverso nei 

bambini che scrivono e in quelli che non scrivono in corsivo.  

I bambini che non scrivono in corsivo hanno difficoltà anche  nella lettura. Inoltre il corsivo consente il 

coordinamento  sia  visivo-spaziale, che  di controllo sul movimento – e su come connetterlo a un suono, a 

un concetto, quindi a un’astrazione. Insomma il corsivo aiuta a legare le idee, ne trasmette meglio i 

significati, aiuta a pensare, a memorizzare.  

Nello stampatello le lettere sono spezzate, frammentate, non hanno un continuum  e come se il tracciato non 

avesse respiro. La perdita del movimento rende l’impaccio motorio più evidente, e mancando la fluidità 

manca la sintesi.  

 

Una buona capacità di intendere e di 

volere dipende anche dall’equilibrio 

tra corpo, mente e anima 
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Nicola Gardini, docente ad Oxford: afferma su “7”, il settimanale del “Corriere della sera” che la scrittura in 

corsivo va ripresa perché  “ è  ormai dimostrato da numerosi studi che la scrittura a mano sviluppa la 

capacità mnemonica, organizza le informazioni nel cervello in aree specializzate, stimola il pensiero astratto 

e la diversità”. Il passaggio allo stampatello avviene attraverso lo “script” uno stampatello minuscolo. Io 

penso comunque che l’importante  sia scrivere a mano per il rapporto mano cervello e l’organizzazione 

visuo-spaziale.  

Certamente scrivere in corsivo è qualcosa di straordinario,  è una abilità cervello – mano che consette di 

attivare aree cerebrali altrimenti spente; il tracciato grafico fatto bene è un esercizio motorio  che  si riverbera 

in altri gesti motori che diventano più simmetrici, più armoniosi,  meno impacciati e poi  l’uso dello scritto ci 

abitua a delle pause  (punteggiatura, largo tra parole e tra lettere),  a delle disposizioni di ordine  (spazio tra 

righi, margini), a una chiarezza espositiva,  che può essere utile anche in altri tipi di comunicazioni non 

scritte: linguaggio verbale e non verbale (prossemica, gestualità, tono, melodia, raffinatezza, una certa 

cortesia nell’approccio, distanza e avvicinamente fatti in modo non goffo). La scrittura a mano e 

preferibilmente in corsivo necessita, di attenzione, concentrazione, meno distrazione tra concetti  del 

pensiero e  sintesi grafica,  più utilizzo del pensiero astratto.  

Bisogna anche considerare lo stimolo energetico, la forza neuromuscolare,  il coordinamento idea.- area 

cerebrale, il confronto occhio – mano, la voglia di scrivere bene, il farsi capire,  l’esecuzione e la 

pianificazione dello scritto. Questa sequenza dovuta alla scrittura manuale legata (il corsivo) coinvolge tutto 

il lobo frontale  e le connessioni con il lobo parietale e temporale, sviluppandole, accrescendole e integrando  

i circuiti neuronici e  e quindi  può recuperare tutta la strategia di apprendimento:  migliore memoria e tempi 

meno lunghi per capire le informazioni, capacità di essere più creativi (curiosità, ingegnosità, originalità e 

apertura mentale e forte personalizzazione) e possibilità di un comportamento socialmente più accettabile 

(stile di vita adeguato).   

Il corsivo è fondamentale per una buona crescita del bambino  sia a livello del SNC e periferico (attività 

percettiva, motoria,, sinaptogenesi, e collegamento neuronale) che a livello di comunicazione sociale e 

interpersonale. La firma diventa strutturata e   molto autonoma a fine adolescenza quando la maturazione del 

lobo frontale è completa e quando lo stile grafico attraverso esperienze mootrie avanzate  ha raggiunto una 

propria maturità intrinseca e una propria identità espressiva. 

La motricità 
Lo sviluppo motorio è la risultante evolutiva di tre tipi di movimenti  

1. Movimenti riflessi,  

2. Movimenti di maturazione (conquiste motorie nel primo e secondo anno di vita)  

3. Movimenti appresi (aprire un frigorifero, girare il rubinetto, usare un cacciavite, scrivere, cantare, 

suonare uno strumento, lanciare un pallone, giocare a calcio o a tennis…) .  

Tutti i tre  tipi…….. comportano il coinvolgimento di strutture diverse del sistema nervoso e dei relativi 

segmenti corporei con livelli di organizzazione e integrazione diversificatiEmozioni come “movimenti della 

psiche”, anche se rimanendo fedeli al tema di oggi, le emozioni si rivelano, attraverso gli intrecci neurali che 

le neuroscienze vanno scoprendo, molto più vicine ai movimenti del corpo, che non a quelli del pensiero e 

dell’astrazione. Nello sviluppo motorio del bambino è contenuta, più che altrove, la chiave delle sue 

esperienze emotive primarie.  Ogni apprendimento, compreso quello motorio, è il risultato di una relazione 

emotiva significativa. 
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In alto uno scarabocchio  di una bambina di 2 anni e mezzo…, al centro  il tracciato grafico di una persona 

matura e in basso la firma di un malato di Alzheimer..  In alto la mente inconscia che evolve, al centro una 

mente che cerca di comunicare, in basso una mente,   in patologia degenerativa,  che involve. 

 

Nel testo scritto troviamo la storia della personalità del soggetto scrivente, il suo percorso evolutivo, i traumi 

subiti, le potenzialità e le tendenze e spesso anche la spiegazione di alcuni comportamenti; nella firma 

troviamo una sintesi della biografia esistenziale e in più il modo di rapportarsi con il mondo esterno sia come 

“Io individuale”, (la parete intima e familiare del SE’, il gioco affettivo, la relazione con il parentado) sia 

come “Io sociale” (la coerenza o il doppio, l’autenticità o la maschera, l’orgoglio e il pregiudizio, il 

compenso o lo scompenso rispetto al testo di alcune condotte) . Non è poco. Sia il nome che il cognome 

hanno  una relazione reciproca e e possono mettere in evidenza tutte le varianti del ipertrofia dell’Io e del 

narcisismo patologico. 

Alba 

cognitiva 

Tramonto 

cognitivo 
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Lo studio della firma permette almeno 10 tipologie di analisi: 

1. Firma da sola  (neurofisiologia di base e cervello dominante)) 
2. Rapporto tra cognome e nome 
3. Testo e firma  (posizione della firma rispetto al testo e differenza tra Firma e Testo)  
4. Essere ed avere (io reale e io ideale - il vero e il falso – uno,  nessuno e centomila  – Io sono, io non 

sono - l’immagine intima, la  maschera  sociale, il ruolo, la persona e il personaggio) 

5. Il paraffo e la sigla 

6. Evoluzione storica della Firma 

7. Firma con tracciato simbolico….. estroso – pittorico –originale - «on - off» 

8. Studio delle lettere Maiuscole 

9. Movimento (Cervello – Mano) 

10. Psicopatologia e  Grafopatologia (studio della capacità di intendere e di volere) 

 

La firma (da sola) rappresenta una sintesi della personalità dello scrivente, una piccola ma penetrante psico- 

biografia, un completamento essenziale al testo. Come imprinting altamente spontaneo offre  uno studio sul 

Temperamento - Big five della personalità - Elementi del carattere - Comportamento sociale - Rapporto tra 

mente, corpo e anima - relazione tra le tre sub-strutture del primo cervello (ragione, sentimento e istinto).  

Nel suo tracciato ci offre l’opportunità di capire il significato occulto delle lettere maiuscole  (autostima e 

stato sociale, ego ipetrofico o ipotrofico). Inoltre i tratti finali e iniziali (filetti, paraffi, ricci, forme a spirale, 

linee claviformi, lettere incompiute,lettere dilatate) sono importantissime per definire l’autografia  dello 

scrivente, perché nella maggioranza dei casi  sono  tratti tipici e coattivi. Il tratto finale assottigliato è una 

alto indice di spontaneità, una sua brusca interruzione, può  esser un possibile indice di falsità se vengono 

escluse altre cause contingenti. 

Per l’analisi è fondamentale partire dalla valutazione neurofisiologica di base. 

 

Direzione 

Dimensione 

Forma 

Spazio 

Pressione 

Movimento 

Ritmo 

Organizzazione  

Energia 

Maturità 

Creatività  

Armonia 

La valutazione di base  

neurofisiologica nella 

scrittura,   è come l’indice 

di Apgar nei neonati al 

momento del parto, 

momento in cui vengono 

valutati 

 

Frequenza cardiaca, 

Ritmo respiratorio 

Reazione agli stimoli, 

Colorito cutaneo, 

Tono muscolare 

 

 

L’Indice di Apgar è un criterio per valutare le 

condizioni di salute dei neonati subito dopo la 

nascita. In base alla valutazione di alcuni 

parametri ad ogni neonato viene attribuito un 

punteggio che va da 0 a 10; solitamente si 

ripete la visita ad un minuto e a cinque minuti 

dopo la nascita, ma se le condizioni del 

neonato si mostrano particolarmente critiche 

può e deve essere effettuato in qualsiasi istante 

di vita. 

Categorie 

segniche 

Stile grafico 

personale 

L’indice di Apgar è 

utilizzato in tutto il 

mondo 

Virginia Apgar (Westfield, 7 giugno 1909 – New 

York, 7 agosto 1974) è stata un medico  statunitense.. 

E’ stata una  anestesista ostetrica con particole 

attenzione ai neonati. 

La firma che lasciamo sul foglio non è solo una traccia biochimica della PNEI, essa apre la strada per capire 

lo complessità della mente e lo sviluppo della coscienza. La firma può essere un indice grafopatologico da 

non sottovalutare nelle perizie  e sulla capacità di intendere e di volere. Ci sono grafologi peritali che sono 

CTU del tribunale che confondono la firma  redatta in senescenza fisiologica e la firma redatta con patologia 

in atto. Al di là della teoria  c’è la cartella clinica del soggetto scrivente che va studiata a fondo (compresa, 

analizzata e decodificata in modo evolutivo). 
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Per “Neurofisiologia” si   intende un ramo della fisiologia che studia i fenomeni connessi con l’attività degli elementi del tessuto 

nervoso, sia in senso ampio, sia in particolari suddivisioni del sistema nervoso. E’ una disciplina che studia i meccanismi di 

funzionamento del sistema nervoso in situazioni normali, cioè in assenza di patologie. Un aspetto fondamentale della neurofisiologia 

riguarda l’indagine sul ruolo svolto da neurotrasmettitori e neuromodulatori nella genesi e trasmissione dei segnali elettrici. La 

neurofisiologia del gesto grafico non è una cosa semplice, anzi. La sua complessità è enorme e oggi non è del tutto decodificata. 

Sappiamo che nel lobo frontale, parte posteriore, si trova la corteccia motoria che coordina i movimenti intenzionali e quindi gli atti 

motori  delle mani e delle dita. Nella parte posteriore dei lobi frontali si trova la corteccia motoria che coordina i movimenti 

intenzionali, e là, principalmente, si trova il “centro direttivo” dei movimento delle mani, soprattutto delle dita. Tuttavia  il regista del 

movimento si trova nei nuclei della base  che sono addetti al controllo dei movimenti intenzionali e non intenzionali in un rapporto 

simbiotico con il sistema cortico spinale  per la regolazione della tensione muscolare. La modulazione del movimento dipende dal 

cervelletto. L’attività del cervelletto cambia durante il comportamento motorio, modificando la sua frequenza di scarica, mentre 

durante il riposo corteccia cerebellare e nuclei profondi hanno una scarica tonica. Una lesione cerebellare comporta infatti un deficit 

di fluidità e di coordinazione che prende il nome di atassia cerebellare. La particolarità dell’attività cerebellare sta nel modulare la 

sua attività in funzione delle circostanze, attraverso le proiezioni dai nuclei profondi ai motoneuroni superiori. La scrittura all’inizio 

(a differenza del linguaggio parlato)  è un atto consapevole, che si realizza con un apprendimento specifico e cosciente. Ci vogliono 

circa due anni (tra 12-24 mesi) affinchè l’attività grafica si trasformi in linguaggio scritto. In questo periodo ogni singola lettera  nella 

sua  forma  si apprende separatamente e molto importante è l’ascolto della parola con attenzione, con la ripetiziona ad alta o a bassa 

voce  e con la redazione della lettera in modo minuzioso.   Si riesce a capire anche il ruolo psicologico dell’attività grafica, il ruolo 

dell’analisi uditiva (regione temporale della corteccia), il ruolo dell’articolazione della parole (i bambini che pronunciano la parola, 

scrivono meglio). La trasformazione dei fonemi in grafemi necessita di una buona organizzazione visiva. Tuttavia l’ “unità” della 

scrittura è costituita non dall’individuazione del suono o della lettera, ma dalla individuazione dei suoni consecutivi, che 

compongono la sillaba, e delle sillabe che compongono tutta la parola. Con il tempo tutto diventa automatico e inconsapevole, ma se 

intervengono particolari patologie  ne risente anche la firma che è il movimento più spontaneo dell’attività motoria.   Uno studio 

pubblicato sulla rivista JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery e condotto dai ricercatori del Trinity College di Dublino 

evidenzia la relazione tra sordità e demenza senile. La malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa a carico delle cellule 

cerebrali produttrici di dopamina, che determina in primo luogo disturbi del movimento (principalmente, tremore a riposo, 

rallentamento dei movimenti, rigidità muscolare e discinesie), ma che si associa anche a tutta una serie di sintomi “non motori”, quali 

difficoltà di linguaggio, può essere  diagnosticata  molti anni prima osservando la scrittura (firme redatte con più lentezza,  

diminuzione della grandezza delle lettere, rigidità nel tracciato). In sintesi possiamo dire che c’è una mente somatica che è 

responsabile anche della coordinazione dei movimenti, dell’equilibrio e della postura cioè del modo in cui teniamo il corpo. Non a 

caso la scrittura coinvolge i muscoli del braccio, avambracccio e dita in tutte le tipologie  attraverso le  coppie Estensore-Flessore, 

Adduttore-Abduttore e Pronatore-Supinatore e l’interazione che avviene tra loro. C’è   una mente analitica che non può focalizzare 

l’attenzione su troppe cose altrimenti va in tilt e quindi cerca di automatizzare le elaborazioni (automatismi). La firma ne è un 

esempio primario  con il suo elevato automatismo perché quando, attraverso l’esercizio continuo e costante, nel cervello prende il via 

un certo programma d’azione (o anche un pensiero) esso lascia una traccia nelle sinapsi utilizzate e ciò rende più facile il richiamo 

dello stesso programma (o pensiero) in un  momento successivo. Infine c’è la mente emotiva che agisce  unicamente con 

meccanismo di stimolo e risposta. Quando siamo nella serenità e nella gioia il movimento è più espressivo,con più coordinazione e 

vivacità motoria,  quando siamo tristi  il movimento ne risente con segni di inibizone o di scatti impulsivi non controllati. 

 

Le aree frontali e ventrali del lobo temporale sono coinvolte nei processi ortografici che richiedono 

l’impegno della memoria a lungo termine, mentre la memoria di lavoro ortografica è localizata nel lobo 

parietale. 

(Cortesia B. Rapp et al./Brain) 

 

“Il  vocabolario delle parole scritte è rappresentato nel lobo frontale e in quello temporale, mentre la 

memoria di lavoro è garantita da un’area specifica del lobo parietale”. 

Miceli Gabriele ( neurologo Università di Trento) in http://www.lescienze.it/news/2016 (commento 

e foto) 

 

Virginia Apgar è stata una donna che inventò un metodo in 

grado di salvare migliaia di neonati 

 

Studiare e analizzare  la firma con la valutazione 

neurofisiologica sia per le categorie di base che per lo stile 

grafico è fondamentale per capire la normalità o la patologia 

del tracciato e cercare di inquadrarne le cause. 
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Incapacità di intendere e di volere    (Nixon- Hitler- Napoleone) 

In questa riflessione di approfondimento sul rapporto malattia  e tracciato,   cercheremo di capire  

perché la grafopatologia di una firma esprima chiaramente la capacità o l’incapacità di intendere e 

di volere. Ci arriveremo attraverso un canale introduttivo studiando l’analisi della firma di alcuni 

personaggi storici, perché questa ricerca permette di conoscere come un evento  positivo o negativo,  

come  può essere un processo traumatico,   possa influenzare direttamente il tracciato grafico. E 

questo è una cosa grave. Il cervello rettiliano altamente inconscio e automatizzato, il più antico 

strato cerebrale perde  la capacità della fluidità neuronica e  del gioco delle sinapsi, crollando in un 

meccanismo di stasi e si lascia portare al caos organizzativo attraverso la ferita omeostatica ed 

energetica che un problema di tipo psicologico o neurologico,  porta nel corpo e nella mente del 

soggetto scrivente. 

 

 

 

 

Richard Milhous 

Nixon 

 (Yorba Linda, 9 

gennaio 1913 – 

New York, 22 

aprile 1994) è stato 

un politico 

statunitense, 37º 

Presidente degli 

Stati Uniti 

d’America. 

Nixon 1968 

Esponente di rilievo del Partito Repubblicano Nixon entrerà 

in carica assumendo le sue piene funzioni a seguito delle 

elezioni presidenziali del 1968 ove sconfisse Hubert 

Humphrey,. La presidenza di Richard Nixon ebbe inizio il 

20 gennaio del 1969 con la cerimonia inaugurale e relativo 

insediamento del presidente degli Stati Uniti d’America e 

dovette terminare in maniera prematura il 9 agosto del 1974, 

quando venne costretto a dimettersi di fronte ad un quasi 

certo procedimento d’impeachment avviato nei suoi 

confronti con l’intenzione di farlo rimuovere dall’incarico a 

seguito dello scandalo Watergate 

La firma redatta nel 1968 è una tracciato regolare in cui  il soggetto scrivente redige prima il nome e poi il 

cognome, direi in modo semplice, un po’ di moto tronfio nelle maiuscole, ma si può dire senza eccessiva 

ampollosità e senza esuberanza e sottolineature. La firma redatta  nel 1974 al momento del crollo per lo 

scandalo  Watergate e vicino alle sue dimissioni (preceduta da firme  dell’anno precedente già in parte 

deformata) è completamente disorganizzata e  ridotta a un tracciato orizzontale e due verticali. È senz’altro 

una firma psicopatologica (amò il potere in modo paranoico). Ora  mi chiedo perché qualche grafologo 

afferma categoricamente che dalla firma non si deduce la capacità di intendere e di volere. 
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Nel 1906 Hitler aveva 17 anni. E’ un adolescente   è la sua firma è quasi ingabbiata, da un paraffo inferiore regressivo-

progressivo e da una linea superiore: protezione dall’ambiente perché si sentiva incapace di esprimere nel modo 

migliore le sue doti. Altre firme di Hitler (in diversi periodi storici) sono utili per capire il suo dramma mentale:  si può 

osservare che nel 1913 scrive prima il cognome e poi il nome e poi nel 1908 redige il nome e cognome quasi uniti ma in 

forma convessa, appare la prima volta (storicamente) il tracciato “down” del cognome che rimarrà fino alla morte. 

 

Il paraffo finale del nome sbarrato da un trattino orizzontale 

(piccola croce) indica lotta, combattività, aggressività. 

 

Il nome è lineare, aderente, il cognome è presente per 

iintero ma già a cascata ( a coda di volpe).  La 

separazione tra nome e cognome  che in qualche modo 

si è riusciti a  costrure un autonomia e una 

indipendenza personale.la caduta in basso implica un 

problema nel pensiero e una difficoltà relazionale: 

ostinazione nel perseguire le proprie idee, difficilmente 

ha un dialogo corretto con l’interlocutore. In se stesso 

l’andamento è depressogeno e denota sfiducia in sé e 

senso di nascondimento 

 

 

 

Le firme hanno tutte lo stesso stile, ma dopo gli anni 30 il tracciato tende ad essere più acuto, spastico: 

aumento dell’iritabilità e violenti scoppi d’ira. 

Il crollo del cognome verso il basso con 

movimenti angolosi e acuti implica 

sofferenza per il proprio io schizo-

paranoide e e angoscia emozionale 

pscisomatica (paura di non essere in 

forma, di essere malato, (sindrome 

ipocondriaca 
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Per individuare bene la capacità o l’incapacità di intendere e di volere è necessario studiare il percorso 

storico delle firme negli ultimi 5 anni  (o almeno quelle coeve) e in contemporanea studiare la storia clinica 

del soggetto scrivente. Molte patologie degenerative (Alzheimer, Parkinson, Pick, encefalopatia vascolare 

cronica e altre forme morbose)   iniziano  alcuni anni prima, spesso attraverso sintomi depressogeni, ansiosi, 

motori e percettivi vari che possono evidenziarsi nello scritto. Può succedere la stessa cosa nella scrittura con 

le  patologie autoimmunitarie in sensibile aumento in questi ultimi anni. 

La maggioranza delle firme di Napoleone sono sottolineate (desiderio inconscio di apparire, di non passare 

inosservato). La sottolineatura  in genere è insita in un paraffo regressivo (da destra a sinistra) e poi 

progressivo e spesso è calcata in modo abnorme.Il paraffo “ va e vieni” di tipo angoloso acuto come si 

osserva nel tracciato di Napoleone può esprimere un carattere brusco e imperioso, scontroso, litigioso, 

aggressivo.  

Il tracciato “calcato”, grosso, con pressione forte e deciso, implica un soggetto che vuole superare gli 

ostacoli, e ha la tendenza all’ autoritarismo. Non solo!  In tutto il tracciato delle sue firme, (a volte più, a 

volte meno), si manifesta una linea sottile che attraversa la sua crescita e la  formazione della sua personalità: 

(1) egoismo, (2) avidità, (3) orgogliosa arroganza.  

Questo triangolo malefico (mix di emozione e cognizione)  lo spinse ad essere un leader e a scegliere al 

momento opportuno gli obiettivi  in sintonia con le proprie aspirazioni  ma inquinò drammaticamente la sua 

intelligenza, (perdendo prudenza e cautela), alterò il suo coraggio (non conosceva la paura ma perdeva il 

senso della moderazione), degenerò  la sua forte ambizione (era audace e conosceva bene le intenzioni 

dell’altro) portandolo ad essere una persona senza una morale,  senza un senso di lealtà. In questa logica non 

aveva scrupoli ad uccidere prigionieri di guerra, non aveva etica a salvare se stesso e ad abbandonare  le sue 

milizie (come nella battaglia di Mosca e prima nella campagna d’Egitto). 
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Natalia Concharova, pittrice sovietica 

 

 
 

 

  

Nelle immagini c’è Hugo e la moglie 

Adèle Foucher, dalla quale avrà 5 figli 

Victor Hugo (nella sue firme c’è la sua vita), c’è l’up-down delle sue vicende esistenziali che 

sarebbe bello studiarle in un rapporto dinamico e costruttivo per capire l ’IO   e il suo 

adattamento. Nel 1843 muore, per annegamento la figlia e il genero. Hugo va in depressione 

per 10 anni. Nel 1851 (facendo parte del comitato repubblicano), con il colpo di stato di 

Napoleone III° è costretto all’esilio.Rientra in patria nel 1870. 

 

Victor Hugo in 

alcuni poeriodi 

della sua vita 
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Modigliani fu un  artista maledetto per eccellenza, stroncato da una vita dissoluta e segnata dalla tisi 

(tubercolosi). Nasce a Livorno il 12 luglio del 1884. Artista bohémien, Modigliani era amante del bere e 

abusava di sostanze chimiche che complicarono  la sua salute fisica. Morì all’età di trentacinque anni (24 

gennaio 1920), per meningite tubercolare, proprio all’apice del suo successo. È sepolto nel cimitero parigino 

di Père-Lachaise. La sua compagna  Jeanne Hébuterne,  incinta del loro secondo figlio, si suicidò 

all’indomani della morte di Amedeo gettandosi  da una finestra al quinto piano del palazzo dove abitava. 
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1 

 

 

 

 

La firma prodotta dal cervello corticale spesso è chiara, non tumultuosa ed esuberante, sotto controllo, 

abbastanza lineare. La  forte ”pressione” che coinvolge tutto il tracciato con forme di nodosità,  implica ua 

personalità autoritari , al limite del sadismo inconscio anche se non manifesto, comunque con avidità “orale” 

incredibile. 

Il tracciato è dinamico, fluido, molto spaziato,  con una lieve discendenza finale. La grafia “ariosa” unita alla sobrietà e alla 

semplificazione delle forme, trasforma il creativo in un intellettuale misticheggiante. 

In tutti questi 4 esempi il 

nome precede il cognome. 

In Pirandello il nome è 

redatto in minuscolo. , 

espressione di una angoscia 

esistenziale sul piano 

intimo, personale, 

individuale. Nelle altre 

firme le maiuscole sono 

ipertrofiche sia nel nome 

che nel cognome (ipertrofia 

dell’ego, consapevolezza di 

sé, narcisismo primario cioè 

egoismo della pulsione di 

autoconservazione molto 

accentuato.. Sono tracciati 

altamente creativi (con 

grafia ingegnosa, variabile, 

movimentata, fluttuante). In 

queste personalità c’è un 

nucleo anche grafico di 

insoddisfazione, di 

melanconia esistenziale 

1.  La forma domina sul movimento 

2.- Più regolare che irregolare (sobria, con tratto netto  e condotta del tratto ferma ma 

flessibile, elastica) 

3.- Più progressiva che regressiva 

4.- Combinata e ariosa 

5.- Spesso  la scrittura è  piccola, minuta. 

Marconi  è una personalità complessa. Il triangolo della lettera”G” maiuscola iniziale non è 

proporzionato alla grandezza della lettera ma considerando la scrittura chiara e molto parca, implica da 

una parte  capacità di perseguire i propri obiettivi con coraggio e tenacia  (ossessività nella ricerca, 

razionalità nel giudizio)  ma anche una certa riservatezza,un nucleo di egocentrismo, la scelta di giocare 

in attacco. Questa ambivalenza  è molto utile nella “ingegneria fisica”, può essere di ostacolo a livello  

relazionale e di scelte idealistiche. Diceva: “ la scienza è incapace di dare  la spiegazione della vita” 
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La scrittura  “limbica” ha prevalentemente queste caratteristiche: 

1. -Fluttuazione della forma e del movimento 

2.- Esuberante con qualche sproporzione tra le parti 

3.- Tracciato dinamico ipercinetico, ma ipotonico.. 

4.- Forma slanciata con tratti irregolari 

5.- Grafia più curva che angolosa 

6.- Tratto a volte pastoso e più tormentato 

7.- Il paraffo e la sua evoluzione  e presenza di linee non previste. 

8. Forma «simbiotica» (dominanza delle Maiuscole o di una parte) e paraffo vistoso. 

 
 

 

https://www.youtube.com/  (fig. in alto a 

sinistra)https://lamenteemeravigliosa.it/s

istema-limbico (Fig. in alto a destra) 
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Adriano Celentano Roberto Baggio 

Nello striato (cervello limbico) i livelli di dopamina sono più elevati rispetto agli altri primati (più empatia). 

In più c’è una minore quantità di acetil colina (meno aggressività). 

In Celentano osserviamo il nome e il cognome:.  La grafia del nome non è leggibile e presenta una 

ampollosità della lettera “A  che ingloba ecoinvolge  anche una parte della lettera “d”, e  della lettera “o” 

finale mentre le altre lettere sono destrutturate, rimpicciolite con un tracciato “gladiolato”.  Nelle firme è 

facile redigere in modo oscuro ciò cimplica però ad elaborare un meccanismo di difessa che  che coinvolge il 

nascondere. Nascondere cosa? Una parte di sé  (vissuto interiore, e anche una parte relazionale che riguarda 

il rapporto con la madre  e con la figura femminile). Questa difesa è un “muro di berlino”  che altera  e 

deforma  anche il rapporto con l’ “altro.  Si può arrvare a dire una cosa e a pensare un’altra cosa,  nel senso 

che si può  affermare un concetto ma non si può  nemmeno credere a quello che si dice. Quindi  in un 

contesto dinamico come è quello di questa forma grafica,  “ Celentano “ tende a fidarsi del proprio intuito: 

focalizza i dati e si butta nella mischia, poi  con il tempo, dopo aver registrato i dati più importanti, 

ricompone i fatti, ma ci riesce fino a un certo punto. Una parte di SE’ rimane nella nebbia. 

 

Cervello Limbico – rettiliano 

Temperamento sanguigno- melanconico 

Atteggiamento estroverso 

 

L’ampollisità delle maiuscole  è dovuto al moto ipetrofico ed 

esprime non solo egocentrismo   e sopravvalutazione dell’IO, 

ma anche eccessiva autostima, scarsa empatia e  e desiderio ( se 

non  c’è necessità)  di essere ammirato. Questo segno è 

l’emblema del narcisismo. Osserviamo un po’ da vicino le 

categorie segniche (direzione aderente e inclinata a destra, 

dimensione ipertrofica), spazio (molto utilizzato è la  zona 

superiore grafica con un allungo inferiore non previsto); forma 

( oscura, ma elegante, estetica, ingegnosa, variabile , pressione 

(incisiva e marcata), movimento (fluido, dinamico, veloce, 

fluttuante con omittenze più dovute alla velocità che statiche. 

Nello stile grafico predomina   il rtmo e la creatività 

Nelle particolarità ha qualche segno coattivo ( allungo inferiore 

nel cognome) 

ll sistema limbico opera influenzando il sistema endocrino e il sistema nervoso autonomo. È largamente 

connesso con il Nucleus Accumbens tramite i circuiti cortico-striato-talamici, la cui degenerazione è stata 

associata all’insorgere di sindromi schizofreniche. Il sistema limbico è strettamente connesso alla corteccia 

prefrontale. Molti scienziati ritengono che questi circuiti limbico-frontali siano coinvolti nei meccanismo di 

presa di decisione in base a reazioni emozionali. 

 Si dice “ va dove ti porta il cuore... Celentano è focalizzato sul  passato  (asola “a” che appare come una 

specie  cappio (a) (capire il trauma del passato per rendere il futuro migliore, ma non essere prigioniero del 

tempo che fu); il paraffo che inizia alla fine della lettera “o” di Adriano (b) sta ad indicare un ambizone che 

in qualche modo deve essere contenuta. Infatti il tracciato  a semicerchio si proietta in alto a destra e poi 

tende a scendere. Ciò che è strano è che la “C” del cognome è meno ampollosa della maiuscola del nome 

(che rappresnta la sua vita interiore, la sua intimita, il privato, il mondo interno) che esprime a livello pratico 

la sua poesia e la sua follia.  

C’è la presenza di, linee circolari 

amplificate ( l’ovale della lettera 

“o” di Adriano) , un allungo 

inferiore non previsto e   il tratto 

finale del cognome  a direzione in 

alto e poi verso il basso. 

Le maiuscole ipertrofiche  

a forma di ombrello o di 

parasole esprimono un ego 

che deve proteggere  una 

propria intimità, la storia 

del vissuto esistenziale 

Cervello Limbico – 

rettiliano 

Temperamento 

collerico melanconico 

Atteggiamento 

introverso 

Cervello rettiliano 

Cervello Limbico 

a 

b 

c 

d 

Il percorso creativo 

di crescita si muove 

tra genialità e follia 

Gli allunghi in basso implicano  

voglia di  autonomia e pragmatismo 
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Nel cognome molto inclinato a destra c’è l’aspetto estroversivo del suo comportamento e del suo ruolo sociale. In 

questo tracciato   la mente del cantante per non esplodere nelle manie ossessive (riccio finale della fissazione idealistica  

che inizia con dalla lettera “o” finale  (c)  del cognome e che prima di andare verso l’alto, devia a sinistra in un passato 

che va controllato) e nella passionalità focosa e “rabbiosa” delle proprie idee (riccio soggettivo finale) si aggancia al 

cervello rettiliano (d) con un prolungamento dell’asta della “t”  creando una specie di lettera “f”. Una lettera la cui 

spiegazione richiederebbe una pagina intera e forse non basta, perché legata all’eros, alla nascita, al rapporto con la 

madre e con il padre, alle relazioni con il mondo ancestrale e materiale. Ma in questo momento esistenziale  consente al 

cantante di stare con i piedi per terra e in più di prendere quell’energia del territorio legata all’inconscio personale e 

collettivo che gli serve  per la sua integrazione. Nel nome c’è il silenzio, nel cognome c’è la parola. 

Il cervello di Baggio ha una prevalenza dominante limbico- rettiliana, come quella di Celentano ma  con un percorso  

completamento diverso. Il tracciato  del nome è simile,  se non uguale, al tracciato del cognome. Ci sono le due 

maiuscole ampollose e ridondanti e poi un intrreccio di linee con formazioni di anelli e deviazioni angolose. Da una 

parte  c’è  idealismo e misticismo ma con una buona dose di materialismo (concretezza nelle ambizionie e  

soddisfazione nel “fare”). Se il primo tracciato è il nome, l’idealismo e il materialismo si scontrano nel vissuto 

quotidiano sia a livello privato (nome) che pubblico (cognome). A mio parere c’è estasi e tormento, con il piacere 

dell’avere (idee, sogni, progetti) e  difficoltà nei rapporti sociali e un qualche insoddisfazione nel vissuto quotidiano. 

Senz’altro c’è una conflittualità, una lotta, una battaglia  il cui equilbrio è diviso tra le parti affettive e istintuali, tra il  

cielo e la terra. La ferita lacero contusa è già presente nel ruolo sociale (l’ipertrofia della maiuscola con paraffo  

triangolare e quindi angoloso) rispetto all’ipertrofia del nome il cui paraffo è più dolce, curvilineo per cui  nel privato ha 

trovato una specie di compensazione,. Tutto ciò è espressione di un carattere duro, fermo, indipendente, creativo ma 

difficile, selettivo e come tutti i creativi a volte quai impossibile. 

  

 Fonte:https://lamenteemeravigliosa.it/nucleus-accumbens-motivazione-e-piacere/ 

 

Il nucleo accumbens  è una formazione neuronale contenuta all’interno del corpo striato, a sua volta incluso nei nuclei 

della base. Entra nel percorso dopaminergico del cervello e invia stimoli ogni volta che il cervello comprende che 

stiamo facendo esperienze positive e gratificanti, gioca inoltre un ruolo nell’’apprendimento e in situazioni di disagio, 

attivandosi per permetterci di uscire fuori dal problema. Dal centro della sua struttura partono le connessioni con i 

gangli della base, la materia grigia e la corteccia motoria che consentono azioni e movimenti che hanno un significato 

emotivo. Dietro a ogni impulso motivazionale spesso c’è il nucleo accumbens. Esso ci aiuta a porci degli obiettivi 

(pianificare);  a valutare le situazioni per agire o per fermarci (memoria emotiva); entra nell’intelligenza del cuore 

attraverso le emozioni  perché ci vuole una componente emotiva per fa sì che motivazione e apprendimento  possono 

camminare insieme;  gioca un ruolo chiave nel sistema neurochimico della ricompensa (sesso, alimentazione, piacere e 

dipendenza).  

A livello grafologico si può esprimere sia nelle linee della zona superiore (paraffi, volteggi, cerchi, sopralineature ecc.) 

che a livello inferiore, nell’inconscio più profondo dove si annida e viene conservata  la memoria emotiva dei traumi  

con le sue ferite e quimdi delle sofferenze subite e dei dispiaceri sofferti, e dove c’è  un archivio  biografico enorme, 

con  paraffi progresiivi e regressivi che transitano come onde tempestose  sotto il livello della linea di base, anelli e 

tratti discendenti retti,  obliqui e serpentini oltre alle sottolineature che scavano nei meandri dell’abisso  esistenziale  e 

aprano la storia di una persona anche se la persona stessa  ne è perfettamente inconsapevole e si esprimono come 

bisogni primari oppure come compensazioni  a complessi di inferiorità o come rabbia esplosiva verso un capro 

espiatorio o come meccanismi di difesa che avvolgono e proteggono il vissuto attuale e il ruolo che lo determina. 

 

Nucleo accumbens 
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Giacomo Puccini 

 

 

 

 

 

Giacomo Puccini al pianoforte. Nasce a 

Lucca il 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 

novembre 1924. E’  stato un compositore 

italiano, considerato uno dei maggiori e più 

significativi operisti della storia musicale. 

 La tomba di Puccini nella cappella della villa, 

a Torre del Lago 

 

 

In Manon Lescaut, eseguita per la prima volta a Torino nel 1893, 

Puccini  mise in luce il suo animo, l’attenzione al sentimento, alla 

partecipazione emotiva dei personaggi, con una musica così sensuale 

ed erotica, soprattutto nel celebre Intermezzo tra II e III atto, 

probabilmente la sua pagina strumentale più famosa. 

 

La personalità melanconica del Puccini si esprimeva con 

inquietudine, ricerca interiore, insoddisfazione perrsonale, 

incertezza, che da una parte lo portava a cercare nella sessualità, nel 

gioco in compagnia, nella caccia e nei piaceri edonistici   un cibo per 

il suo tormento e dall’altra innescava a livello mentale,  una risposta 

creativa sul piano musicale con  la produzione di autentici 

capolavori “limbici” in cui tragedia e sentimento (eros e tanatos)  

cavalcano la storia della  vita. 

Puccini dal cervello limbico al cervello rettiliano 

Raggiunse la fama con l’opera 

Manon Lescaut, rappresentata per la 

prima volta nel 1893, sebbene oggi il 

suo nome è principalmente legato a 

tre opere successive: 

 Bohème (1896), Tosca (1900) e 

Madame Butterfly (1904). 

Cervello Limbico 

Temperamento 

sangugno 

Atteggiamento 

estroverso 
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1. Personalizzazione eccessiva della forma ed elevato Form niveau 

2. Movimento eccessivo con direzione tortuosa 

3. Basso livello forma e grafia fiacca…. 

4. Tracciato complicato con accessori fuori dalla sobrietà 

5. Tracciato fluido ma impaziente, impulsivo, dinamogeno 

6. Paraffo disordinato  progressivo- regressivo, vivace, pastoso 

7. Spesso è una firma semplice in cui prevale solo il nome o il cognome o entrambi “sottotono”  

8. Presenza in eccesso di un solo segno (angolosità, rotondità, ecc….) 

9. In molti casi la scrittura”rettiliana” è psicopatologica 

10. Molte firme rettiliane son altamente creative (anche se prevale un solo elemento grafico) 

 
Quando  il paraffo sprofonda nella parte inferiore in modo regressivo-progressivo l’istintualità è al massimo 

e in più c’è sicurezza nelle proprie determinazioni. 

I 3 cervelli 
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  Bismark ( il cancelliere di ferro) 

Firme in cui 

prevale  

il cervello 

rettiliano  

Le due  firme  di Cristofaro  

Colombo, una criptata, l’altra  più 

regolare, anche se piena di paraffi 

In genere il tracciato 

“corticale” tende 

all’equilibrio, comunque 

al controllo, mentre il 

tracciato “rettiliano” può 

essere imprevedibile. 

Il paraffo crea sotto 

la firma un’ altra 

sigla. Una personalità 

“doppia”, 

inquietante, 

esplosiva, tortuosa, 

intollerante. 

Un tracciato molto 

contrastato, tormentato. 

Un genio ipersensibile 

con due teste, due cuori, 

due anime…. 

Bismark 

 

Un tracciato  acuto, parco, reciso, austero, solenne e tratto marcato,  implica 

una personalità nevrotica, arrogante, impositivae con nuclei di sadismo. 

La grafia acuta implica una intelligenza 

settoriale molto forte, basata 

sull’anaffettività (ironia, sarcasmo, 

ridicolo) e su un egoismo esasperato. 

Il paraffo di Colombo  è il paraffo della confusione 

( linee che vanno  e vengono, in alto e in basso che 

si intrecciano). Il mistero della mente è insondabile 

ma qui  è presente un contenuto di manie, 

fissazioni, ossessioni e nuclei di esaltazione 
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Osho 

La firma di OSHO assomiglia a una tela di ragno. Due linee 

orizzontali con assottigliametìo finale. Le due linee assomigliano 

a un binario e quindi a una via: il cammino della vita che deve 

frenare l’ego. In questa firma Osho lascia cadere la sua 

maschera per scoprire la sua individualità. La vita è un mistero. 

Le tre linee (1,2,3) visibili a sinistra e a destra (ma la superiore è 

bloccata, perché non si prolunga  come le altre due), esprime le 

tre personalità di cui siamo impregnati: la prima (1) è ciò che sei 

veramente (il tracciato medio  tormentato da linee verticali e 

oblique di va e vieni che sono espressioni del fatto che non 

sappiamo nulla di noi e quel poco che si sa  avviene in modo 

confuso e disordinato );  la seconda (2)  è ciò che pensi e credi 

essere ( linea zona superiore); la terza (3) è ciò vorressti essere 

(linea zona inferiore),  perché è una fantasia inconscia. Tutte e 

tre le linee  coinvolgono il passato e la storia generazionale. 

 

 

Entrambi cervelli rettiliani con temperamento collerico in Trump  aste molte marcate) e sanguigno in Melanie (aste leggermente  più sottili, pressione 

più leggera e delicata). Il tracciato nel nome  e nel cognome è oscillante in Melanie: buone   capacità di ascolto e  di compromesso tra le motivazioni 

orientate all’antagonismo  e quelle orientate alla cooperazione oltre al sapersi muovere in contesti relazionali diversi.La scrittura acuta dominante 

implica, tuttavia, sentimenti di invidia, gelosia e e sfiducia verso gli altri  con l’arroganza dell’ ”avere” e non dell’ “ essere”. Il compromesso tra 

scrittura “oscillante” e “ acuta” è molto difficle,e richiede forza, volontà, detrminazione in un processo di continua mediazione e questo porta a 

conflitti inconsci, a blocchi emotivi e a patologie psicosomatiche. 

 

 

La grafia di Trump è rettiliana al massimo. E’ 

una scrittura irta, psicopatologica (di tipo 

nevrotico).Se dovessi dare una interpretazione  

direi che la sua intelligenza a livello 

quantitativo  è sotto la media (stretta di lettera), 

ma a livello qualitatitivo è molto acuta. Nella 

sua mente c’è uno spirito di contraddizione. E’ 

capace di intendere e di volere, ma ha una 

mente obnubilata, povera, vuota, per cui 

difficilmente è obiettivo,  E’ incapace di avere 

una visione panoramica  della realtà, (delle 

circostanze  e delle sue conseguenze). 

In alcuni momenti storici può essere incapace di 

intendere, nel senso che le decisioni sono  

rettiliane senza il filtro del cervello corticale. 

Molte firme “rettiliane”, sono, come ho già 

accennato,  altamente creative. 

Il tracciato è movimentato, ingegnoso, spesso 

impaziente, antimodello, 

fluttuante, variabile (disuguale metodico). 

 
Anche le angolosità eccessive come nella scrittura di 

Trump, a causa del contrasto tra luce (zona superiore:  idea 

e pensiero) e buio (zona inferiore: inconscio profondo) può 

dare luogo a  creatività imprevedibile alla cui base c’èè più 

che la profondità l’acutezza intellettuale in  perenne 

tensione tra “essere”, “avere” e “fare”. 

 

Melania Trump 

E’ strano…. ma non tanto: le due scritture si 

assomigliano incredibilmente (interlettaera 

stretta, sviluppo in verticale e angolosità 

superiori e inferiori). La coppia si controlla a 

vicenda. Alla base c’è per entrambi un 

egoismo sfrenato che si esprime in bisogno di 

potere per Trump e in narcisismo vanitoso 

per Melanie. 

Le tre linee (1, 2, 3 ) esprimono la totalità del SE’ . La linea 2 parte 

con un nodo ed è moto tesa, agitata, aggrovigliata. Il tracciato che 

riguarda il pensiero è in lotta, in guerra, in conflitto e ad un certo 

punto si spezza, crea un vuoto angolare, poi riprende.  

Illuminismo, romanticismo, razionalismo, positivismo, idealismo, e 

i vari altri “ismi”  non sono riusciti a dare una idea  di un pensiero 

semplice che porta all’essenza delle cose  allo stato di integrità 

mentale senza  condizionamento. 

2 

1 

3 

Trump 
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Varie firme di Picasso 

 

Studiare 

l’evoluzione 

storica della firma 

è fondamnetale 

per capire il 

condizionamento 

genetico e 

ambientale, e i 

vari influssi sul 

tracciato degli 

avvenimenti  e 

vissuti esistenziali 

che sono accaduti 

nel tempo, anche 

traumi, patologie, 

e altri 

accadimenti che 

coinvolgono il 

sistema emotivo e 

cognitivo . In 

questo modo per 

l’esperto è più 

facile individuare 

se in quel 

particolare 

momento della 

vita,  il soggetto 

scrivente aveva 

qualche problema 

mentale ed era 

veramente capace 

di intendere e di 

volere. 

Picasso (una firma  completamente 

caotica con forte deviazioni degli 

assi,frammentata ma altamente 

creativa: tra genio  

(forte potere intuitivo) e follia 

(analisi esasperata del particolare). 

 

Un’opera d’arte 
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Chris Cornell, nato Christopher John Boyle (Seattle, 20 luglio 1964 –

 Detroit, 18 maggio 2017), è stato un cantante e musicista statunitense, 

conosciuto principalmente per essere stato il frontman dei gruppi 

musicali Soundgarden e Audioslave. Sin dall’infanzia, durante la quale 

ha sofferto di lunghi periodi di depressione, dovuti alla difficile 

situazione familiare che ha vissuto, soprattutto a causa del divorzio dei 

genitori. In seguito a questa vicenda prende il cognome della madre, 

abbandonando quello del padre. E’ morto suicida per impiccagione. 

 

 

Amy Jade Winehouse (Londra, 14 settembre 1983 – Londra, 23 

luglio 2011. E’  stata una cantautrice e produttrice 

discografica britannica. Il 27 ottobre 2006 viene pubblicato 

l’album Back to Black (un successo enorme a livello mondiale) . Soffre 

di anoressia-bulimia, e dopo i successi entra nell’alcoolismo. Nel 2008 

inizia a fumare “crack”.  

Alle 15:53 del 23 luglio 2011, la cantante viene trovata morta nel letto di 

casa sua al numero 30 di Camden Squar (probabilmente per 

intossicazione dovuto a uno stile di vita disordinato: alcool, droga, 

anoressia, e bulimia). la morte forse fu dovuto al fenomeno “stop and 

go”  ( massicce dosi di alccol dopo un periodo di astinenza) 

Amy privilegia solo nome e il nome è legato alla parte privata della sua personalità (in particolare il rapporto con la 

madre e con la femminilità in generale, ma anche con l’ambiente familiare in cui è vissuta). L’ipertrofia della maiuscola 

“A” costruita con un intreccio di linee (a)  che formano due asole confermano che il suo pensiero e in contrasto con le 

sue azioni e questo determina dentro di lei una ostilità profonda verso regole imposte ma che non accetta. La 

disarmonia, mente, corpo, e relazioni esterne si  traduce in una sofferenza psichica che la cantante  non riesce ad 

elaborare  e a scaricare in modo positivo. E questo è confermato dal paraffo  finale (b)  esteso in basso espressione di 

una personalità  che vuole essere autonoma, forte, incisiva  (come se decesse a se stessa: smetto di drogarmi, di bere 

alcool, e di essere disordinata nello stile di vita, però…….  quando dico io) ma che poi  si perde nei meandri istintuali 

dell’eros, di cui è prigioniera  nel sentimento,  per compensare il suo travaglio interiore, espressi nei tratti circolari (c) 

avvolgenti sotto il nome. 

Le varie sottolineature a pressione marcata e 

forte,  della firma implicano un desiderio interno  

di essere valorizzato e di arrivismo, ma rivelanno 

anche abilità e astuzia con tendenza alla 

demagogia e a una morale che si adatta alle 

circostanze (ma che può essere aggressiva: angoli 

acuti) 

C’è un primo paraffo (a)  da cui parte la 

sottolineatura e che va oltre la firma… e poi un 

secondo paraffo   (b)  a intreccio progressivo-

regressivo 

a 
b 

Carlos S. Menem Carlos Saúl Menem 

Akil (Anillaco, 2 luglio 1930) è 

un politico argentino. Fu Presidente 

dell'Argentina per due mandati dall'8 

luglio 1989 al 10 dicembre 1999. 

 

 

 

Il tracciato grafico  “solo simbolico”  con 4 angolazioni 

superiori e 3 inferiori, mette in evidenza un cervello rettiliano di 

alto grado alla cui base c’è una sindrome depressiva. Una mente 

con idee deliranti e compulsive,  un vissuso esistenziale 

tormentato, un  cuore aperto agli altri ma che torna sempre ad 

essere prigioniero dell’inconscio.  

 

Amy 

Winehouse 

Chris Cornell 

a b 

c 

“Eros che scioglie le membra mi 

scuote nuovamente: 

dolce amara invincibile belva” 

(Saffo, 61) 

Carlos 

Menem 
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I 4 temperamenti 

Nella  teoria umorale ideata  da Ippocrate, c’è un primo tentativo di formulare una ipotesi etiologica delle 

malattie. Secondo questa teoria un eccesso o un difetto  di questi umori…ha un influsso diretto sul 

temperamento. Nel VI secolo a.C. Anassimene di Mileto aveva introdotto nel pensiero greco la teoria 

dei quattro elementi fondamentali (aria, acqua, fuoco e terra) che costituiscono la realtà. Un secolo più 

tardi Empedocle diede corpo a questa teoria, sostenendo che la realtà che ci circonda, caratterizzata dalla 

mutevolezza, è composta da elementi immutabili, da lui nominati “radici”. Ogni radice possiede una coppia 

di attributi: il fuoco è caldo e secco; l’acqua fredda e umida; la terra fredda e secca; l’aria calda e umida. 

Alcmeone, membro della scuola pitagorica, tentò di applicare tale teoria alla natura umana, seguito un secolo 

dopo da Ippocrate di Coo, il quale definì l’esistenza di quattro umori base: 

 bile nera; (terra) 

 bile gialla; (fuoco) 

 flegma; (acqua) 

 ed infine il sangue (umore rosso). (aria) 

La terra corrisponderebbe alla bile nera (o atrabile, in greco Melàine Chole) che ha sede nella milza, il 

fuoco corrisponderebbe alla bile gialla (detta anche collera) che ha sede nel fegato, l’acqua alla flemma (o 

flegma) che ha sede nella testa, l’aria al sangue la cui sede è il cuore.  

Il numero quattro si basava tra l’altro sul principio pitagorico della tetraktys posto a fondamento di ogni 

fenomeno della natura, per cui alle quattro qualità elementari (secco, freddo, umido, caldo) corrispondono 

quattro stagioni (autunno, inverno, primavera, estate), quattro età della vita 

(infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia), e quattro momenti della giornata (mattino, pomeriggio, sera, 

notte). 

Galeno (131-201) ampliò la teoria umorale tentando di corroborarla attraverso 

studi scientifici basati sulla dissezione di animali e sull’osservazione di cadaveri 

morti, di morte violenta (ad esempio in battaglia). Egli sosteneva che principio 

fondamentale di vita era pneuma (aria, alito, spirito), corrispondente al sangue. 

Pertanto il cuore, essendone la sede, doveva essere la sede della vita e dello 

spirito (ciò che più tardi si chiamerà anima). Altri due spiriti risiedevano poi 

rispettivamente nel fegato e nel cervello  .Riflettendo sulla bile nera affermò che 

un travaso di questa nel corpo, l’«umor melancolico», può causare 

la melancolia, l’antrace o l’elefantiasi. Secondo la concezione del suo tempo, 

ritenne completamente separate la circolazione del sangue arterioso e di 

quello venoso, affermando inoltre che i salassi, asportando l’eccesso di sangue, 

erano in grado di riequilibrare gli umori. L’infinita possibilità che gli elementi 

hanno di combinarsi fra loro fu posta da Galeno all’origine degli 

infiniti caratteri riscontrabili nella natura umana. A questi corrispondono 

quattro temperamenti (melanconico, collerico, flemmatico, sanguigno). Oltre ad 

essere una teoria eziologica della malattia, la teoria umorale divenne così anche 

una teoria della personalità: la predisposizione all’eccesso di uno dei quattro 

umori definirebbe un carattere, un temperamento e insieme una costituzione 

fisica detta complessione: 

 il malinconico, con eccesso di bile nera, è magro, debole, pallido, 

avaro, triste; 

 il collerico, con eccesso di bile gialla, è magro, asciutto, di bel colore, 

irascibile, permaloso, furbo, generoso e superbo; 

 il flemmatico, con eccesso di flegma, è beato, lento, pigro, sereno e 

talentuoso; 

 il sanguigno, con eccesso di sangue, è rubicondo, gioviale, allegro, 

goloso e dedito ad una sessualità giocosa. 

 

 

Fonte: testo e immagine, wikipedia 

Fisiognomica dei quattro 

temperamenti: 

 flemmatico e collerico (in alto),  

sanguigno e melanconico (in basso) 

Flemmatico Collerico 

Melanconico Sanguigno 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Circolazione_sanguigna
https://it.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vena
https://it.wikipedia.org/wiki/Salasso
https://it.wikipedia.org/wiki/Carattere_(psicologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Melanconico
https://it.wikipedia.org/wiki/Collerico
https://it.wikipedia.org/wiki/Flemmatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sanguigno
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Temperamento malinconico 

La scrittura può essere ascendente, rapida, fragile, piccola o condensata (melanconico 

cerebrale: scrittura magra); oppure oscura, irregolare, discordante, precipitata, 

complicata, tratto pastoso (melanconico sensibile: scrittura agitata). La firma può 

avere qualche tratto discendente 

 

Temperamento flemmatico 

Grafia lenta, curva, con tratto sinuoso, filiforme un po’ confuso. Più calma che 

agitata. E’ un tracciato più verticale che inclinato,  talvota inibito. La firma tende ad 

essere simile al testo. Riporto le firme Dino Buzzati  

 

Temperamento collerico 

Grafia precisa, tendente alla sobrietà, molto angolata, ma ritmata anche se non sempre 

rapida. I tratti terminali spesso sono appuntiti. Il tracciato è progressivo più legato che 

slegato e presenta degli elementi di tensione, di scatto. La firma  spesso è più grande 

rispetto al testo. Riporto la firma dello scrittore Christopher Marlowe. 

 

Temperamento sanguigno 

Grafia esuberante, larga e connessa con gesti ampi e rapidi. Spesso è un tracciato 

complicato, dilatato, progressivo, slanciato. La firma talvolta è più grande del testo 

con paraffi  movimentati e maiuscole ipertrofiche. Quando il temperamento 

sanguigno è collegato a una tipologia “pensiero” la firma può essere più semplice. 

 

 

 

Il temperameto in eccesso (per motivi ambientali) forma un carattere. Le immagini vengono dal quadro “i 4 apostoli “ 

di  Albrect  Durer (dall’alto in basso: Paolo (melanconico), Pietro (flemmatico), Marco (collerico), Giovanni 

(sanguigno). Non è facile incontrare un temperamento puro, spesso in un  contesto disarmonico il temperamento 

sanguigno ha una componente alta,  di quota “collerica”. E così via. C’è da osservare che l’estroversione (grafia grande 

radicata e svettante, inclinata legata e fluida più progressiva e centrifuca, più slanciata e movimentata)è più presente – 

come si può verificare dalla descrizione del tracciato – nei temperamenti collerico e sanguigno, mentre l’introversione  

(grafia più piccole, più stretta, sobria, bassa,più regrtessiva e centripeta, più inibita e lenta e la firma può essere senza 

paraffo o con un paraffo semplice) è più  presente più ne i temperamenti  melanconico  e nel flemmatico.  
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Fonte: www.psicsosomaticapnei.com  

 

 

 

Fonte immagine: wikipedia 

Ogni lettera  o un pezzo del tracciato è una unità neuro - psico - endocrino – immunologica. Le 

indicazioni  grafiche rispetto al  tracciato dei singoli temperamenti  o dei singoli elementi junghiani 

possono cambiare sia per la tipologia mista a livello genetico individuale che per l’influsso 

ambientale. Un buona sintesi deriva da tutto il contesto grafico e dall’analisi di più scritture nel 

tempo. 

Se incrociamo le tipologie junghiane si 

può emergere qualche elemento 

grafico particolare:  

 

 nel melanconico prevale la 

sensazione (grafia 

movimentata, pastosa, può 

essere radicata); 

 nel flemmatico prevale  

l’intuizione (tracciato regolare, 

ritmato, combinato con tratto 

leggero); 

 nel sanguigno prevale  il pensiero 

(grafia progressiva, ariosa, 

chiara, sobria, spesso piccola); 

  nel collerico  il sentimento (grafia 

grande, distesa, a ghirlande 

angolate,  con tratti finali 

curvilinei). 
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La grafia del collerico presenterà tracciato calcato, nutrito, dinamogena (il movimento cresce di importanza man mano che si va 

avanti nel tracciato), movimentata, angolosa con delle forme squadrate e precise, un andamento audace e vigoroso sul rigo, molto 

spesso è slanciata, sottolineata, esagerata,con discordanze. La grafia del sanguigno è una scrittura con forme morbide ma molto 

dinamiche in genere ben proporzionata (sobria, nutrita, precisa). Può  avere diverse disuguaglianze ma senza eccesso.  La grafia del 

melanconico non è univoca ( spesso lascia perplessi nella sua contraddittorietà)… e pertanto leggera, svolazzante, fluida e parca, con 

direzione verticale, ma anche disuguale,agitata, a scatti, precipitata (slanci, imprecisioni, omittenze).  La scrittura del flemmatico è 

molto semplice, tende all’omogeneità all’ordine, alla precisione, (piuttosto stabile e regolare con prevalenza di tratto nitido). Non 

sempre queste caratteristiche grafiche sono presenti e  coerenti. Il temperamento è solo una parte della personalità che ha alle 

fondamenta la  genetica, l’epigenetica, l’imprinting nei primi  anni di vita e l’ ambiente fisico e psichico. Ovviamente  una parte di  

dei 4 temperamenti  è  presente in ognuno di noi dato che  c’è sempre un cocktail, un mix. Bisogna riconoscere quello dominante. 

La linea 

orizzonrtale che 

taglia la firma 

implica un 

trauma, una 

ferita,un 

pensiero 

autodistruttivo, 

inserito nella 

biografia del 

soggetto 

scrivente 
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Il temperamento melanconico è un temperamento estremamente importante  perché molto legato alla 

creatività e spesso penetra nei  confini tra genio e follia. Ho analizzato questo quadro temperamentale in una 

mia recente pubblicazione (2019: Creatività tra genio e follia- studio grafopatologico). Presento  alcuni 

ritratti  di artisti famosi  che hanno cercato di  farci capire il volto della malinconia. 

    

Ritratto di Barbara Holper 

(di Albrecht Dürer) 

Il giovane uomo (di Raffaello), ll Malinconico, 

affresco di Jacopo 

Zucchi e del Poppi 

sul soffitto dello 

studiolo di 

Francesco I a 

Palazzo Vecchio 

(Firenze) 

Il filosofo Eraclito, qui in un dipinto di Johannes 

Moreelse, è uno dei maggiori pensatori 

presocratici, aveva un temperamento 

melanconico, il suo pensiero particolarmente 

oscuro era  di difficile comprensione. E’ 

conosciuto come il filosofo del divenire ( panta 

rei- tutto scorre). 

Sul piano psichico, le sue caratteristiche si traducono in una tendenza a rimuginare e soppesare le situazioni della vita di cui avverte 

la gravosa oggettività. Riservato e introverso, poco reattivo agli stimoli esterni, il melanconico è portato dal confronto con la dura 

realtà ad avere un atteggiamento pessimista, a ricercare l’ordine in maniera spesso intransigente e meticolosa, a chiudersi in se stesso 

e a deprimersi. Se il lato negativo attribuito al malinconico è dunque la tristezza e il disfattismo, quello positivo consiste nel realismo, 

nella precisione, nell’affidabilità, e nella capacità di introspezione e autocontrollo. Secondo la struttura della personalità elaborata 

dallo psicologo Hans Eysenck (1916–1997), il temperamento melanconico è caratterizzato dalla combinazione di introversione e 

instabilità emotiva, venendo descritto quindi come riservato, scontroso e ansioso (Fonte del commento: wikipedia). Secondo Pende 

ogni temperamento ha una doppia polarità. Nel Flemmatico e Sanguigno prevale la ghiandola surrenalica  (anabolismo e tendenza al 

sovrappeso); nel melanconico e collerico prevale  la ghiandola  tiroidea (catabolismo e magrezza). Il flemmatico  e il melanconico 

sono più introversi e questa tendenza è sotto il controllo dell’epifisi; al contrario l’estroversione ( più frequente nel sanguigno e nel 

collerico) è sotto l’influsso dell’ipofisi. Se c’è una dominanza ipofisaria e deficit epifisario c’è più iperattività, viceversa se c’è 

dominanza epifisaria e carenza ipofisaria prevale l’iporeattività. 

 
 

Raffigurazione di 

Eraclito nella 

“scuola d’Atene” di 

Raffaello. E’ il 

ritratto di 

Michelangelo 

Buonarroti 

 

Di temperamento melanconico Michelangelo così scriveva in una sua poesia: la mi’ allegrezza è la 

malinconia”  (Rime, 267, vv 25) 

 

Michelangelo Buonarroti  (qui in un ritratto di Daniele da Volterra) 

nasce a Caprese, il  6 marzo 1475  e muore a Roma, il 18 febbraio 1564.  E’   

stato un protagonista del rinascimento italiano (scultore, pittore, architetto e 

poeta italiano). Le sue opere di alta creatività sono conosciute in tutto il mondo. 

Fu una personalità tormentata (irascibile, permaloso, insoddisfatto della vita) a 

temperamento melanconico. Genio e follia. Era ricco ma vivera con una 

austerità impensabile (sia per avarizia che per avidità) come se fosse povero! 

La grafia di Michelangelo:, molto elegante, procede in 

modo  sinuoso con tracciato chiaro, calmo, ponderato.. 

ogni lettera è una scultura. Le intozzature sono evidenti e 

la pressione è elevata. Nella firma prevale 

l’introversione: recisa, austera, parca, regolare, semplice. 

Gli studi di Nicola  Pende (Noicattaro, 21 aprile 1880 – 

Roma, 8 giugno 1970), grande endocrinologo italiano  sul 

rapporto temperamento e ghiandole endocrine hanno 

dato un contributo enorme alla comprensione dei 4 

temperamenti in modo più moderno. 

 grande endocrinologo e costituz 
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I 4 temperamenti possono essere individuati dal tracciato della firma e ci dicono molte cose. 

Bisogna stare attenti, tuttavia a inquadrare bene il tracciato…a cogliere la neurofisiologia di base (direzione, 

dimensione, spazio, forma, pressione, movimento) e lo stile espressivo nelle dominanti grafiche del contesto (ritmo, 

organizzazione, energia, maturità, creatività e armonia) e poi saper  cogliere alcune particolarità grafichre 

(sopralieature,  sottolineature, paraffo, ampollosità, tratti aggiuntivi, inutili, tipici,  e così via). Una  indagine più 

accurata permette di individuare il temperamento dominante, il temperamento secondario e quello accessorio. Questo 

studio permette e consente di capire meglio le compensazioni psichiche all’interno della personalità. Non si può dire 

che il temperamento sia una cosa facile saperlo individuare  dal tracciato della firma che è un tracciato breve, 

personalizzato, molto automatizzato.  

Spesso leggo analisi  di personalità dalla firma  che sono inconcepibili  se non rapportata alla biografia del soggetto 

scrivente o all’analisi del testo. La firma è quella che è e  noi dobbiamo valutarla oggettivamente in quel dato momento 

perché le firme possono cambiare nel tempo. Non dobbiamo fare analisi da spettacolo senza un criterio ben definito. 

Ormai la grafologia è una barzelletta. Ci manca solo la sfera di cristallo e le linee del tracciato  diventano  come le linee 

della mano lette da una chiromante. Conviene che ogni parte del tracciato sia valutata e descritta con obiettività secondo 

un metodo ben preciso e una teoria di riferimento. Nell’analisi dei temperamenti, molto uutili sono anche i collegamenti 

con altri aspetti della mente. 

Il temperamento sanguigno è in genere collegato al pensiero (grafia chiara, ordinata,semplificata, progressiva); il 

temperamento collerico è legato al sentimento (grafia inclinata, arrotondata, zona media più  dominante); il 

temperamento melanconico è legato spesso alla sensazione (radicata, paraffi inferiori, movimentata in basso); il 

temperamento flemmatico in genere è collegato all’intuizione (tracciato regolare, pressione media tendente però alla 

leggerezza, ben combinata). Se riflettiamo bene descrivere  la dominanza di un temperamento vuol dire almeno una 

pagina di scritto. Ci sono libri interi che hanno analizzato  i vari temepramenti a livello sia fisico che psichico. Bisogna 

però avere  la mente aperta. E’ difficle trovare una scrittura con un temperasmento dominante (più del 70%). A volte 

accade. Dentro di noi ci sono tutti e 4 i tempoperamenti  che a livello psico neuro endocrino,  immunolgico  e 

metabolico hanno la loro storia e la trasmettono attraverso il tracciato in quel particolare momento esistenziale. Come 

studiosi cerchiamo di cogliere  nella descrizione quel particolare momento. In questo senso siamo scientificamente 

corretti. La cosa più bella è un discreto equilibrio tra i vari temperamenti e le varie funzioni. In questa monografia  ci 

sono alcuni esempi,. Allorchè uscirà il testo definitivo ci saranno molti più esempi step by step per capire meglio e 

seguire bene il tracciato e arrivare a delle conclusioni  più o meno corrette.  

 

 

La scrittura è una attività 

motoria complessa che coinvolge 

diverse aree cerebrali con 

interconnessioni  multiple. 

Scrivere è un compito specifico 

che richiede un impegno  

molteplice (pensiero e azione). 

Come è possibile vedere 

nell’immagine a lato il passare 

da un “impegno “ a un 

“disimpegno” coinvolge diverse 

aree e ha come interruttore 

l’  ” insula ”. 
. 

Fonte:https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/- http://www.centropsicoterapia.it/emozioni-e-cervello/insula 

L’insula è una porzione della corteccia cerebrale che si trova profondamente all'interno 

della scissura di Silvio tra il lobo temporale e il lobo frontale. Il lobo dell'insula gioca un 

ruolo in diverse funzioni spesso legate all'emotività oppure alla regolazione 

dell'omeostasi corporea. Queste funzioni includono la percezione, il controllo motorio, 

l'auto-consapevolezza, le funzioni cognitive, e l'esperienza interpersonale. In relazione a 

queste alcuni ricercatori la sospettano coinvolta in aspetti anatomo-funzionali 

della psicopatologia.  
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Tra le varie firme di alcuni geni della musica, come esempio,  darò un accenno alla firma di Chopin (fonte: 

www. Issuu.com), a quella di Berlioz, Mozart, Beethoven e a tanti altri (Verdi , Puccini ecc.). 

 

Firme di alcuni   geni della musica 

  

 

  

 

Fonte: www.slideshare.net/imartini/cervello-e-musica-fondamenti-neuroscientifici 
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Fonte delle 7 diapo:https://www.slideshare.net/imartini/cervello-e-musica-fondamenti-neuroscientifici 

 

 

L’emisfero sinistro, che negli esseri umani 

moderni rappresenta quello dominante, 

presiede la mente cosciente, il ragionamento 

consecutivo e la parola, l’analisi delle parti e 

la scrittura, distingue il simbolo dal suo 

significato, non ha emozioni, conosce spazio e 

tempo, e si percepisce come “io” separato dal 

resto del mondo. L’emisfero destro, invece, 

controlla la mente subconscia, l’intuito 

immediato, la memoria, la creatività, si 

diletta con musica e disegno, possiede la 

visione d’insieme ed è proteso verso il 

misticismo, non distingue il simbolo dal suo 

significato, ama, odia, ride e piange, ma non 

concepisce lo spazio e il tempo, e al contrario 

del suo “vicino” si sente parte del Tutto 

http://www.mauriziomondoni.com https://www.ilsecoloxix.it/blog/2019/02/26/news/gli-

emisferi-cerebrali-e-i-percorsi-della-mente-arcaica 

Il Ritmo nel vocabolario Treccani è definito come “ Il succedersi ordinato nel tempo di forme di movimento, e la frequenza con cui 

le varie fasi del movimento si succedono; tale successione può essere percepita dall’orecchio (con alternanza di suoni e di pause, di 

suoni più intensi e meno intensi, ecc.), o dall’occhio (come alternanza di momenti di luce e momenti di ombra, di azioni e pause, di 

azioni fra loro simili e azioni di diverso tipo, ecc.), oppure concepita nella memoria e nel pensiero: Avere, non avere il senso del r.; r. 

regolare, costante; r. continuo, intermittente; r. lento, veloce, sempre più veloce e, iperb., r. concitato, frenetico, indiavolato; 

accelerare, rallentare il r.; in relazione all’impressione psicologica che esso produce: r. monotono, stanco, ossessionante”. Nella 

scrittura il ritmo è una forza che  determina armonia nel tracciato e non turbolenza. Un gran  parte dei musicisti e compositori creativi 

ha una scrittura tormentata e una firma che cerca in qualche modo di compensare questo tormento, ma a volte  brancola nel buio. Non 

dobbiamo confondere il ritmo con la fluidità o la velocità della scrittura. 

 Il ritmo è un movimento energetico primario fondamentale per l’esistenza.   Esso appartiene all’organizzazione cerebrale del 

processo grafico e non dipende solo dalle aree motorie primarie e supplementari e dalle relazioni con le altre zone del S.N.C.  e poi 

con il sistema nervoso periferico, muscoli, articolazioni, ossa. Il ritmo e movimento, ma anche coordinazione, omeostasi, equilibrio, 

simmetria, cadenza periodica  di pieni e sottili, di apertura e chiusara, di alti e bassi, di est ed ovest, di progressiobne e regressine, di 

nord e sud. Esso è un flusso ondulato  ma non tempestoso, non monotomo, non meccanico. Entra insieme, alla maturità (spontaneità 

e personalizzazione grafica), all’organizzazione (struttura e forma del grafema), all’energia (forza vitale inconscia e conscia) e 

all’armonia (proporzione, sobrietà, equlibrio negli eccessi, semplicità, estetica, eleganza) e creatività (originalità, flessibilità, 

antimodello elasticità,fluttuazione) nel livello formale della scrittura e arricchisce  lo stile grafico del soggetto scrivente. Lo stile 

grafico coinvolge la personalità integrata (attività mentale, fisica e spirituale)   e cioè il suo dinamismo intellettuale, il suo stato 

d’animo, e la sua vitalità istintuale. 
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Fryderyk Franciszek Chopin, anche noto con il nome 

francesizzato di Frédéric François Chopin (Żelazowa 

Wola, 1º marzo 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), è stato 

un compositore e pianista polacco.Fu uno dei grandi 

maestri della musica romantica, talvolta definito «poeta 

del pianoforte», il cui “genio poetico” è basato su una 

tecnica professionale che è “senza eguali nella sua 

generazione. 

Chopin soffrì di due malattie gravi, a causa delle sue 

vicende esistenziali, una fisica, la tubercolosi, che lo 

condusse prematuramente alla morte e l’altra psichica, 

la depressione. 

 

Ci sono molte firme di Chopin: alcune semplici ed eleganti  altre tormentate.  Tutte esprimono il suo 

travaglio e il suo dramma interiore.  

Consideriamo la firma  che ho riportato in alto a sinistra. C’è l’inizio del nome Frédéric e il cognome in un tracciato unitario e 

continuo. Il temperamento melanconico emerge tra gli altri temperamenti. Ricordo che  la scrittura del melanconico può avere 4  

modalità a secondo la tipologia espressiva:  cerebrale – sensitivo – eccitato – depresso. Ovviamente la grafia cambia. Poi c’è il 

melanconico- linfatico (nervoso freddo) e il melanconico-collerico (nervoso secco). La “F” di Federico è drammatica. Sembra il 

profilo  di una finestra protetta dal ferro battuto. Le linee sono incisive e pastose con prolungamenti in basso  al di sotto del cognome 

ma intrecciate e inibite.  

La firma. come  si è affermato, è un manifestazione grafica sociologica  in cui il nome rappresenta l’intimità individuale 

e il cognome il ruolo  sociale.   Il nome  si collega alla madre e all’attaccamento a una figura femminile. Nel caso di 

Chopin questo intreccio come ( la “F” iniziale del nome) è molto forte e durerà tutta la vita. Nel cognome  prevale il 

ritmo, l’inclinazione, la continuità, ma anche lo scatto. Il temperamento melanconico  è dominante con una quota di 

flemmatico (ordine e precisione nel tracciato del cognome). C’ è un buon equilibrio tra pensiero  (grafia del nome 

chiara e accurata) e sentimento (inclinata a destra, lettere curvilinee). In Chopin prevale l’intuizione (tracciato 

combinato e ritmato e nel complesso regolare)  e l’introversione (paraffo regressivo). Il laccio aperto a destra nei libri di 

grafologia, è spiegato come tendenza estroversiva. In realtà implica il passato tra oblio e  memoria e un modo dolce di 

imporsi. Tuttavia il tratto finale claviforme implica un accumulo di energia derivante da forti emozioni e e da passioni 

intense ma bloccate. Nel rapporto testo firma, la firma è più grande e in Chopin c’era un orgoglio  e una determinazione  

volitiva nel raggiungere gli  obiettivi che si era prefissati. Chopin è stato il poeta del pianoforte e aveva uno spirito romantico. Riporto 

alcune sue riflessioni:  

“Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l’universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e 

l’anima dell’uomo.”   “Tu sei per me la porta del Paradiso. Per te rinuncerei alla fama, al genio, ad ogni cosa”. 

 

Le maiuscole sono ipertrofiche, in modo impressionante, considerando anche la  

sottilineatura. La “M” è molto angolosa e il tracciato è completamente slegato. Il 

tratto finale della “M” e della “R” sono come delle spade. Il tratto è pastoso (più 

di mezzo mm), fangoso con ovali delle lettere riempite di inchiostro e in più  

sprofonda nella parte inferiore: sensualità e senso estetico  ma  anche scatti di 

aggressività. Nel 1933, in seguito ad un incidente d’auto, Maurice Ravel viene 

colpito da una malattia che paralizzerà progressivamente il suo fisicoe muore 

dopo un intervento chirurgico al cervello. 

Una personalità complessa con un contrasto insanabile tra mondo ideale  

e vita ancestrale, introversa e quasi  impressionista, ma fortemente 

creativa, capace di generare capolavori  inattesi. 

Maurice Ravel ( 1875-1937 – 62 anni), Musicista 

Cervello corticale-rettiliano 

Temperamento melanconico – flemmatico 

Atteggiamento:  introverso- Funzione: intuizione 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazowa_Wola
https://it.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazowa_Wola
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/17_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://www.frasicelebri.it/argomento/stelle/
https://www.frasicelebri.it/argomento/moderazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/universo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=22d2
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Alfredo Casella (musicista) 

 

Citazione musicale autografa firmata: 12 battute in tempo di Marcia tratte dalle Favole di Trilussa, 

con firma e data in fine pagina: Roma gennaio 1924. 

Le favole di Trilussa furono messe in musica nel 1923 dal grande compositore e pianista 

torinese Alfredo Casella (1883-1947) nella sua opera intitolata “Quattro favole romanesche 

di Trilussa musicate per canto e pianoforte“. 

La firma è ascendente rispetto a un testo aderente., con una sottolineatura in obliquo. 

Accetta la situazione attuale ma sente il bisogno  di fare un salto di qualità. E’ una 

personalità volitiva e nonostante alcuni periodi critici  riesce ad andare avanti con una 

capacità di resilienza incredibile. 

 

 

Jim Hendrix  è il padre di tutti i chitarristi moderni, 

reinvesta lo strumento suonandolo in qualsiasi modo. 

Muore nel settembre del 1970. 

I Sintomi: megalomania, schizofrenia, paranoia acuta, 

tossicodipendenza. 

Durante alcuni concerti porta una bandana con dentro 

LSD.  Il sudore che gli cola sulla fronte diventa una 

devastante mistura assieme all’LSD e gli garantisce così 

una somministrazione costante e abbondante. 
 

La maiuscola del nome è formata con una struttura originale (come se fossero due lettere “s” : verticale e orizzontale), una specie di “T” con l’asta 

verticale (curva-ritorta) e la linea obliqua-ascendente che la taglia con un moto sinuoso e serpentino, con formazione di due asole.. La zona media del 

nome ha un andamento “gladiolato”. Le maiuscole ipertrofiche danno luogo a un narcisimo dirompente. In particolare nella prima lettera il tratto 

sinuoso  C’è qualcosa però nel tracciato che lascia perplessi. La simbologia di due croci : la prima lettera iniziale (dove avviene la trasformazione 

della “J” in un qualcosa di diverso che assomiglia alla sagoma della sua chitarra preferita (la Fender Stratocaster) e la “x” finale cel cognome, a 

forma di croce. La mattina del 18 settembre 1970, Hendrix venne trovato morto nell’appartamento che aveva affittato al Samarkand Hotel di Londra, 

La sua ragazza tedesca Monika Dannemann, presente nella stanza al momento del fatto, racconta di come Hendrix sia soffocato da un improvviso 

conato di vomito causato da un cocktail di alcool e tranquillante. Il narcisismo maniacale e trasgressivo con fissazioni paranoidee ( a), produce una 

mente autodistruttiva. Il calo depressogeno (b)  viene compensato dall’importanxza del ruolo sociale, svolto in modo originale e creativo (si osservi 

l’ingegnosità del legamento tra la maiuscola del nome (H) e la seconda lettera. La croce finale   (c)   implica dolore, sofferenza, angoscia, 

autodistruttività. L’asta della croce è molto assottigliata sotto il rigo ed è caratteristica di una personalità ipersensibile, con fluttuazione di umore, alla 

ricerca di una vita che vale la pena di essere vissuta. 

 
 

 
 

E’ stato la  prima vera rockstar della storia. Un vero precursore: cambiò il modo di suonare il piano e sfidò il puritanesimo americano. 

Era ed è un malato mentale. In primis dipendente da sostanze chimiche, poi ribelle, trasgressivo, aggressivo. Alterato dal consumo di 

alcool, JLL è stato protagonista di aggressioni al pubblico e alla stampa e di crisi mistiche. E anche un clamoroso caso di  pedofilia 

incestuosa! 

Nell’estate del 1958 c’è stata la fase acuta. I concerti di JLL,  culminano con pianoforti in fiamme, palchi distrutti ed insulti al pubblico, 

fanno giungere l’eco della sua fama in Europa. Alla vigilia della “prima” in Inghilterra, Myra Brown si lascia sfuggire una verità 

clamorosa: è la cugina di Jerry Lee, ha solo 13 anni ed è sua moglie. Ed è incinta. 

In ambedue le firme ci sono le iniziali ampollose  che esprimono ambizione ma anche in alcuni casi delirio di onnipotenza. Nell’ “J” si formano  a 

causa del moto regressivo e curvilineo degli ovali che rappresentano delle sub-personalità del soggetto scrivente che con  la sua avidità insaziabile 

cerca di riempire dei vuoti. Il suo settimo matrimonio, con Judith Brown, si è svolto il 9 marzo 2012. Nonostante la ferrea educazione religiosa che gli 

era stata impartita Jerry Lee Lewis sceglie una vita scandalosamente profana fatta di alcol, donne e droghe. Lungo il suo percorso esistenziale ha 

preferito l’avere all’essere soprattutto a livello interiore (tre asole nella maiuscola del nome ) sia conscio che inconscio, a livello mentale e corporeo. 

 

a 

b 

c 

Il rettiliano è un predatore, e quando è 

scompensato, ha una avidità mostruosa,  

soprattutto nella sfera dell’eros, della 

materia, del possesso. 

Presenza di allunghi inferiori con asole 

profonde in grafia ampollosa, soprattutto 

nel nome,ascendente, fluida , dinamica  

Jerry Lee Lewis 

(JLL)   

con la moglie bambina 

che è anche sua cugina 

Cervello rettiliano 

Temperamento 

collerico 

Atteggiamento 

estroverso 

Il suo “EGO” sceglie 

di essere trasgressivo 

al massimo 
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Aldo MORO (statista italiano, ucciso dalle Brigate Rosse)  Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978 

 

 

Il tracciato grafico  della firma risente dei condizionamenti sociali. Un po’ meno del testo, ma qualsiasi influsso 

ambientale (positivo o negativo) che incide su uno dei tre cervelli, può in qualche modo alterare la firma. Certamente 

una patologia diretta  nelle aree dei lobi cerebrali che controllano il linguaggio scritto  rende più evidente  il dramma 

mentale. In realtà anche una patologia periferica può  rendere il tracciato leggermente diverso (a volte è sufficiente una 

sola dimensione grafica). La direzione del rigo nella scrittura di Moro è serpentino, tortuoso, comunque concavo. Cè la 

crisi depressogena e la visione pessimistica del suo destino,  ma poi  c’è la volontà di reagire volontariamente (il rigo va 

verso l’ascendenza) contro uno stato di scoraggiamento. Nella sua intimità, nel suo mondo interno (il tracciato della 

firma …solo il nome…) ha la consapevolezza (struttura chiara delle 4  lettere del nome  che procedono  in modo  simile 

al modello calligrafico, con un misto di incertezza e titubanza e tentennanza)  di non avere nessun aiuto e forse  di non 

potercela fare. 

 

La firma di  Aldo  Moro prima di 

essere fatto prigioniero dalla “Brigate 

Rosse” e poi ucciso. 

 

La grafia di Moro (prima della 

prigionia) aveva un tracciato 

fluido, spontaneo, dinamico, 

ritmato, movimentato  con 

direzione lineare. 

E’ una delle ultime lettere di Mooro 

(forse l’ultima), in cui  si vede molto 

bene che il tracciato è stentato sul posto 

e nel procedere, più teso, contrastato e 

rigido. In pratica poco vitale con livello 

formale basso e direzione ascendente- 

discendente.  Un tracciato non 

progressivo ma centrifugo ( alcuni 

elemeti : tagli “ t” si proiettano in alto e 

in senso orizzontale; puntini sulla “i” in 

avanti) Lo  statista si firma solo con il 

nome. Ha perso l’identità sociale ed 

rimasta solo la sua interiorità avvolta 

in uno stato d’animo melanconico e  

pessimista. 

 

Un piccolo paraffo 

discendente finale 

In libertà 

Prigioniero 

Il tracciato grafico della firma di 

Moro prima e  durante la prigionia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maglie
https://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/9_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
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Big five 

La teoria dei Big Five, di Robert R. McCrae e Paul T. Costa, è una tassonomia dei tratti di personalità e risulta uno dei 

modelli  più condivisi e testati, sia a livello teorico che empirico.  Gli ideatori hanno postulato 5 grandi dimensioni (Big 

Five) di personalità: (1) l’estroversione-introversione, (2) gradevolezza-sgradevolezza (amicalità, empatia), (3)  

coscienziosità-negligenza, (4) nevroticismo-stabilità emotiva,  (5) apertura mentale-chiusura mentale (creatività).  

Ogni dimensione ha due sottodimensioni  che completano il quadro di conoscenza di una persona.  Nella coscienziosità 

bisogna anlizzare la scrupolosità e la perseveranza; nella apertura mentale va indagata sia l’apertuta alla cultura che 

all’esperienza; nella stabilità emotiva non va dimenticato il controllo delle emozioni e degli impulsi;  nell’estrovesione 

va focalizzata la dominanza (leader) o la sottomissione (gregario);  nell’amicalità  va approfondita la cordialità e la 

cooperatività. Spesso il  tracciato  grafico offre qualche opportunità per capire alcuni elementi del soggetto e le sue 

potenzialità. Porto qualche esempio. 

 

 

  

La firma di  John Hancock, ricca di  ghirigori,  divenne così famosa che ancora oggi si usa il suo nome come sinonimo 

di firma, soprattutto in tono scherzoso. Quindi, se qualcuno in America vi chiedesse di fare una John Hancock in basso 

a destra, vi sta solo chiedendo una firma. 

 

Ipertrofia dell’IO  e 

vanagloria (maiuscole 

ipertrofiche), scarsa 

coscienziosità, furbizia 

e ambiguità 

(sottolineatura a 

molteplici lacci; ) 

abilità nel sapere 

gestire il proprio 

potere con realismo 

(aderenza al rigo e  

paraffo elegante 

progressivo e 

regressivo), mediocrità 

culturale e scarsa 

creatività ( forte 

adesione al modello) 

Temperamento 

melanconico, poco vitale, 

ma creativo (grafia piccola, 

piccola, ristretta, asciutta 

condensata) 

 

Atteggiamento introverso 

(Tracciato centipreto e 

regressivo) 

Sensazione ( percezione 

attraverso i sensi: 

irrazionale) 

(la grafia si presenta con 

forme semplificate 

stilizzate, ed è  accorciata, 

bassa, distesa) 

 



 

44 

 

 

 

 

 

Berlioz ebbe una scrittura stabile dalla adolescenza alla morte… non fu capace di evolversi a livello mentale. 

Rimase nella sua solitudine sistenziale, chiuso nel suo narcisismo e nel suo odio verso il popolo sub – 

culturale.  Nel quadro temperamentale melanconico  - collerico in lui c’era la dominanza tiroidea. La tiroide 

regola tutto il metabolismo energetico attraverso la produzione di ormoni tiroidei, la triiodotironina (T3) e la 

tiroxina (T4), che vengono rilasciati nel sangue in base alla necessità fisiologica del corpo. Dentro la psiche 

c’ è una lotta tra iporeattività (melanconia) e iperattività compensatoria (carattere collerico) che può 

scompensare l’individuo  e farlo entrare nella sindrome di disadattamento.  La possibilità creativa consente 

una fuga, ma  in altre modalità si può arrrivare a una patologia psicotica grave o nevrotica complessa. 

Berlioz fu un  genio (una anima romantica e ribelle)  ma  profondamente infelice. 
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Lettera di N.Paganini a Hector Berlioz dopo avere ascoltato “Harold en Italie” 

 

Paganini era un genio ma un personaggio  stravagante al massimo:  molto magro  e pallido nel viso, 

naso aquilino,  con capelli lunghi  e scarmigliati,  vestiva di nero  e questo modo di presentarsi 

impressionava il pubblico. Il suo talento emergeva dalle tenebre, era un virtuoso del violino e la sua 

padronanza dello strumento era   “mostruosa”. Tuttavia questo stile di vita era dovuto anche  al fatto 

che  era affetto dalla sindrome di Marfan. Seppe fare di necessità virtù, utilizzò a suo beneficio le 

caratteristiche anatomiche (dita lunghe affusolate con aracnodattilia) dovute alla patologia di cui era 

affetto, allora sconosciuta, e raggiunse livelli di virtuosismo incomparabili. La sindrome (di tipo 

genetico autosomica dominante) è un disordine del connettivo, che determina alterazioni oculari, 

scheletriche e anomalie cardiovascolari. Era un genio disabile (vulnerabilità fisica fin dall’infanzia), 

con comportamento da dissoluto e personalità eccentrica), ma con una energia  fuori del comune 

mossa da  un pensiero libertario e una sensibilità  incredibile. 

Paganini firmò la lettera a Berlioz, riportata sopra, quando era affetto da tubercolosi avanzata che veniva 

curata “ allora “ con latte d’asina e rimedi mercuriali che lo intossicarono completamente. Negli ultimi 2 

anni soffriva di laringite tubercolare e aveva poca voce per parlare  e comunicava con dei biglietti scritti  

quando non c’era il figlioletto (Achille  3-15 anni) che sapeva interpretare il movimento delle labbra  del 

padre e faceva da interprete. 

La storia tra Paganini e Berlioz è 

piuttosto complessa: in un primo tempo 

incantato dalla foga e la modernità 

delle sue opere, (in particolare quando 

ascolto’ la “Symphonie Fantastique”), 

Paganini ordino’ un concerto per 

Viola al giovane compositore. 

Paganini possedeva una splendida 

viola di Stradivari, e desiderava 

mettere in valore questo strumento con 

un’opera all’altezza del suo 

virtuosismo. Ci si può,  da un lato 

immaginare la scelta di Paganini, ma 

d’altro canto anche la pressione che ha 

subito il giovane compositore 

Berlioz…A questo punto Berlioz 

compone “Harold en Italie”, una 

sinfonia in quattro parti. Durante le 

prime letture con il compositore 

Paganini è veramente scontento. Lui, il 

grande Paganini, dovrebbe suonare 

solo di tanto in tanto qualche nota? La 

collaborazione viene interrotta di 

brutto: Paganini è deluso e la sinfonia 

rimarrà in un cassetto per diversi 

anni…ma il riconoscimento di 

Paganini non si ferma a questo punto: 

sapendo in che situazione difficile si 

trovava Berlioz in quel momento, gli fa 

ricevere 20 000 franchi francesi d’oro 

d’epoca (una somma spaventosa) che 

permette a Berlioz di staccarsi infine 

dai suoi problemi del quotidiano e di 

fiorire.  

Fonte: http://it.i-am-romantic.com/hector-

berlioz-un-rivoluzionario-romantico/ 

Nasce il 27 ottobre 1782 

a genova e muore a 

Nizza il 27 maggio 1840 

La firma di Paganini: un 

tracciato veramente 

eccezionale con paraffi a 

laccio 

La firma che lasciamo sul foglio non è solo una traccia biochimica,  

ma qualcosa di più. La “ sua”  interpretazione apre la strada  alla 

compresnione della complessità della mente e dei suoi enigmi e  

allo sviluppo della coscienza. 

Nella direzione del rigo c’è il suo camnino di vita: ascendente (presunzione e passione) 

in una prima fase; poi aderente ( realismo e fermezza) e infine leggermente discendente 

(rientro in sé, riflessione ponderata, un senso di scoraggiamento per non poter 

raggiungere i risultati e non poter realizzare i suoi desideri) 
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Kant  nasce a Königsberg, il 22 aprile 1724 e muore a Königsberg, il 12 febbraio 1804). E’ stato  grande filosofo e uno dei maggiori 

esponenti  dell’illuminism. Nel suo mondo interno aveva una ferita, un trauma che ogni tanto si riapriva.  Nel tracciato della  firma si 

osserva quando  il paraffo taglia la  firma in due. Un trauma del passato. Ha vissuto una vita “ asessuale” e ha avuto  paura di 

mostrare i suoi sentimenti. Era basso di statura (complesso di inferiorutà?). Studio in un collegio “pietistico” che  Kant ricorderà 

come “ schiavitù giovanile”. Alcune sue  opere parlano solo di “ragione” ( “critica della ragion pura”, critica della ragion pratica” 

ecc….). Negli ultimi 5- 6 anni di vita ebbe un decadimento cognitivo  (a partire dal 1798)  forse un Alzheimer (a quel tempo questa 

patologia non si conosceva ancora).  Il trauma  in Sartre è stata  la difficoltà relazionale. Probabilmente si può inserire nello spettro 

autistico, tipo “sindrome di Asperger”.  Il padre di Sartre morì quando il filosofo esistenzialista  aveva 15 mesi. La madre si risposò 

quando Sartre aveva 12 anni. Egli odiò sempre il secondo marito della madre. Fu vittima di bullismo (probabilmente per problemi 

psicofisici: era di statura sotto la media, miope, e di carattere egocentrico e asociale). 

Kant era un  intellettuale aperto, aveva 

una sua morale e in qualche modo più 

che rigido era coscienzioso. Insegnò 

fino al 1796. 

Sartre fu un filosofo esistenzialista. Il  suo pensiero 

rappresenta il vertice dell'esistenzialismo del Novecento 

e resta interessante per il suo sforzo di coniugare il 

marxismo e il comunismo con il rispetto della libertà di 

tipo umanistico, l'individualismo con il collettivismo e il 

socialismo 
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La firma  è una specie di marchio di fabbrica, una specie di “brand”. Il tracciato è il “logos”. Nel logos c’è la 

“ratio” (calcolo), l’ “oratio” (comunicazione) e l’ “auditio”(ascolto).  In sintesi la firma è  una  espressione 

relazionale della mente, del corpo e dell’anima. 

Sono le firme di due grandi 

filosofi: Ludwig 

Wittgenstein(1889–1951)  e 

Friederich Nietsche (1844-

1900) con una mente diversa 

anche se entrambi tormentati 

nella vita e angosciati nel 

cuore. 

Due grandi poeti. Mi aspettavo 

un Goethe  più “ corticale” e un 

Pascoli  più “limbico”. Ma il 

tracciato mi dice il contrario. Mi 

chiedo  il perché.  

Probabilmente perché entrambi 

sono fuggiti in un IO ideale 

imprevedibile per lo sviluppo 

della loro creatività. Goethe si è 

rifugiato nel sentimento (per 

non soccombere al trauma del 

pensiero);  il Pascoli è fuggito 

nella razionalità (per non 

soccombere al trauma del 

sentimento) 
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Nell’analisi del “big five” emerge la creatività. Al di 

là delle difficoltà grafiche il tracciato della firma è 

molto personalizzato nella sua semplicità e sobrietà 

(cervello corticale) 

Emanuele Severino  nasce a Brescia, il 26 febbraio 1929 e muore a Brescia, il 17 gennaio 2020 è stato 

un filosofo, accademico e compositore italiano. Cervello corticale, temperamento sanguigno, atteggiamento 

introverso. 

 

 

Nell’analisi del  “Big Five” emerge 

l’introversione e la creatività 

 

Enzo Ferrari  nasce a Modena, il 20 febbraio 1898  e muore a Modena, il 14 agosto 1988. E’ stato 

un imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano, fondatore della omonima casa 

automobilistica, la cui sezione sportiva, la Scuderia Ferrari, conquistò in Formula 1, con lui ancora in vita, 

9 campionati del mondo piloti e 8 campionati del mondo costruttori. Il paraffo sottolineante  a partritre dalla 

prima lettera del cognome implica il desiderio di non passare inosservati, e in questo caso la doppia 

sottolineatura, moto progressivo –regressivo con angolo acuto a destra (b), serve nella parte finale a formare 

anche la maiuscola del cognome, la lettera “F” (a). Abbiamo intanto alcune decodificazioni della  personalità 

di Enzo Ferrari: la voglia di emergere e di avere un ruolo sociale importante (paraffo e svolazzo), la 

consapevolezza di avere delle doti di ingegnosità non indifferenti, una certa impulsività nel carattere 

(modalità espressiva dello stile grafico di tipo creativo),   una qualche ritrosia verso il mondo esterno che 

vuole conquistatere attraverso la sua genialità e imprenditorialità,  ma da cui voleva stare alla larga 

privilegiando la riservatezza, il privato, l’intimità (angolosità acuta del paraffo). Andando  a dare un’occhiata 

alle 6  categorie segniche. si hanno altre informazioni. Direzione: aderente- determinazione e fermezza nel 

portare avanti i propri obiettivi e senso di iniziativa personale; dimensione nella media: fiducia in se stesso  

e buona autostima e immagine di sé positiva; spazio regolare e spazio tra nome e cognome: serietà relazione 

e considerazione per il valore professionale altrui (ma con distacco patriarcale), e inoltre avere  ben distinto il 

ruolo privato (in cui c’è fedeltà) da quello sociale (in cui prevale la trasgressione); forma: nel complesso 

chiara, accurata, precisa (chiarezza di idee e correttezza di comportamento e capacità nell’autorealizzazione 

personale); pressione: nella media anche se appare  molto accentuata, dovuta anche al tipo di penna 

(stilografica con pennino grande):  autoaffermazione e autosservità  con capacità di adattamento e buona 

integrazione ma anche capacità di difendere le proprie idee; movimento: fluido, scorrevole, legato, con 

prevalenza di linee curve: coraggio nelle decisioni, propensione alla socialità e alla sensualità e al piacere di 

vivere  (più inclinazione a destra nel cognome), espansività e tendenza estroversiva (ma l’angolo acuto del 

paraffo sottolinenate blocca lo slancio verso l’ambiente).  

Infine (last but not least), nella maiuscola  del nome la linea genetica dello scrivente parte dal passato (la 

famiglia, la tradizione, la cultura di base,  l’arroccamento su valori basati sull’esperienza di vita, quali il 

dovere verso se stesso e gli altri, l’idea che il lavoro  continuo, duro ma efficiente e produttivo)  è  questo è 

fondamentale nella sua mente e lui cerca di tradurla  a livello realistico con un comportamento coerente alle 

proprie convinzioni (buon equilibrio tra avere e fare, mentre l’essere segue in parte l’istintualità  e il 

richiamo della foresta (predatore e legge del più forte) 

Il tracciato della firma ha caratteristiche di 

grafia senile. E’ semplice ma rappresenta il 

nucleo  della sua teoria: c’è l’essere, non il 

divenire e l’essere è eterno. 88 anni 

 

Cervello  rettiliano-corticale 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento introverso 

a 

b 
Le due sottolineature del 

cognome implicano un 

sottofondo animalesco dell’eros 
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Ayrton Senna (pilota di Fomula 1). L’autografo “a” è fatto  a un ragazzo che lo aveva chiesto, presente in un 

circuito di gara (redatto in un’atmosfera attiva, eccitatoria); l’autografo “b” è ufficiale, redatto in un ambiente 

più sereno. 

Ayrton Senna da Silva nasce a San Paolo, il 21 marzo 1960  e muore a  Bologna,il  1º maggio 1994. E’  stato un pilota 

automobilistico brasiliano, campione del mondo di Formula 1 nel 1988, 1990 e 1991. Nel primo autografo (a),  

eccezionale nella sua struttura:slegata, frammentata, ingegnosa, di alta creatività che mette un blocco alla conoscenza 

del sé a causa della indecifrabilità  del tracciato (sigla simbolica). Tuttavia questo tracciato mette in evidenza la sua 

mente logico- analitica (capace di affrontare un progetto e portare a termine un sogno attraverso le varie sfaccettature  

che il compito richiede.  La personalità diventa  completa nella sua autorealizzazione. L’altro autografo (b) mette in 

evidenza  l’importanza del nome. Il pilota è legato ai genitori in modo profondo, sia alla madre che al padre. Sono 

presenti due note istintuali: l’asola che assomiglia a una “g” e il prolungamento in basso della lettera “t” . In questo caso 

c’è  una invasione nei territori dell’inconscio. Questa esplorazione non avviene con un paraffo semplice, multiplo  o 

complicato da anelli e da lacci, ma con due modalità espressive bel precise: Una mente istintuale che motiva una 

passione e un sogno (asola); una determinazione incisiva, forte, autonoma, indipendente, dotata di forte senso pratico e 

pragmatico (il fare che si trasforma in essere). Il taglio “t” (obliquo e proiettato in avanti e in alto) è un riccio di 

fissazione idealistica e supporta a livello mentale superiore ciò che è nel profondo.  Dove c’è  l’ES lì ci sarà l’IO: il 

sogno che diventa realtà operativa. Queste caratteristiche vengono supportate  da orgoglio e ambizione personale (firma 

ascendente) e da determinazione, fermezza, volontà nel superare gli ostacoli e necessità di agire sulle cose e le 

circostanze per raggiungere i risultati previsti (pressione marcata e calcata9. Nel cognome, l’allungo in basso della 

lettera  “S”  (ipertrofia inferiore) e il riccio soggettivo centrifugo confermano la tendeza autoaffermativa, molto sicura 

del valore che porta con sé. 

 

Michael Schumacher 

 (Hürth, 3 gennaio 1969) è un ex pilota 

automobilistico tedesco, il più vincente 

campione della Formula 1 e uno dei più grandi 

automobilisti sportivi di tutti i tempi.[1] Ha 

conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la 

Benetton (1994 e 1995) e successivamente 

cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001, 

2002, 2003, 2004). 

 

Una personalità maschera che sta sulla difensiva, ma anche prudente (oscura). Un io ipertrofico  con forti spinte di autoaffermazione, 

volontà e grinta per arrivare a raggiungere  ciò che è stato programmato.  Dentro l’anima c’è una autodisciplina morale, una lotta 

estenuante (direzione aderente) per farsi  strada e superare le difficoltà. Altra caratteristica  è la tenacia, la resistenza e la vitalità nel 

portare avanti la propria attività (uncino a destra) con perfezionismo ossessivo (puntino a fine  firma). La sottolineatura ad  onda ( un 

tratto breve) implica una valorizzazione della propria  combrattività, mascherata da un senso di timidezza.  

Cervello corticale – rettiliano 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 

a 

b 

Nell’analisi dei “Big Five” 

emerge la creatività e , 

l’estroversione e l’amicalità 

La firma   è oscura e illeggibile con lettere grandi e 

inclinata a destra. La  prima lettera  ha una elevata 

angolosità sia in alto (zona superiore) che in basso. 

La pressione è media –alta comunque marcata 

E’ presente una sottolineatura a piccola onda, un 

puntino finale e  il segno dell’unicno a destra. 
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Testo e firma 

La firma in Europa in genere è a destra,  un po’ distanziata dal testo e in genere è formata dal nome e dal cognome 

(implica autonomia, rispetto e orgoglio). Riporto  alcuni significati flash che svilupperò nel percorso di 

approfondimento di questa monografia. 

1.- Eccessivamente a destra rispetto al testo  (estroversione, intraprendenza con facilità di rischio nel sociale e 

presenza di scarsa stabilità operativa)  

2.- A  sinistra (introversione, scoraggiamento, malinconia). Difficoltà negli obiettivi da raggiungere in genere  si per 

timore verso glia latri che per scarsa fiducia nei propri mezzi mentali. Bisogna, comunque, conoscere il contesto e 

verificare le firme coeve e degli ultimi  3 – 5 anni. 

3.- Nel centro (inibizione, e spesso incertezza) 

4.- A destra e a sinistra (il doppio, scissione del SE’) 

5.- Lontano dal testo (difficoltà di comunicazione) 

6.- Sottolineata (forza di volontà,  tenacia) 

7.-  Puntino finale (prudenza e sfiducia verso gli altri e altri significati che verranno sviluppati più avanti nel testo) 

8.- Nome (privato, intimo, riservato ), cognome (ruolo sociale, pubblico); prima il cognome e poi il nome (godimento 

narcisistico del proprio ruolo, del proprio potere, del proprio marchio, del proprio ramo aristocratico); nome e cognome 

entrambi legati (la parte sociale è fusa con la parte familiare, il sociale dipende dal privato o viceversa il territorio o la 

cultura familiare dà una mano per il ruolo sociale come senso di appartenenza); nome e cognome slegati (autonomia e 

indipendenza dalle famiglie d’origine). 

9.- Iniziale del nome e cognome in minuscolo (bassa  autostima); iniziale del nome in minuscolo e cognome in 

maiuscolo (scarso rilievo al privato, ridotta considerazione alla parte intima, mentre il ruolo sociale è 

dominante);iniziale del nome in maiusscolo e cognome in minuscolo (c’è una ferita relazionale, una perdita nel 

rapporto con il padre,  fisica o psichica. Il soggetto è un “self made men” e il nome compensa  o attenua il 

trauma); tracciato del nome e del cognome oltre le iniziali redatto con scrittura piccola (complesso di inferiorità in 

genere compensato da qualche attività mentale, corporea o  dell’anima). 

10.-Firma leggibile (persona aperta, modalità  non ambigua di proporsi al mondo); Firma illeggibile (personalità  

dinamica, attiva  ma anche  personalità che tende a nascondere qualcosa (meccanismo di difesa);Cognome illeggibile 

(forma di lotta per far riconoscere il proprio ruolo,) Nome illeggibile (difficoltà nella parte privata); Prima lettera del 

nome  o del cognome confusa, bizzarra, estrosa (voglia di apparire, desiderio di essere notato); iniziali ampollose (forti 

spinte  di autorealizzazzione  e affermative, anche orgoglio, ambizione, potere dell’ego). 

Bisogna valutare la somiglianza e la differenza nelle sei categorie segniche (dimensione, direzione, spazio, forma, 

pressione, movimento) e nello stile grafico (ritmo, organizzazione, maturità, energia, creatività, armonia). La 

«somiglianza»  tra testo e firma implica una certa coerenza, autenticità e coesione nella personalità, un discreto indice di 

socializzazione, una non frantumazione dell’IO, (buona padronanza, equilibrio, accettazione di sé e della propria 

immagine, stessa condotta nel pubblico e nel privato), ma può esprimere anche un controllo di una parte del «sé», una 

chiusura, un nascondimento di qualcosa di patologico, un meccanismo di difesa, un qualcosa che «forse» nemmeno il 

soggetto scrivente conosce (scarsa autonomia, immaturità, identità imperfetta). 

Ricordo che la firma «integrale»  non serve solo per confermare l’analisi che abbiamo fatto studiando il testo ma è 

anche la chiave per capire il vissuto del soggetto scrivente nel momento presente e per aprire la porta  del suo mondo 

interiore, attraverso la conoscenza della sua vitalità, della valutazione che ha di sé, della sua sincerità o della sua 

maschera, della sua storia familiare, del legame con il passato e con il futuro. Va indagato su alcune caratteristiche della 

personalità in termini di:  «dissociazione», «doppio», «ambiguità», «falsità», «disarmonia del carattere», «discordanza 

tra pubblico e privato», «disonestà», «ipocrisia», «problemi di etica», «compensazioni adeguate o  inadeguate,  blocchi 

patologici». Non tutto la divergenza è negativa. Le contraddizioni possono essere affrontate in modo positivo e superate 

oppure dar luogo  a situazioni di tendenze contrastanti o compensatorie o patologiche. Le divergenze possono essere 

molteplici come ad esempio: testo evoluto e firma involuta o viceversa (maturità); testo ritmico e firma inibita;  testo 

creativo e firma notarile (un po’ rigida,accurata,  conforme al modello); testo con temperamento collerico e firma 

semplice, calma  temperamento flemmatico).. 
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Il testo in Renzi è redatto in stampatello e  in corsivo  (gioco di apertura e di chiusura). Probabilmente c’è una 

ambiguità di fondo sia  di tipo strategico che culturale (nel momento storico della redazione dellao scritto), unito a una 

tendenza a prendere iniziative, con determinazione, grinta, ambizione, disponibilità a lottare (rigo ascendente). La 

discordanza tra testo (ascendente)  e firma (aderente) implica una certa conflittualità tra idealismo  e realismo (difficoltà 

al compromesso!) 

 

 

Pier Paolo Pasolini (1922-1975). C’è abbastanza coerenza tra testo e firma. Scriverà all’amica poetessa Giovanna 

Bemporad (1947) 

«L’altro è sempre infinitamente meno importante dell’io ma sono gli altri che fanno la storia.».  La firma di 

Pasolini è semplice. E’ un tracciato razionale che nasconde un istinto bestiale dentro. La direzione del rigo leggermente 

discendente, ma in coerenza con il testo,  implica una visione della vita più pessimistica con aspettative negative nei 

confronti dell’ambiente che riguardo  al futuro ma anche una  non buona opinione di se stesso.. 

Matteo Salvini è (attualmente-2020) il segretario della “Lega”.  C’è una discordanza tra testo e firma. Il testo stesso 

segue diversi stili (corsivo  - stampatello, direzione ascendente, tortuosa, aderente). 

 

Nella firma di 

Matteo Renzi 

 c’è  qualcosa che 

non va E’ una firma 

semplice, ma tra il 

nome il cognome c’è 

uno scalino. E’ la 

firma a due livelli. 

Una intimità più 

riservata, una 

socialità più 

manifesta. E poi 

l’asta della “R” che 

sprofonda (riccio del 

materialismo) 

implica un 

attaccamento 

passionale 



 

52 

 

 

 
Deledda nasce a Nuoro, il 28 settembre 1871 e muore a Roma, il 15 o 16 agosto 1936, E’  stata una scrittrice italiana, vincitrice del 

Premio Nobel per la letteratura 1926. Ha sofferto per lungo tempo di un tumore al seno che la portò alla morte. Leggere un romanzo 

della Deledda è bellissimo e affascinante. Più che di regionalismo, verismo o decadentismo la scrittrice si avvicina ai grandi autori 

russi: Gogol’, Dostoevskij e Turgenev, Tolstoj. 

Alessandro Manzoni,  nasce a Milano, il 7 marzo 1785  e ivi muore il  22 maggio 1873. E’  stato uno scrittore, poeta e 

drammaturgo.  Ha avuto unza esistenza travagliata. A livello letterario passò dal neoclassicismo al romanticismo A livello  familiare 

ebbe numerose ferite traumatiche.  Soffriva di nevroticismo e agarofobia. Nel paraffo della firma è come se volesse contenere 

l’inconscio. L’inconscio, tuttavia, è il deposito del mistero, degli scheletri, delle difese e dei sensi  di colpa e di altro ancora… e 

la sua attività è inarrestabile, è un vulcano sempre attivo. Non sempre si riesce a contenere. 

Luigi Pirandello nasce a Girgenti (Agrigento) il  28 giugno 1867 e muore a Roma, il  10 dicembre 1936. E’ stato un drammaturgo, 

scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel  nel 1934. Il grande trauma di Pirandello fu il rappoorto con il padre e la 

patologia della moglie che nel 1903 a causa del dissesto finanziario della sua famiglia va in crisi di nervi  e nel 1909 viene ricoverata 

in clinica psichiatrica dove rimarrà per tutta la vita (diagnosi: paranoia). In questo caso la vita reale (pazzia della moglie) ha 

influenzato la filosofia dello scrittore. La figlia Lietta tentò il suicidio in un particolare momento esistenziale. 

Un 

confronto 
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Cartolina Autografo Ettore Cozzani Editore Scrittore Rivista Arte L’Eroica 1914 

 

 

  
1967 VERBANIA INTRA Cartolina Ettore DAVITE 1951 TORINO Costantino SOCIN a Luigi BULFERETTI 

Coerente è una persona fedele ai suoi principî o che agisce in modo conforme al proprio 

pensiero. Nel testo ci sono degli eventi emotivi e affettivi,  condizioni di pensiero, tendenze 

istintuali. Nel  caso di coerenza tra firma e testo si può osservare quanto è significativa e intensa e 

senza compromessi la partecipazione affettiva, cognitiva ed  emotiva alle situazioni, ai pensieri, agli 

eventi descritti nel testo. Si può affermare quando c’è concordanza, che il soggetto scrivente non è 

ambiguo, falso, doppio, che lascia perplessi sulle sue intenzioni, oppure che può dare adito ad 

equivoci o a sospetti di natura morale. 

La differenza tra 

testo e firma è 

eclatante. Sembra che 

la firma  sia opera di 

una persona diversa. 

Siamo di fronte a una 

mente esaltata ma 

confusa (pluristile) a 

base di  esuberanza 

idealistica non 

controllata (ascendente 

a tegola), vitalismo 

eccessivo e narcisismo 

puerile (scrittura 

piccola e  grande-taglio 

“t”, lungo, legato alla 

parola successiva con 

ingegnosità) 

Testo e firma 

abbastanza 

coerenti nelle 

categorie 

segniche di base 

C’ è un conflitto tra la situazione attuale 

(testo) e la necessità, il bisogno, il desiderio 

di emergere (firma) 
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Giovanni DELL’AGNOLA – Pianista- 1965 Papini, Giovanni. 15/05/1939 

 

Nella firma fortemente angolosa  di Dell’Agnola il paraffo tende a sottolineare il cognome (bisogno di 

imporsi a livello pubblico). In complesso la firma è simile al testo (che si presenta  con un tracciato 

aggrovigliato. Il soggetto scrivente si accetta così come è,con una buona immagine di sé (ipertrofia delle 

maiuscole) e dotato di forte senso pratico e desiderio impositivo (riccio finale discendente  del cognome, a 

carattere sottolineante). 

 

Papini   Giovanni (Firenze, 9 gennaio 1881 – Firenze, 8 luglio 1956). E’ un grande scrittore ma è stato quasi 

rimosso dalla letteratura ufficiale  soprattutto per le sue vicende ideologiche (fascismo). E’ stato  un genio 

controcorrente e incompreso.  Il tracciato grafico della firma non ampollosa, senza paraffi è coerente con il 

tracciato grafico del testo. 

 

  
Antona Traversi Camillo 1921 lettera autografo con  firma del 

commediografo 

Lettera Autografo Carlo Coppedè Pittore Decoratore De La 

Motilla Siviglia 1921 

 

 

La firma è stata divisa in 

due piani: superiore con 

il nome; inferiore con il 

cognome. C’è un legame 

profondo con la madre e 

conflittualità con il padre 

C’è uno stacco tra la “C” iniziale del nome e 

del cognome  con il resto del tracciato.  La 

lettera “C” è ipertrofica e ciò nonostante lo 

slegamento implica una modestia e un senso 

di umiltà del proprio ruolo di cui, però  si 

sente orgoglioso e ne riconosce il valore. 

Interessante l’intreccio di tratti 

che copre il nome e il paraffo  

inferiore, ondulato e serpentino: 

abilità di contatti 



 

55 

 

  
Carlo MOGGIA “La Scozia è tutta un colore” - AUTOGRAFO 1942 MILANO Biglietto Giovanni SCHEIWILLER 

 

 
 

1942 MILANO Prof. Carlo Isnardo AZIMONTI 1951 Università di TRIESTE Biglietto prof. Giulio CERVANI 

 

In tutte questi scritti il testo e la firma sono abbastanza coerenti nello stile (direzione, dimensione,  spazio, forma,  pressione e movimento). Nella 
firma di Antona Traversi Camillo, un commediografo, critico letterario e librettista,  il tracciato a due piani coinvolge una valorizzazione più del suo 

mondo interno che del ruolo sociale. Tuttavia il paraffo verticale inferiore, ondulato  implica  la ricerca di equilibrio, un senso pratico della vita  e un 

dialogo diplomatico di adattamento. 

 
 

Lettera Roberto TREMELLONI per invio articoli (1921) 

 

Lettera Carlo ARNAUDI per invio interpellanza (1951) 

 

L’ipertrofia della maisucola  in (a)  con regessione ad asola triangolare della lettera “R” e la sottolinetura del nome e del cognome sopraelevata e in 

più il rigo aderente della firma rispetto al rigo ascendente del testo, implica un certo compiacimento verso se stessi, un desiderio di non passare 

inosservato mentre la regressione triangolare è il bisogno di proteggersi. In  (b) si osserva un rigo aderente- discendente lieve e una firma  con rigo 

discendente. Da una parte c’è un desiderio  di resilienza in risposta a  uno stato di stanchezza mentre  nella firma cè la difficoltà di affrontare i 

problemi per scarsa considerazione di sé stesso. 

a 
b 

Testo e firma  

con lo stesso stile 

grafico 

Il paraffo finale è 

curvilineo ed esprime un 

desiderio di indipendenza 

ma con tattica 

Il paraffo finale  con  andamento 

obliquo tracciato con rapidità 

implica una vivacità espressiva e 

un certo desiderio di autonomia.  

E’ il ruolo sociale che conta (solo il 

cognome). 

Cervello corticale       Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 

Firma con più 

direzione 

ascendente 

rispetto al testo 

Dinamismo proiettato al successo, con 

orgoglio nel ruolo sociale  di 

appartenenza  prevalenza del cognome) 

Il rigo è 

aderente-

discedenete 

lieve con 

parole un 

pò tortuose 

e con un 

rigo a tegola 

Un paraffo che parte dal nome e copre tutta 

la firma, veramente ingegnoso e originale: 

implica un meccanismo di difesa ma anche  

il senso del potere sulle cose , come desiderio 

di dominio. Tuttavia c’è un controllo 

interiore ( firma adrente rispetto al testo 

ascendente) 

Il soggettoscrivente  non accetta  (firma 

discendente) la situazione attuale (testo aderente e 

un po’ discendente  con rigo convesso). La 

fluttuazione di umore presente nel testo,  nella 

firma diventa una presa di posizione 

Coerenza 

nelle 

iniziative 

realistiche 
intraprese 

senza 

ambiguità 
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Matilde Serao Alda Merini 

Matilde Serao ©  nasce a Patrasso,il  7 marzo 1856 e muore a Napoli, il 25 luglio 1927. Nel 1884 sposò Edoardo 

Scarfoglio, col quale fondò il Corriere di Roma, poi il Corriere di Napoli (dove creò una rubrica mondana, “Api, 

mosconi e vespe”, che divenne presto famosa), e quindi Il Mattino, di cui fu condirettrice fino al 1904, quando si separò 

dal marito e fondò, sempre a Napoli, Il Giorno, che diresse fino alla morte (firmando anche con lo pseudonimo Gibus). 

Di indole coraggiosa, irriverente della morale del tempo, non solo raggiunge ambiziosi traguardi professionali ma 

inaugura un nuovo modo di fare giornalismo inteso come vocazione, come impresa, come strumento di formazione e 

testimonianza (fonte: enciclopedia delle donne). Nella scrittura di Matilde Serao osserviamo che la firma è più grande 

del testo. C’è  un desiderio grande di emergere, il piacere di essere soddisfatti di sé, c’è anche un pizzico di vanità.  

Alda Merini  (d) nasce a Milano, il 21 marzo 1931  e muore a Milano, il 1º novembre 2009. Grande poetessa italiana 

ebbe una  vita tormentata in famiglia soprattutto nel rapporto con la madre. Nel 1947 (a 16 anni)  ebbe il primo episodio 

di disturbo bipolare (fu internata per un mese in una clinica per malattie mentali). In seguito ebbe periodi di salute e 

malattia (fu ricoverata spesse volte in manicomio). Dice di sé (seconda edizione dell’Antologia dello Spagnoletti): 

“ragazza sensibile e dal carattere malinconico, piuttosto isolata e poco compresa dai suoi genitori”. Il significato della 

firma ascendente ( udacia e  attività creativa nonostante tutto l’inferno che si vive su questa terra) è scritto nelle sue 

parole: “ dovrei chiedere scusa sempre a me stessa per  aver creduto sempre  di  non essere   mai abbastanza”. 

  
Lettera Autografo del  Politico Filippo Mariotti 

Ministero Pubblica Istruzione 1888 

 

BOCCARDO  Gerolamo - Economista e politico. 

Senatore del Regno (XIII° legisl.) 

 

Filippo Mariotti con la “F” maiuscola del nome molto grande che sprofonda a livello inferiore e con il cognome  ad inizio 

minuscolo. Il ruolo sociale  è determinato dalle sue idee personali. Era un avvocato ma anche uno studioso di Demostene, di cui 

tradusse le “Orazioni”. 

 Il paraffo finale in Boccardo  (che va in basso verso sinistra, leggermente ondulato) esprime una vivacità intellettiva per le idee che 

riguardano la materialità (ricordo sempre che la parte inferiore dello scritto è legata alla materia, all’interesse, alle radici, al senso di 

autonomia e indipendenza) e anche un gusto battagliero  soprattutto su un piano concettuale, contro ciò che contrasta con i suoi 

interessi o con il suo punto di vista, e sa sostenere validamente e con vivacità, talora aggressiva( se presenta il paraffo una angolosità 

anche piccola verso destra) 

 

d 

c 

In entrambe le scritture, testo e 

firma seguono lo stesso stile 

espressivo grafico. 

L’inizio del cognome in 

minuscolo implica un 

rapporto con la figura 

paterna “ conflittuale”. 

La maiuscola del nome è 

ipertrofica: orgoglio e 

ambizione a livello 

interiore 

Il paraffo finale- 

linea obliqua- 

curvilinea 

tracciata  con 

fluidità implica 

vivacità e 

atteggiamento 

polemico 
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Niccolò Tommaseo Umberto  II°  di Savoia 

Nella firma di Umberto di Savoia  c’è il  tratto ascendente iniziale che parte da  sinistra,  forma un forte angolosità 

(l’importanza del passato, della storia familiare,  ma visto con una certa sofferenza) e con la sottolineatura a due tratti 

(bisogno di imporsi). Ricordiamoci che il tratto iniziale  è un segno attivo ( è come scalare una montagna …dall’abisso 

alle altitudini). In effetti il filetto ascendente nasce nelle profondità dell’inconscio  dove il buio regna sovrano e la 

sofferenzaaffetto per riempire un vuoto…ma non l’ha trovato.  La lettera “S” ad asta claviforme implica accumulo di 

energia bloccata, e si può arrivare alla intransigenza, alla inflessibilità, al desiderio di imporre le le proprie idee ad ogni 

costo. Comunque un carattere che può esplodere, di difficile adattamento.  

 
 

La grafia di Gandhi ha una caratteristica 

base: è una scrittura movimentata. Ha un 

dinamismo contenuto che non sfocia in 

una grafia estrosa, agitata, tormentata, 

contrastata. precipitata, complicata, 

esagerata. Implica immaginazione fervida 

e cratrice. In questo traccitao si vede 

l’anima del soggetto scrivente. 

E’ un segno “raro” E’  inserita e 

coinvolge  un complesso di segni come : 

legata, variabile,scattante,divaricata, 

contorta, ingegnosa, antimodello. Quando  

il soggetto  è attivo e rispetta la sua 

predisposizone questo segno implica una 

eccezionale fecondità di idee, di aspetto 

geniale. 

La firma lievemente ascendente con il 

testo discendente implica una buona 

autostima  rispetto al suo ruolo sociale e 

alla  intimità del privato in grado di 

contrastare  e superare le difficoltà 

presenti 

Gandhi 

Mohandas Karamchand Gandhi comunemente noto con l'appellativo onorifico di Mahatma (in 

sanscrito: महात्मा, letteralmente "grande anima", ma traducibile anche come "venerabile", e per certi 

versi correlabile al termine occidentale "santo". Nasce a  Porbandar, il 2 ottobre 1869 e muore a  

Nuova Delhi, il 30 gennaio 1948). E’  stato un politico, filosofo e avvocato indiano. La verità e la non 
violenza costituiscono le colonne portanti dell'intero pensiero gandhiano: intrecciate indissolubilmente, 
esse sono state le due vie lungo le quali Gandhi ha cercato di condurre la propria vita e diffondere la sua 
visione della vita. 

In Tommaseo la firma è ascendente rispetto al testo 

(ambizione, orgoglio, audacia); più grande  del testo 

(determinazione a raggiungere gli obiettivi prefissati ma 

anche ansia per il giudizio altrui). Il ruolo sociale è 

piùttosto importante ( si firma solo con il cognome). 

“Sono le azioni che contano. I nostri 

pensieri, per quanto buoni possano 

essere, sono perle false fin tanto che 

non vengono trasformati in azioni. Sii 

il cambiamento che vuoi vedere nel 

mondo.” 
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Vittorio Emanuele III°   e     Vittorio Emanuele I° 

 

 

 

La firma di Vittorio Emanuele III è 

ascendente con un tracciato quasi “ a filo” 

ricco  di ricci di fissazione, più un riccio di 

spavalderia  che termina ad uncino e che 

taglia la prima lettera del nome. 

 

 

Nella firma di Vittorio Emanuele III emerge una personalità ambiziosa,dinamica, orgogliosa  e  

proiettata verso il successo (ma con un intelletto  pieno di schematismi mentali gravi (riccio di 

fissazione), e  con un sottofondo di  scarsa stima di sé e ridotta fiducia nei propri mezzi mentali 

(spadiforme sia nel nome che nel cognome) e  complesso di inferiorità compensato in modo 

patologico da un complesso di superiorità virtuale (riccio di spavalderia), e tendenza ad evitare le 

responsabilità (scrittura a filo). Il piccolo gancio mette in evidenza un attaccamento più all’  

“avere”  che all’  “ essere”. 

 

 

 

 
Vittorio Emanuele III di Savoia Vittorio Emanuele 1° 

La firma permette di vedere due momenti storici diversi che si riflettono sulla personalità del soggetto scrivente nella 
sua totalita e quindi sulla attività cognitiva emotiva ed affettiva,  e sulla capacità di intendere e di volere. Questa ipotesi 
si può verificare nella firma di Vittorio Emanuele III nel suo momento di trionfo e splendore (a)   e nella sua decadenza 
(b).  Nel momento della delusione il testo è aderente, snervato e pastoso ( personalità distrutta dagli eventi), la 
firma conserva l’ascendenza come estremo bisogno illusorio di superare le difficoltàe e di accettare la situazione 
attuale (rigo nel testo aderente). Il testo rappresenta ciò che si è, la firma ciò che si vorrebbe essere. 

Questa è la firma 

di Mussolini 

Una brutta scrittura: impacciata, stentata sul posto 

e nel procedere, pastosa,antiestetica, antielegante. 

La firma ha direzione  ascendente rispetto a un testo con 

direzione aderente: ambizione e orgoglio… e nucleo di fissazione 

mentale. 

Il tracciato della firma è  più ascendente  rispetto al testo 

che è più aderente. Un io reale più illusorio e ambizioso 

(lettera “V”  del nome ipertrofica) contro  un io sociale più 

razionale con un certo equilibrio tra potenzialità e 

progettualità. Una contraddizione che può essere fatale 

per chi ha potere di comando 

La grafia piccola, minuta, filiforme, implica una 

scarsa personalità, un temperamento 

melanconico in un cervello razionale con 

atteggiamento introverso 

a 

b 
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Ferdinando di Savoia Silvio Pellico 

Nella firma di Silvio Pellico  c’è un tratto obliquo ( Il grande maestro di Grafologia Michon lo definiva “il tratto del procuratore”).  E’ un segno di 

difesa da possibili falsificazioni, ma può essere  interpretato anche come cautela, prudenza verso l’ambiente esterno.. 

 
 

Autografo poeta Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti Lettera prof. Silvio LESSONA - giurisprudenza 

 

Firma a direzione ascendente e 

testo aderente al rigo:  

una certa discordanza tra 

pensiero (più controllato) e 

azione (più dinamismo e più 

proiezione verso il successo) 

Coerenza tra tracciato del testo e 

firma. Una grafia ordinata, 

semplice,fluida,omogenea,chiara 

e sobria. 

Un soggetto ben inserito nella 

società,  leale e corretto nella 

condotta, abbastanza  integrato. 

 

Il tratto del procuratore 

procuratore 

Il poeta Olindo Guerrini (Forlì 1845- Bologna 1916) si firmasva con 

diversi pseudonomi. In questa lettera mette  il suo vero  nome e  cognome 

( O. Guerrini)  e quello di Lorenzo Stecchetti. Testo ( direzione 

discendente)  e firma (aderente) : una personalità contraddittoria. Il 

paraffo di sottolineatura (da destra a sinistra) implica un convincimento 

interiore: sono quello che sono). Lo pseudonimo  è quasi ingabbiato in un 

tratto  sopralineato e due barre laterali. E’ una maschera parlante 

(Secchetti equivale  a “tisico”). Sono quello che non vorrei essere. 

Firma a direzione discendente rispetto al testo: timore 

nell’affrontare le difficoltà della vita. un contrasto di 

fondo tra l’io ideale  “depressogeno”  (firma)  e l’io 

reale, “maniacale” ( testo). 
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Mario Soldati Eleuterio Felice Foresti Primo Console Stati Uniti Genova 

 

Mario Soldati  nasce a Torino, il  17 novembre 1906 e muore a Tellaro, il 19 giugno 1999. E’  stato uno scrittore, 

giornalista, saggista, regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano. La scrittura e la firma ascendente esprimono le 

caratteristiche del personaggio. Un uomo controcorrente,ricco di iniziativa, ardore, entusiasmo, coraggio e passione di 

vivere. Il tracciato semplice, chiaro e non ampolloso della firma richiama una sua riflessione sull’umiltà, quando 

afferma che “l’umiltà  è quella virtù che quando la si ha, si crede di non averla”.  

  
Mimo Maccari Giovan Pietro Vieussieux 

 

Coerenza tra testo e firma nello stile espressivo. 

Cervello limbico, temperamento sanguigno, 

atteggiamento estroverso 

( il laccio aperto  a destra con tratto progressivo implica 

desiderio di contatto interpersonale) 

 

Una firma “piccola” e sottolineata: 

timidezza e introversione ma anche  

volonta di essere considerato e di 

avere una giusta valorizzazione 

Il paraffo da destra a sinistra senza angolosità 

ma con curvatura dolce  implica il desiderio di 

imporsi ma con diplomaziona  e tattica. La firma 

più grande del testo attesta la determinazione nel 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Sono presenti ricci 

estetici, della 

cerimoniosità, 

piuttosto profusi 
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Gino Capponi (Firenze, 13 settembre 1792 – 

Firenze, 3 febbraio 1876).  E’  stato un politico, 

scrittore e storico italiano. 

Giuseppe Mazzini (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 

marzo 1872).  E’  stato un patriota, politico, filosofo e 

giornalista italiano. Esponente di punta del patriottismo 

risorgimentale. 

 

 
Garibaldi Sidney Sonnino 

 

La firma di Gino Capponi è “grande ma gladiolata” 
rispetto al testo, ed esprime sicurezza di sé e bisogno di 

emergere (ma l’entusiasmo iniziale tende a spegnersi e si 
ferma nella riflessione). L’angolosità tra le due maiuscole 

e l’angolosità del paraffo  con apertura a destra 
esprimono una aggressività contenuta. A livello 

pedagogico è importante prima l’educazione del cuore 
che deve guidare quella dell’intelletto. 

 

Cervello corticale 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento  estroverso - introverso 

C’è coerenza tra testo e firma. Il tracciato della firma 

è molto parco, ma presenta delle  forti intozzature. 

Cervello corticale - rettiliano 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento introverso 

 

Nasce a Nizza, il  4 luglio 1807  e 

muore a Caprera, Arcipelago di 

La Maddalena, il 2 giugno 1882. 

E’  stato un generale, patriota, 

 condottiero e scrittore italiano.  

Garibaldi ha  sempre sottolineato la firma e redatto il 

cognome, preceduto dalla prima lettera del  nome “G”. C’è 

una giusta valorizzazione di sé e del suo ruolo nella società e 

il fatto di firmarsi  con il cognome implica una stretta 

relazione con la figura paterna. 

La firma è coerente con la scrittura del testo.  Molto 

semplice, senza ampollosità e senza paraffi.  

Cervello corticale,  

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 

 

Sia dalla scrittura 

che dalla firma 

emerge un uomo 

d’azione non di 

pensiero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
https://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1807
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Maddalena
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Maddalena
https://it.wikipedia.org/wiki/2_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
https://it.wikipedia.org/wiki/Generale
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Condottiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Guglielmo Marconi Giulio Andreotti 
La firma di Marconi segue lo stile espressivo del testo con coerenza ma ha una sottolineatura con tratto incisivo e duro. La sua personalità poggiava 
sulla concretezza e su un fondamento  altissimo di valori  in cui credeva. Marconi si riconosce in questo substrato personale. La firma di Andreotti, 

aderente al rigo,  non mette in evidenza le maiuscole ed è a tracciato piccolo rotondeggiante. E’ diversa dal testo. La direzione del testo ha un 

ascendenza irregolare (molte parole sono tortuose) ed è presente, in alto grado,  il segno contorta.  Una personalità molto intelligente, attenta al 
particolare, con forti capacità di attenzione e di astrazione, capace di focalizzarsi su più temi contemporaneamente e di investigare con molta 

precisione, dotato anche di  memoria eccezionale,  tuttavia da questo scritto emerge una personalità alquanto furba, astuta e ambigua. La firma 

(chiara, contenuta, non ampollosa e non  ipertrofica)  cerca di compensare questo controllo quasi ossessivo su se stesso e sull’ambiente anche se fatto 
con un certo tatticismo,in parte  dovuto a complessi di inferiorità del passato e a rapporti non superati con la figura paterna (la struttura del cognome è 

minuta, amorfa, quasi destrutturata). La zona media del tracciato è quasi schiacciata, e in parte a filo ondeggiante (mente originale con capacità di 

soluzioni inattese e spirito di adattamento). Il contesto grafico, nell’insieme mette in evidenza la tendenza a  un comportamento che può essere 
equivoco, intrigante, più aperto alla finzione che alla chiarezza.. La scrittura “tentennante” è caratterizzata da una disarmonia dell’inclinazione. Nel 

testo ci sono parole che sono completamente rovesciate (inclinate a sinistra) e altre pendenti (inclinate a destra), mentre la firma ha un tracciato 

prevalentemente “eretto”, verticale” (osservare la “G”  e la lettera “l” del nome   e la lettera “a” del cognome. L’incertezza delle linee da adottare, 
viene “ compensato” nella firma ,dove il ruolo sociale impone , in qualche modo , delle decisioni da prendere. Una mente complessa. 

 

 

Idi Amin 

 
(Koboko, 17 maggio 1925 – Gedda, 16 agosto 2003) è stato un politico, generale e 

dittatore ugandese, il cui nome completo era Idi Oumee Amin Dada. Fu Presidente 

dell’Uganda dal 1971 al 1979. La sua condotta in Uganda fu improntata alla più settaria 

violenza, includendo la persecuzione razziale degli acholi, lango, indiani e altri gruppi 

etnici inclusi quelli di religione induista e cristiana dell’Uganda. L’ammontare delle 

vittime causate dal regime di Amin non è mai stato quantificato in maniera precisa. Una 
stima della International Commission of Jurists ha stabilito che esse siano non meno di 

80.000 e verosimilmente vicine ai 300.000. Un’altra stima, effettuata dalle 

organizzazione degli esuli con l’aiuto di Amnesty International, pone il numero di 
vittime a 500.000 morti 

 
 

 

 
La grafia di Amin conferma che nella personalità di  quest’uomo ci sono due anime: una molto violenta e aggressiva, l’altra più 

disponibile, più comunicativa e più aperta verso gli altri. La prima è dominante, la seconda è gregaria. Probabilmente la parte 

gregaria  fa da specchio per le allodole,  e si manifesta come maschera seduttiva per poi  fare entrare  in azione la parte distruttiva.Il 

tracciato è paradigmatico di un personaggio che può fare del male. Il colpo di sciabola implica, in una scrittura angolosa, il 

sentimento dell’odio, il  riccio della spavalderia coinvolge non solo la mancanzia di giudizio, l’avventatezza, l’esibizionismo, la 

presunzione e l’ostentazione  di una idea ma anche la mancanza di rispetto verso gli altri. Il risultato di queste combinazioni può 

partorire un essere sanguinario e dalla violenza inaudita 

Cervello corticale 

Temperamento flemmatico 

Atteggiamento introverso 

Caricatura di Idi Amin Dada eseguita da Edmund S. Valtman; in essa vengono messe in risalto alcune caratteristiche del tiranno: il 

bellicismo (simboleggiato dalla divisa militare), la megalomania e l'amor proprio (le numerose decorazioni e spille), il velleitarismo (lo 

scettro), la formosità corporea (l'adipe grasso e l'imponente altezza) 

La firma di Amin è divisa in due parti.nella prima 

parte c’’è “IdiA”, nella seconda parte c’è “Dada” 

Il tracciato di “IdiA”  è fortemente angoloso sia alla 

base che in alto e presenta il riccio della spavalderia 

ccon il riccio dell’arditezza che tende a trasformarsi 

in riccio di fissazione, (il tutto inserito nel colpo di 

sciabola) andando verso destra. Il tracciato di  

“Dada” è pià semplice meno angoloso, più chiaro, 

più semplice. 
Il “triangolo” implica 

tendenza al dominio 
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Un giornale della Liguria,  riporta questa btreve 

riflessione: 

Questo mercoledì 16 gennaio alle 16 e 30 alla casa 

della Resistenza in via Pastorino a Bolzaneto sarà 

inaugurata una teca con l’ultima lettera autografa del 

condannato a morte Luigi Marsano, fra i fucilati al 

forte di San Martino il 14 gennaio del 1944.La lettera 

è stata donata alla casa della Resistenza dalla 

famiglia di Spataro. “Cara madre – si legge nella 

lettera – ti ho sempre pensato sino all’ultima ora della 

vita, non piangere, pensa ai nipotini, al padre, alla 

famiglia, alle sorelle, al fratello. Non so dirti altro in 

questo momento. Perdonami, il tuo figlio Luigi. Via 

Madre di Dio 22-3.” 

Marsano scrive alla madre. E’ un condannato a morte. Di professione faceva 

l’operaio come saldatore elettrico presso la ditta  “Thermos” di Genova. Non era 

portato a scrivere. La sua grafia tende  al modello,  ma nonostante il dramma  
della condanna  è accurata, ferma non tremolante,  con tratto incisivo e sicuro.  

Una grafia abbastanza sobria,  semplice, ordinata, chiara, omogenea e  non 

angolosa, che  implica  coraggio morale, spirito di sacrificio e serietà di pensiero. 
 

La  firma è uin relazione con la famiglia d’origine,. In genere il 

cognome è collegato con il padre e gli ascendenti paterni, mentre il 

nome è in relazione con la madre e con l’affettività intima  e 

personale. Il fatto che Spataro firma solo con il nome coinvolge il 

sentimento profondo che aveva con la madre (le dice: “ti ho sempre 

pensato fino all’ultimo memento”)  e a cui chiede perdono. 

 

 

 

  

Luigi Marsano (ultima lettera di un condannato a morte) 

 
Kitty Clive, artista 

Il 4 gennaio 1944 si trova in un’abitazione di Piazza del Carmine per prelevare alcuni medicinali destinati ai partigiani 

savonesi quando viene sorpreso ed arrestato dai nazifascisti. Trattenuto alla Casa dello Studente per 8 giorni, subisce 

ripetuti interrogatori e torture, fino al trasferimento nel 4° braccio del carcere di Marassi. Per Marsano e gli altri sette – 

Dino Bellucci, Giovanni Bertora, Giovanni Giacalone, Romeo Guglielmetti, Amedeo Lattanzi, Guido Mirolli e Giovanni 

Veronelli – viene invece decretata la pena di morte.  Tradotti dalle SS e dalla Milizia fascista a Forte San Martino per 

essere immediatamente giustiziati, la loro esecuzione viene in un primo momento sospesa a causa del fermo rifiuto di 

eseguire la sentenza opposto dai carabinieri del plotone e da loro comandante, il tenente di complemento Giuseppe 

Avezzano Comes.Alle 5 del mattino del 14 gennaio 1944, dopo che Comes e i suoi uomini sono stati messi agli arresti, gli 8 

condannati vengono fucilati dagli stessi militi delle SS e della Milizia fascista. 

 

L’ultima lettera del 

condannato a morte 

Luigi Marsano nato 

a Genova (GE) 

il   16/03/1916 e 

morto a Genova 

(GE) il   14/01/1944 

 

 

Catherine Kitty Clive, 

nata Raftor, (1711 – 6 

dicembre 1785), è 

stata un'attrice 

britannica, che ebbe 

considerevole successo 

sulle scene di Londra. 

La direzione della 

firma è aderente 

rispetto al testo che è 

discendente. L’artista 

compensa le difficoltà 

esistenziali (conflitto 

affettivo) con 

autodisciplina e con  

equilibrio  tra l’io reale 

e l’io ideale. 
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Antonio Fogazzaro John Keats (1818) 

Antonio Fogazzaro (Vicenza, 25 marzo 1842 – Vicenza, 7 marzo 1911) è stato uno scrittore e poeta italiano.Scriverà di se stesso: 

«Dicono che sapessi leggere prima dei tre anni, che fossi un enfant prodige, antipatico genere. Infatti ero poco vivace, molto 

riflessivo, avido di libri. Mio padre e mia madre mi istruivano con grande amore. Avevo un carattere sensibile, ma chiuso».  IL 

tracciato semplice  della firma senza decorazioni e ampollostà e ridondanze,   conferma questa riflessione sul suo carattere. Uno 

spirito comunque proiettato verso forti emozioni e la voglia del successo (tracciato ascednente) ma con forti contraddizioni interiori. 

Fu un grande romanziere ( “Piccolo mondo antico” è il suo capolavoro), ma in lui c’è una vena crepuscolare e anticipò  in parte il 

decandentismo. 

John Keats (Londra, 31 ottobre 1795 – Roma, 23 febbraio 1821) è stato un poeta britannico, unanimemente considerato uno dei più 

significativi letterati del Romanticismo. Nato a Londra in una famiglia d’estrazione modesta, la sua vera vocazione letteraria si 

sviluppò solo all’età di quindici e sedici anni, quando fece copiose letture che lo avvicinarono a Shakespeare e alla poesia di Edmund 

Spenser. Lavorò quindi alacremente, fino a quando - prostrato dalla salute declinante - morì a Roma nel 1821, a soli venticinque anni.  

Ebbe una infanzia in parte  tranquilla ma un po’  difficile. A 9 anni morì il padre per trauma da caduta da cavallo, a 10 anni morì la 

madre malata di tubercolosi. Il poeta  morì della stessa malattia della madre (tubercolosi) il 23 febbraio 1821, nel suo alloggio in 

piazza di Spagna, a soli venticinque anni; venne sepolto tre giorni dopo nel cimitero acattolico di Roma, presso la piramide di Caio 

Cestio. Sulla sua tomba Keats non volle scritti né il nome, né la data di morte, ma semplicemente un breve epitaffio, che recita: 

«Questa tomba contiene i resti mortali di un GIOVANE POETA INGLESE che, sul letto di morte, nell’amarezza del suo cuore, di 

fronte al potere maligno dei suoi nemici, volle che fossero incise queste parole sulla sua lapide: “Qui giace un uomo il cui nome fu 

scritto nell’acqua”». Nell’angolosità del maiuscola del nome c’è la sua grande sofferenza intima, determinata anche dal forte e 

morboso  attaccamento verso la madre e dalla ferita della sua perdita. Il più grande estimatore di Keats fu Oscar Wilde, che lo 

considerava il più grande poeta del secolo. Quando visitò Roma, Wilde testimoniò il suo amore per Keats in maniera incondizionata: 

visitò infatti il cimitero acattolico, ove il poeta era sepolto, e scorto il manto erboso sul quale poggiava la sua tomba si inginocchiò 

con immensa devozione. Da quest’incontro di anime affini - anche Wilde, come Keats, era animato da un profondo culto della 

bellezza - nacque il sonetto The Grave of Keats, scritto nel 1881 

(Fonte : wikipedia e Francesca Amore, Oscar Wilde rende omaggio a John Keats  su cinquecolonne.it, 4 aprile 2016) 

 

Lettera a Fanny Brawne, 13 Ottobre 1819. 

“………………Il mio amore mi ha reso egoista. Non posso esistere senza di te. Mi scordo di 

tutto salvo che di vederti ancora. La mia vita sembra fermarsi lì… non vedo oltre. Mi hai 

assorbito. In questo preciso momento ho la sensazione di essermi dissolto - sarei 

profondamente infelice senza la speranza di vederti presto. Sarei spaventato di dovermi 

allontanare da te. Mia dolce Fanny, cambierà mai il tuo cuore? Amore mio, cambierà? Non 

ho limiti ora al mio amore... Il tuo biglietto è arrivato proprio qui. Non posso essere felice 

lontano da te. È più ricco di una nave di perle………” 

Nell’”ode alla malinconia” dice: “Sì, abita con la bellezza, lei,con la bellezza che deve morire;…… sì, nel tempio stesso del Diletto ha il suo 

santuario sovrano la velata Melanconia    … “. 

 

 

Cervello limbico-

rettiliano 

Temperamento 

melanconico 

Atteggiamento 

introverso/estroverso 

Cervello corticale - rettiliano 

Temperamento melanconico 

Atteggaimento 

estroverso/introverso 

https://it.wikipedia.org/wiki/1795
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/23_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1821
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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Le firme dei 4  Beatles: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr 

Sir James Paul McCartney (Liverpool, 18 giugno 1942) è un cantautore, polistrumentista, compositore, produttore 

discografico e cinematografico, sceneggiatore, attore, pittore, poeta, scrittore e attivista britannico. Ha raggiunto la fama 

internazionale come bassista nei Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Insieme con Lennon 

formò una delle coppie di compositori di maggior successo e influenza di tutti i tempi, scrivendo alcune delle canzoni 

più amate nella storia della musica contemporanea. Oltre a Yesterday, sono sue le famosissime Michelle (1965), 

Eleanor Rigby (1966), Yellow Submarine (1966), Penny Lane (1967), She’s Leaving Home (1967), Lady Madonna 

(1968), Hey Jude (1968), Get Back (1969), Let It Be (1970).  

 

In questo tracciato il nome è più evidente del cognome. Un paraffo a riccio semicircolare chiude la firma. La 

forma è più curvilinea e legata (ricerca di buoni rapporti con gli altri) che angolosa; in parte è leggibile e 

chiara (equilibrio nelle scelte, ponderatezza nelle azioni).Il paraffo finale implica decisionismo  ma senza 

autoritarismo . L’assottigliamento finale in coinvolge il sentimento e la sensibilità, l’eros in generale con 

esplosione di creatività elevata. 

The Beatles  
 

è stato un gruppo 

musicale britannico, 

fondato a Liverpool 

nel 1960 e attivo fino 

al 1970. Il gruppo era 

composto da John 

Lennon (1940-1980), 

Paul McCartney 

(1942), George 

Harrison (1943-2001) 

e Ringo Starr (1940) 

(quest'ultimo a 

partire dal 1962, 

chiamato a sostituire 

Pete Best); della 

prima formazione 

faceva parte anche 

Stuart Sutcliffe]. 

Il gruppo  è ritenuto 

un fenomeno di 

comunicazione di 

massa di proporzione 

mondiale 

 

Cervello rettiliano 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 

 

La valorizzazione del nome coinvolge 

il rapporto con la figura materna e  

con le figure femminili in genere. 

Paul Mc Cartey aveva 15 anni , quando 

la madre muore per un cancro al seno. 

 

Riccio soggettivo 

ampolloso prima  

orizzontale e poi 

discendente con 

assottigliamento  

finale 

Riccio 

soggettivo  che 

si proietta più 

verso destra 

Firma a due piani, tracciato 

verticale. La maiuscola del nome è 

una croce che taglia con le sue linee 

la lettera “e” e l’allungo inferiore 

della  del nome. 

Firma a due piani, 

tracciato 

angoloso: 3 linee 

importanti: l’asta 

della “r”, il taglio 

“t”, la 

sottolineatura 

simbolica 

Nella croce si 

nasconde sempre un 

dramma 

https://it.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://it.wikipedia.org/wiki/18_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
https://it.wikipedia.org/wiki/Polistrumentista
https://it.wikipedia.org/wiki/Produttore_discografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Produttore_discografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Produttore_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo_politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
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John Winston Ono Lennon, nato John Winston Lennon (Liverpool, 9 ottobre 1940 – New York, 8 

dicembre 1980), è stato un cantautore, polistrumentista, paroliere, attivista, attore cinematografico e regista 

britannico.  

 

 

Il tracciato è ondulato, 

legato con scarsa 

leggibilità.Comunque è 

evidente il cognome. C’è 

una nota di discendenza  la 

pressione è nella media 

Dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles, dei quali, in coppia con Paul McCartney, 

compose anche la maggior parte delle canzoni.  Alcune sue riflessioni: “Ho perso mia madre due volte. Una volta da 

bambino a cinque anni e poi ancora a diciassette. Mi diede molta, molta amarezza. Avevo appena iniziato a ristabilire 

una relazione con lei quando fu uccisa”). Il dolore più grande è non essere desiderati, renderti conto che i tuoi genitori 

non hanno bisogno di te quando tu hai bisogno di loro. Quando ero bambino ho vissuto momenti in cui non volevo 

vedere la bruttezza, non volevo vedere di non essere voluto. Questa mancanza di amore è entrata nei miei occhi e nella 

mia mente. Non sono mai stato veramente desiderato. L’unico motivo per cui sono diventato una star è la mia 

repressione. Nulla mi avrebbe portato a questo se fossi stato “normale”. La sera dell’8 dicembre 1980 alle 22.51, al 

termine di un pomeriggio trascorso al Record Plant Studio, mentre Lennon si accingeva a rincasare con la moglie e si 

trovava di fronte all’ingresso del Dakota Building (il lussuoso palazzo in cui risiedeva, sulla 72ª strada, nell’Upper West 

Side a New York), un venticinquenne di nome Mark David Chapman esplose contro di lui cinque colpi di pistola 

colpendolo quattro volte (il quinto colpo non andò a segno) mentre esclamava: «Hey, Mr. Lennon». 

 

George Harrison (Liverpool, 25 febbraio 1943 – Los Angeles, 29 novembre 2001) è stato un cantautore, 

polistrumentista, compositore, attore, produttore cinematografico e discografico britannico. E’ morto di cancro all’età di 

58 anni. 

 
Ringo Starr, pseudonimo di Sir Richard Starkey (Liverpool, 7 luglio 1940), è un batterista, cantautore, 

compositore, attore e pittore britannico. Dal 1962 al 1970 è stato il batterista e talvolta cantante principale o 

corista del complesso musicale dei Beatles, per i quali ha anche composto due canzoni (Don’t Pass Me By e 

Octopus’s Garden). Dopo lo scioglimento del gruppo ha intrapreso una carriera individuale sia come 

musicista sia come attore cinematografico. È anche un appassionato di pittura: dipinge e sovvenziona molti 

premi nazionali inglesi di pittura.  

 
2 lettere di Emily Dikinson    in  2   periodi diversi della sua vita: nevrotico(a), psicotico (b) 

La firma è ascendente ( ambizione  notevole spinta di 

autoaffermazione) 

Il nome ha una importanza primaria con ipertrofia 

rotondeggiante delle asole inferiore (il rapporto con la  

grande madre), rispetto al cognome più confuso e meno 

ampolloso anche se prevalgono le forme rotondeggianti.  

Il tracciato ritorna su se stesso formando delle asole: un 

mondo interiore ricco di progetti e di memorie, una lotta 

tra passato e futuro. Il riccio di nascondimento a fine 

tratto del cognome coinvolge il senso difesa (rimozione, 

fuga). rifuggire dalla sofferenza proteggersi dal disagio. 

Tracciato dinamico,spigoloso, destrogiro, progressivo. Molto 

resiliente ha reagito ai traumi infantili (coma post infettivo, e 

ricovero in sanatorio molto prolungato) con il coraggio di 

affrontare la vita  in modo positivo (pressione nella media ma 

marcata e incisiva). Non a caso il paraffo con angolosità a 

sinistra implica una aggressività contenuta con capacità di 

imporsi con tattica e diplomazia. 

Cervello rettiliano 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento introverso 

In Lennon c’è genio e follia 

Trauma primario: si sentiva 

rifiutato per mancanza d’amore 

Cervello rettiliano 

Temperamento 

melanconico 

Atteggiamento 

introverso 

L’io egocentrico ha sempre bisogno di spazi 

enormi per raggiungere ciò che ha in mente 
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Comunque non fu mai  sola completamente. Ha un cane  (uno splendido terranova)  “Carlo” e alcuni amici con cui trattiene una trattiene 

una corrispondenza epistolare. 

 

Emily Elizabeth Dickinson nota come Emily 

Dickinson (Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 

maggio 1886) è stata una poetessa statunitense, considerata 

tra i maggiori lirici moderni 

Una prima lettera (a) espressione di una intelligenza creativa con un tracciato ben coordinato  nello spazio, accurato nella forma,  senza 

grossi sbalzi pressori, e fortemente dinamico ma già espressione di un temperamento melanconico. C’è poi un’altra lettera in cui la 

personalità della Dickinson è “ fuori”  (out of mind) ( b).  Scrittura discendente, spaziata, slegata al massimo.  Quando il segno slegata è al 

massimo si  entra nella disintegrazione mentale per crollo nel ragionamenteo tra sintesi e analisi con scarsa duttilità e difficoltà di 

adattamento. Ogni lettera ha una sua personalità ( unus et   multiplex). La creatività  unisce spesso il genio alla follia. Nella firma appare solo 

il nome. In questo caso c’è davvero il blocco dell’io sociale a favore di un io intimo e personale 

  
 

Prince, cantante Richard Strauss Giovanni Ricordi 

Ernesto Assante ( giornalista italiano) nel 1985 definiva Prince  «[...] personaggio assai curioso, molto lontano dalla figura “angelica” e ambigua di 

Michael Jackson, mentre Prince è decisamente più legato a sentimenti terreni, rispetto a quelli più “divinizzanti” e totalitari del suo rivale più diretto. 

Soprattutto [...] Prince produce, canta, scrive e suona una musica che pur restando profondamente legata alla tradizione nera ha fatto propri elementi 

del rock, del funk, del pop, in una miscela urbana, elettrica, nervosa e che, sottilmente, ribadisce costantemente la sua natura nera [...]»Richard 

Georg Strauss  (Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 – Garmisch-Partenkirchen, 8 settembre 1949) è stato un compositore e direttore 

d’orchestra tedesco del periodo tardo-romantico. Nella maiuscola “R” presenta il riccio della indipendenza narcisistica, proiezione di una mente 

nevrotica e di una esaltazione della propria personalità. La firma di Giovanni Ricordi  non è un tracciato ma un marchio musicale, un tappeto 

d’eleganza e raffinatezza con i suoi decori e le le sue volute. Estetica ed eleganrte nelle maiuscole e con un paraffo inferiore avvolgente nel tracciato.  

In questa grafia decorativa c’è il violinista e il copista: la sua professione iniziale. L’intreccio a tratti è una specie  di copyright (tutela del proprio 

ruolo). 

Il paraffo finale, prolungamento regressivo della “y” , sembra 

voglia avvolgere il nome in un senso di protezione, ma è anche 

espressione di una vivacità mentale nella solitudine esistenziale. 

Si firma con la la maiuscola 

ipertrofica e ampollosa. Sotto la firma 

c’è il simbolo dello spermatozoo 

maschile e a sinistra in basso c’è il 

simbolo del sole. 

  Un io ipertrofico, un talento geniale 

nella musica, un latin lover. 

 

Testo e firma seguono la stessa 

coerenza grafica. Molto legata e 

parola ondeggiante, a rigo convesso. 

Cervello corticale 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento introverso 

 

 

Donna dalla fragile 

personalità. A soli ventitrè 

anni decide di  scegliere una 

vita solitaria e appartata. 

Rimane in casa prigioniera 

fino alla fine della sua 

esistenza. Quali sono i 

motivi? Purtroppo la 

Dickinson passò dalla 

nevrosi della sua 

adolescenza a uno stato 

psicotico nella sua maturità. 

 La scelta dell’isolamento  

fu rivoluzionaria ma dettata 

da uno stato mentale 

alterato.   

Mise una barriera 

verso il mondo  

esterno, verso una 

società dove non si 

sentiva di 

appartenere e 

trovando rifugio 

nella poesia e nella 

creatività  (fine a 

se stessa).  

 

2 lettere di Emily Dikinson    in  

2   periodi diversi della sua 

vita: nevrotico (a), psicotico (b) 

 

a 

b 
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Lettera cartolina De Gubernatis Angelo 1909 Galilei Galileo ( 30 luglio 1610) 

 

 

Magritte  

Magritte si firma solo con il cognome e  in maniera semplice senza grosse ampollossità ed esuberanza . E’ il cervello razionale dell’artista che usa 

solo il reale (il ruolo artistico e creativo) per esprimersi. Il tracciato è discendente e solo il taglio della “t” ( ama l’idea e  l’immagine dell’idea) cerca 

una ascendenza di recupero  nel pensiero.Vive la vita come un dubbio, evoca la realtà  ma fuori dal contesto.Il testo ha una direzione ascendente e la 
firma è discendente. C’è un contrasto di fondo (orgoglio e pregiudizio – ambizione e difficoltà operativa, proiezione e introiezione esasperate). 

Prevele l’elemento dissociativo che l’artista svilupperà nei suoi quadri surrealistici  arrivando a questa sponda dopo alcuni assaggi di cubismo e di 

futurismo e l’improvvisa scoperta della pittura metafisica di De Chirico. Ogni suo quadro è come la sua scrittura “ dissociato”: c’è l’oggettività reale  
e il soggettivismo interpretativo di  colui che osserva  fino a perdersi nell’enigma e nei misteri dell’universo. 

 

   

René François Ghislain Magritte (Lessines, 21 

novembre 1898 – Bruxelles, 15 agosto 1967) è stato 

un pittore belga.Insieme a Paul Delvaux è considerato il 

maggiore pittore del surrealismo in Belgio. Dopo iniziali 

vicinanze al cubismo e al futurismo, il suo stile s'incentrò 

su una tecnica raffigurativa accuratissima basata 

sul trompe l'oeil, alla pari di Salvador Dalí e di Delvaux, 

ma senza il ricorso alla simbologia di tipo paranoide del 

primo o di tipo erotico-anticheggiante del secondo. 

Ma René Magritte, detto anche le saboteur tranquille per la 

sua capacità di insinuare dubbi sul reale attraverso la 

rappresentazione del reale stesso, non avvicina il reale per 

interpretarlo, né per ritrarlo, ma per mostrarne il mistero 

indefinibile. Intenzione del suo lavoro è alludere al tutto 

come mistero e non definirlo. 

 

Cervello corticale-rettiliano 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento introverso 

Il tracciato della firma è chiaro, semplice, non particolarmente 

ampolloso nelle maiuscole “G”,ed è coerente (nello stile grafico, con 

il testo),  sintesi di una personalità semplice, creativa, molto 

comunicativa,ricca di chiarezza mentale e senza presunzione. Non è 

molto forte ma ha un carattere fermo, anche se  facilemente 

influenzabile (pendente e curva) ma le sue idee hanno radici nel 

profondo (allunghi inferiori della lettera “G”, angolosi) per cui era 

spesso scontroso e turbolento nel tragico quotidiano della vita.. 

Cervello corticale- 

rettiliano 

Temperamento 

sanguigno-melanconico 

Atteggiamento 

introverso- estroverso 

Le aste ritorte inferiori 

esprimono repulsionui con 

alterazione dei rapporti 

affettivi sia a livello soaciale 

che in famiglia 
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Alessandro Farnese III° Duca di Parma (1520-1589) Bagetti Giuseppe Pietro Parigi 17 maggio 1813 

 

 

 

Mascagni  Pietro  Gabriele D’ Annunzio 

D’annunzio era affetto oltre che da megalomania  e da  superomismo anche da una patologia erotico-sessuale: la satiriasi. La malattia è caratterizzata 

da un insaziabile desiderio sessuale. In effetti nella sua vita reale fu un casanova geniale e portò alla rovina numerose  donne (poi in parte rinnegate da 

padri e in parte rifiutate da mariti). Era un esteta (gioia di vivere  nelle sensazioni, nella voluttà, nella passione, nell’ardone,  nella bellezza, nella 

suggestione, nella sensualità ) e per lui la vita era un’opera d’arte.  Per  D’Annunzio  “artista e creativo”,  anche se folle,  ogni donna aveva un ruolo e 

diventatva una musa per la sua creatività o per il suo bisogno di piacere narcisistico. Arrdito e gagliardo nella vita privata  e nelle sue imprese, 

autonomo e ambiguo e contraddittorio nella sua visione della vita  (il tracciato della firma conferma in pieno  il suo vissuto esistenziale).  

Una bella scrittura con paraffi e 

ampollosità aristocratiche e 

tratteggi pastosi di alta 

calligrafia.. La firma è elegante e 

termina con un intreccio a corda. 

Cervello corticale 

Temperamento 

sanguigno 

Atteggiamento 

estroverso 

Dotato di intelligenza 

creativa e operativa il 

Farnese,  fu un  generale  

esperto e valoroso 

Giuseppe Pietro 

Bagetti (Torino, 14 

aprile 1764 – Torino, 29 

aprile 1831) è stato 

un pittore e architetto  noto 

soprattutto come vedutista 

Bagetti firma con il 

cognome con ricci 

di eleganza: per lui 

è importante il 

ruolo sociale 

(pittore 

paesaggista) 

Alcuni allunghi inferiori 

sono esagerati: nuclei di 

“grounding “ nella sua 

personalità 

(essere “radicati” 

fisicamente e emotivamente 

con la realtà ) 

Pietro Antonio Stefano 

Mascagni (Livorno, 7 dicembre 

1863 – Roma, 2 agosto 1945). E’  

stato un compositore e direttore 

d'orchestra italiano. 

La firma è ascendente rispetto 

al testo aderente. Prevale il 

cognome e c’è una sottolinetura 

molto marcata a livello 

pressorio in confronto  al 

tracciato del testo e della firma. 

L’orgoglio proiettato verso il 

successo e l’attività creativa 

compensa in qualche modo 

obiettivi  più realistici. Il paraffo 

sottolinente esprime il desiderio   di 

non passare inosservato, la 

consapevolezza del proprio valore. 

Nella firma di d’Annunzio, grande, 

ampollosa nelle maiuscole  e sottolineata 

c’è il culto del superuomo e della 

megalomania, dell’alba e del tramonto) 

La direzione convessa della firma 

mette in evidenza  l’ardore iniziale e 

la ridotta energia finale 

Cervello rettiliano 

Temperamento 

sanguigno 

Atteggiamento 

estroverso 
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Paramahansa Yogananda 

Paramahansa Yogananda, परमहंस योगानन्द, nato Mukunda Lal Ghosh (Gorakhpur, 5 gennaio 1893 – Los 

Angeles, 7 marzo 1952), è stato un filosofo e mistico indiano.Yogananda è stato uno yogi e guru, ha 

trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti d’America e ha introdotto molti degli insegnamenti di 

meditazione del Kriyā Yoga soprattutto con il suo libro, Autobiografia di uno Yogi, tradotto in 35 lingue 

Ovunque in questa casa 

io abbia pregato, 

lascio un eterno altare 

di devozione 

costruito nell'etere 

invisibile, 

nel quale voi potrete 

trovarLo sempre nel 

vostro Sé. 

Negli stessi luoghi, in 

silenzio, 

investigate 

profondamente dentro di 

voi 

con fiducia e 

concentrazione costante 

e in voi troverete quel 

Segreto. 

 

Francesco 

Cilea 

 

 

Francesco Cilea (Palmi, 23 luglio 1866 –

 Varazze, 20 novembre 1950) è stato 

un compositore italiano. 

Il tracciato della firma ha una certa eleganza. Il 

paraffo ha una angolosità a sinistra e una 

apertura a destra: facilità alla relazione 

interpersionale. Nel testo è presente il riccio della 

spavalderia ( il richiamo alle esperienze del 

passato è dominante). 
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Alla nostra Laurie Pratt: 

“Dio e i Guru ti benedicano per sempre per il tuo valido e 

amorevole ruolo nel portare alla luce questo libro. P.Y.”. 

“Dopo gli infiniti ostacoli superati e gli incessanti sforzi 

compiuti da Laurie Pratt e dagli altri discepoli la sacra 

fragranza di Dio, dei miei guru e dei miei maestri è 

finalmente emersa dai recessi segreti della mia anima. 

Tutte le fascine delle difficoltà ardono nell’eterna 

fiamma” 

 

 

Paramahansa Yogananda 

 

  
Ungaretti Edmondo De Amicis 

 

Autobiografia di un Yogi 

Libro con dedica a Tara Mata (Laurie Pratt). Nei 

ringraziamenti che appaiono nella Autobiografia 

di uno Yogi, Paramahansaji esprime il suo 

apprezzamento a Tara Mata per il ruolo da lei 

svolto nella pubblicazione del manoscritto. La 

dedica sulla sua copia fornisce una chiara 

testimonianza del profondo rispetto nutrito da 

Paramahansaji per l’opera svolta da questa 

stimata discepola. 

Il tracciato della firma è semplice e lineare  ed è 

coerente con la scrittura del testo-. E’ presente un 

paraffo di sottolineatura da destra a sinistra che volge 

verso sinistra superando il cognome: presenza di una 

vivacità intellettiva e capacità di usare tattica e 

cordialità per entrare nella mente altrui. 

Ungaretti nella firma ha un 

tracciato ascendente come il 

testo (segno di equilibrio tra io 

sociale e io reale). Una firma 

semplice, in cui c’è solo il 

cognome (il ruolo è 

dominante). 

Il margine sinistro 

crescente è il 

desiderio  del 

poeta di 

autoaffermazione, 

di emancipazione e 

di indipendenza 

 

Edmondo Mario 

Alberto De 

Amicis (Oneglia, 21 

ottobre 1846 –

 Bordighera, 11 

marzo 1908) è stato 

uno scrittore, giornali

sta e militare italiano. 

È conosciuto per 

essere l'autore 

del romanzo Cuore, 

uno dei testi più 

popolari della 

letteratura mondiale 

per ragazzi. 

 Coerenza tra testo e 

firma. Il tracciato della 

firma è semplice, senza 

ipertrofia e 

ampollosità. Firmarsi 

solo con il cognome è 

indice dell’importanza 

che si dà più alla vita 

esteriore che interiore. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1846
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Pietro Giordani Giuseppe Giusti 

 

 

Pietro Giordani (Piacenza, 1º gennaio 1774 – 

Parma, 2 settembre 1848) è stato uno 

scrittore italiano. Nel 1817 iniziò un 

rapporto epistolare con Giacomo 

Leopardi cui fece visita nel 

settembre 1818 accompagnandolo, nel suo 

primo viaggio fuori di Recanati, a Macerata. 

 

Giuseppe Giusti (Monsummano 

Terme, 13 maggio 1809 – Firenze, 31 

marzo 1850) fu un poeta italiano del XIX 

secolo, vissuto nel 

periodo risorgimentale. Appartenente ad 

una ricca famiglia di proprietari terrieri, 

era figlio di Domenico Giusti e di Ester 

Chiti 

 

 

 

Vasco Pratolini Andrea Zanzotto   

Vasco Pratolini (Firenze, 19 ottobre 1913 – Roma, 12 gennaio 1991) è stato uno scrittore italiano. Neorealista. 

“Cronache di  poveri amanti” è un suo capolavoro. La firma di pratolini è semplice , senza abbellimenti, ampollosità e 

senza paraffi. Ha una scrittura piccola.testo e firma sono abbastanza coerenti. Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 10 

ottobre 1921 – Conegliano, 18 ottobre 2011) è stato un poeta italiano tra i più significativi della seconda metà del 

Novececento. 

 

Paolo Steffan, 

Ritratto di 

Andrea 

Zanzotto 

La firma è abbastanza 

coerente con il testo. Le 

maiscole sprofondano in 

basso con due asole. In 

realtà sono due minuscole: 

una specie di complesso di 

inferiotità per non 

raggiungere i risultati  che 

si era prefissi. 

Il tracciato è coerente con il testo. Scrittura 

piccola senza ampollosità. Complesso di 

inferiorità aggravato da insoddisfazione, 

senso di noia, disagio esistenziale. Il poeta 

stesso in un attimo di sconforto dice: “ avevo 

la persuasino interna di  non essere buono a 

nulla”. 

Cervello corticale 

Temperamento 

melanconico- sqanguigno 

Atteggiamento introverso 

Firma coerente con il testo. 

E’ presente sia il nome che 

il cognome. Il tracciato è 

semplice senza particolari 

abbellimenti. La direzione 

aderente della firma 

contrasta conil tyracciato 

discendente del testo 

Cervello corticale- 

rettiliano 

Temperamento 

melanconico 

Atteggiamento 

introverso 

https://it.wikipedia.org/wiki/1809
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Adolfo Betti 27 marzo 1905 Mezio Agostini, musicista 

 

  
Ugo Foscolo 

(Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green, 10 settembre 1827), è stato 

un poeta, scrittore e traduttore italiano, uno dei principali letterati del 

neoclassicismo e del preromanticismo. 

Haendel Friederich Georg. 

(Halle, 23 febbraio 1685 – Londra, 14 aprile 1759). E’ stato un 

compositore tedesco naturalizzato inglese, del periodo barocco, che 

trascorse la maggior parte della sua carriera a Londra 

L’armonia / vince di mille secoli il silenzio. (Ugo Foscolo  “i sepolcri”  vv 233-234) 

Testo a direzione aderente e 

firma ascendente( sicurezza e 

calma ma anche attività 

dinamica proiettanta nel futuro). 

Il paraffo è a forrma di laccio che 

si apre a destra:facilità alla 

relazione. 

Coerenza tra testo e 

firma. Il paraffo 

regressivo, 

progressivo con due 

lacci e termina con 

riccio idealistico. C’è 

passtosità nel tratto 

Vivacità mentale e 

fantasia  ma con 

contrasti profondi 

Cervello 

limbico-

rettiliano 

Temperamento 

sanguigno 

atteggiamento 

estroverso 

Cervello cotricale 

Temperamento 

sanguigno-collerico 

Atteggiamento 

estroverso 

 

Il tracciato della 

firma è lineare con 

il testo. 

Cervello corticale-

rettiliano 

Temperamento 

collerico-

melanconico 

Atteggiamentoestro

verso/introverso 

Nel tracciato della firma: 

angolosa,tratto pastoso e stretta 

tra lettere, c’è tutta l’angoscia 

esistenziale di un uomo 

tormentato e insoddisfatto.  

Testo e firma coerenti. Un 

tracciato ritmato, elegante 

ed estetico con buona 

energia del tratto. Una 

firma  aderente senza 

ampollosità e senza paraffi 

particolari.completa dei 

due nomi e del cognome. 

Una mente razionale, 

sicura, volitiva, 

perseverante nel 

raggiungere gli obiettivi 

imposti. 
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Enrico Prampolini (Modena, 20 aprile 1894 – Roma, 

17 giugno 1956). E’  stato un pittore, scultore, 

scenografo e costumista italiano. 

Gaetano Donizetti  (Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 

1848). E’  stato un compositore italiano, tra i più celebri operisti 

dell’Ottocento. 

 

 
Nino Rota     (Milano, 3 dicembre 1911 – Roma, 10 aprile 1979). E’  stato un compositore italiano, tra i più influenti e 

prolifici della storia del cinema. 

Firma posta a sinistra del 

testo. A mio parere in questo 

casoè espressione di 

anticonformismo 

In questo  biglietto Donizetti si firma solo 

con il cognome. Si adegua al testo. C’è 

una certa coerenza , ma la firma  è 

ancora viva e vitale rispetto al testo. 

Il tracciato del testo è patologico, 

nonostante  un certo equilibrio nella 

quadruplice larghezza e una creatività 

incredibile 8 ingegnosa, variabile, 

fluttuante, scattante, movimentata e 

oscillante) 

 

Temperamento melanconico, 

era affetto da da sifilide 

meningo vascolare 

 

Il tracciato della firma (semplice, chiaro, 

senza paraffo)  riprende lo stesso stile del 

testo.   Le linee volgono verso  est. Rota 

guarda al futuro  ma con una certa 

titubanza, nonostante che abbia fiducia nel 

proprio valore.  
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Ricordo che il testo ci offre più dati sulla personalità dello scrivente ed  è espressione della parte più profonda di noi stessi mentre la 

firma  rappresenta l’io sociale nella parte intima e nella parte relazionale sia in privato che in pubblico. In caso di differenza tra testo 

e firma è il tracciato della firma che conferma o disconferma  l’analisi del tracciato del testo. Bisogna, comunque,  stare attenti ed 

essere prudenti nell’interpretazione della firma. Si  dice che il testo dà il potenziale dell’io e la firma la sua realizzazione, altri 

affermano che  il tracciato della firma  essendo libero e spontaneo offre una opportunità enorme per  scoprire la vera identità del 

soggetto scrivente. Altri ancora che la firma è una maschera  rappresentativa e obbedisce a una immagine (il ruolo) per cui di 

spontaneità non ha nulla!. Un bravo grafologo analizza la firma come se analizzasse un testo scritto e trae le sue conclusioni. La via 

di mezzo è sempre la migliore. La firma può arricchire o impoverire le conclusioni che vengono dal testo, ma può essere anche un 

elemento “creativo e originale” sorprendente. Soprattutto quando  è redatta indipendentemente  dal testo. L’analisi storica della firma 

offre un patrimonio di conoscenza incommensurabile del percorso esistenziale del soggetto scrivente 

Somiglianza e differenza tra testo e firma 

Alcune considerazioni 
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Confronto testo e firma 

Quando dico il  “ Sè’ ” parlo del significato del  testo e sottindendo  l’intera personalità,   il comportamento attuale, la  

situazione esistenziale, l’  integrazione tra mente, corpo e anima espressa dall’analisi della grafia del soggetto scrivente.. 

Il testo scritto esprime il SE’ normale e creativo nelle sue tendenze  e potenzialità, mentre la firma esprime l’IO nella 

parte privata (nome), IO individuale,  e pubblica (cognome), IO sociale.  

Nel nome e nel cognome c’è, come ho accennato e descritto fino ad ora, una buona parte dell’incoscio, l’IO reale 

(l’essere così come è), l’IO ideale (come vogliamo mostrarci agli altri), il potere che diamo a uno di questi due 

significati, a secondo se privilegiamo solo il nome o il cognome, oppure se li mettiamo entrambi e in che modo (legati 

tra di loro o staccati, uno espresso solo con una lettera maiuscola e l’altro con tracciato  intero, e così via  in moltissime 

combinazioni). Ho già accennato che il nome è più legato alla madre (cibo e nutrimento), alla grande madre (la terra  e 

il territorio culturale di appartenenza), e all’ambiente familiare e amicale, all’intimità del proprio IO, cioè a un Io che è 

meno condizionato rispetto al cognome;  il cognome è più legato al rapporto con padre, alla casata di appartenenza, 

all’aristocrazia dei vincitori o alla schiavitù dei vinti, alla variabilità dei plurimi ruoli  in cui ci introiettiamo, alla 

maschera  (più apparire che essere) che in quel momento storico indossiamo.  Esprime  il cognome il ruolo che l’IO ha 

nella società e nasconde dentro il suo simbolismo,  la  radice, la regola, l’appartenenza, la proiezione verso il futuro, 

l’identificazione individuale. La firma ha una importanza tale da non sottovalutare, perché esserndo spontanea, può 

autenticare o smentire la personalità che viene dal testo. Nel suo piccolo tracciato  diventa una manifestazione grande 

dell’IO,   nei suoi pochi centimetri di spazio che occupa è un gigante da esplorare e conoscere, essa   esprime la 

coerenza  o l’incoerenza,  l’evoluzione o l’involuzione, la maturità o la dismaturità, il vero e il falso, la patologia o la 

normalità, l’adattamento o il disadattamento, il contrasto, il conflitto, il dramma  e la lotta  tra il SE’ (analizzato nel 

testo)  e l’IO (studiato nella firma). 

Un IO non semplice, quello della firma, perché ha numerose sfaccettature (io reale, io ideale, ideale dell’io con 

l’evoluzione narcisistica e con le sue proiezione nel futuro e le sue introiezioni nel passato, o con la consapevolezza del 

presente). Nello studio della firma c’è la persona vera, la sua grandezza e i suoi limitiil suo potere e la sua disfatta, il 

suo egoismo e il suo altruismo. Ci sono personaggi che scelgono il nome o il cognome della firma per esprimere il loro 

potere egoico e naturalmente a secondo la loro storia individuale cambia il modo di redigere la firma  e altri personaggi 

che mettono il loro potere al servizo dell’altro per cui esprimono la loro grandezza negli obiettivi che portano avanti più 

che nella propria immagine e la firma spesso in questi grandi uomini rimane sempre uguale a se stessa (con le sue 

varizioni fisologiche a secondo l’età e le eventuali patologie correlate o i vari farmaci assunti) fino alla morte. Si può 

dire seguendo il concetto pirandelliano che nella firma si può sviluppare  l’uno, nessuno e centomila,  il vero e il falso, 

l’al di qua o l’al di là del bene e del male,  lo splendore e la miseria dell’animo umano, il dualismo più sfrenato, oppure 

l’unus e il multiplex. Ecco perché è necessario avere le idee chiare. Prima di entrare nell’analisi della firma e di arrivare 

subito all’interpretazione,  cerchiamo di viverla, ricopiamo il tracciato fatto dall’autore non uno ma molte volte, 

analizzando la genesi del tratto e il suo percorso dalla sorgente alla foce e poi studiando le sei categorie segniche, lo 

stile grafico  di base e  millimetro dopo millimetro il tracciatto di ogni singola lettere e infine le particolarità grafiche. 

Non è poco!. 

Cerchiamo di non essere  superficiali. Questa monografia serve a dare chiarezza  su questo tema specifico ma è solo una 

introduzione,anche se importante perché in questa fase facilita una chiave di lettura. Il significato profondo che ci può 

dare la firma  con lo studio grafologico delle scuole dominanti sul mercato grafologico (Moretti, Marchesan, Klages e 

scuola tedesca,  Crepieux- Jamin e scuola francese, scuola spagnola e scuola anglo-america e altre) e dei loro epigoni  è 

parzialmente completo, non sempre è esatto  ma è già è qualcosa. Non buttiamo all’aria il sigillo che ci dà l’autore della 

firma, lo specchio della sua persona, con il confondere l’essere e l’avere, il SE’ e l’IO, il temperamento, il carattere e la 

personalità, la fantasia e la storia, il sogno e l’immaginazione, la normalità e la patologia. e così via. La firma è una 

essenza di spontaneità anche se espressa in sigla (ad eccezione di quelle firme notarili o istituzionali  che obbligano a 
scrivere in un certo modo). Questa essenza non va persa, non va buttata all’ ortiche con una interpretazione grafologica  

che si fa rientrare  nella biografia che noi conosciamo del soggetto scrivente soprattutto se è un personaggio noto sia in 

politica che in altri campi (TV, spettacolo, scienza (chimica, fisica, matematica, medicina, ingegneria e altre branche 

correlate), filosofia  cultura generale e giornalismo, sport,  storia e criminologia e nelle sette arti: architettura,pittura 

scultura, musica, letteratura, danza, cinema).  

Ricordiamo, infine, che c’è un arte (dovrebbe essere l’arte primaria),  che appartiene ad ogni soggetto scrivente che è 

l’arte di vivere la cui manifestazione è sempre presente nella firma. 
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Spesso nella firma c’è  l’unità dell’essere con il suo apparire, spesso esprime la nullità dell’io, spesso 

esprime l’identificazione con i vari mondi illusori che abbiamo nella nostra testa, spesso è una passeggiata 

tra incoscio personale e inconscio collettivo, altre volte un conflitto tra ciò che si è e cio che si vorrebbe 

essere ma non si è. A questo punto l’analisi o la sintesi servono solo se riusciamo a intravedere nel breve 

tracciato le molteplici subpersonalità, le varie diversità dell’io che se non vengono colte deformano la nostra 

mente e noi definiamo “pazzo” una persona più che normale ma solo che si esprime con la sua creatività 

dirompente. Non dobbiamo essere superficiali nello studio e fare la figura  dell’ homo insipiens… dell’ homo 

stupidus, stupidus. 

Categorie segniche 

Direzione 

Testo  con rigo ascendente fima aderente (comportamnento vivace e ottimista,  ma controllo interiore); testo 

discendente firma aderente (difficoltà esistenziale, ma possibilità di contrastarla); testo aderente e firma 

ascendente (buona accettazione del SE’.  Dobbiamo anche verificare l’inclinazione. Se la firma è pendente e 

il testo è eretto vuol dire che c’è difficoltà tra un SE’ più rigido e un Io sociale che vuole essere cordiale, 

aperto e disponibile. Se la firma è pendente e il testo è rovesciato c’è la cordialità dell’io in contrazsto con la 

diffidenza del SE’; se la firma è eretta e il testo è pendente vuol dire che il  SE’ è aperto verso gli altri  ma 

c’è  severità dell’IO sia  verso se stesso, verso il proprio ruolo che è visto come uno status symbol.  C’è il 

caso della firma rovesciata e del testo pendente. In questo caso cè un problema . Emerge un conflitto  duro, 

incisivo tra l’IO sociale (distaccato, freddo, diffidente,in atteggiamento di difesa)  e il SE’ (più estroversivo, 

più portato alla compagnia, più facile a rispondere agli stimoli dell’ambiente) 

Dimensione  

Testo grande e firma piccola (conflitto  tra il SE’  che ha bisogno di visibilità, di alimentare il proprio ego,  e 

di mettere in luce le prorie tendenze e le proprie potenzialità  e l’IO che vuole apparire più modesto, più 

equilibrato e più proiettato al principio di realtà). 

Testo  piccolo e firma grande: qui , al contrario c’è un senso di modestia del SE’ che può arrivare anche a un 

complesso di inferiorità, rispetto all’IO più spavaldo, più proiettato a dare una immagine  di 

supervalutazione.  In pratica il soggetto scrivente cerca di darsi un non so che di importanza a livello sociale 

per colmare un sentimento di inferiorità Quando la situazione di contrasto tra testo e firma è molto 

accentuato e netta,  c’è effettivamento un problema interiore di non adattamento. 

Entrambi simili ( testo e firma),  vuol dire che c’è un equilibrio tra autostima e percezione di sé. 

Spazio 

Triplice larghezza nel testo (buon equilibrio del SE’); alterazione dello spazio nella firma  implica difficoltà 

dell’IO a secondo lo spazio interessato (stretta di lettera: non si fermaa riflettere; interlettera stretta: 

sottovalutazione delle ragioni altrui, amor proprio; stretta tra parole, scarso controllo delle conseguenze dei 

propri atti).Una nota particolare va alla collocazione della firma rispetto al testo. La  firma a destra è quella 

insegnata nella scuola ed esprime progettualità,  iniziativa e anche un senso di attività. Ovviamente se è 

molto a destra l’attività sfocia nell’iperattività che si traduce in impulsività sia nelle azioni, che nei 

sentimenti (passionalità e raptus). Un firma centrale implica una certa inibizione, ansia nella relazione con gli 

altri, un senso di prudenza ma anche ricerca di indipendenza e di autonomia. Quando la firma è a sinistra nei 

creativi esprime trasgressione e anticonformismo, in altri soggetti carenza di iniziative, un certo pessimismo, 

introversione, difficoltà nelle aspirazioni per paura che non si riescono realizzare insicurezza. Firma vicina al 

testo (cordialità, contatto, paura della solitudine per cui non prende le giuste distanze dagli altri ; lontano dal 

testo (introversione, autonomia,  ma anche egocentrismo). 
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Forma 

Firma illeggibile, testo comprensibile (IO indecifrabile, ruolo sociale enigmatico  ma comunicazione  e 

condotta corretta); firma chiara e testo   oscuro (un SE’  con azioni  non corrette  e trasparenti e mancanza di 

linearità nel comportamento di fronte   a un IO consapevole dei propri obiettivi). In linea di massima una 

firma illeggibile può anche implicare la presenza di note di creatività e se la firma è a sigla  c’è un indole  

animata, strategica, movimentata. Una firma leggibile implica una presentazione dell’io accurata, con la 

necessità di realizzare ordine, precisione, diligenza, affidabilità esecutiva, impegno nel proprio ruolo. Una 

firma può essere sobria e parca (autocontrollo e obiettività); semplificata (praticità e organizzazione e spesso 

un senso di neutralità rispetto agli impegni da prendere  o presi); precisa (un bisognoo di essere più sicuro ma 

anche pignoleria); curvilinea (accoglienza, disponibilità) 

Pressione  

Testo pressione regolare e firma con pressione più elevata (a volte anche nella sottolinatura del nome o nel 

cognome o in entrambi): desiderio di mostrare una immagine di sé  (dell’IO) più forte, più attiva, più 

decisionista, rispetto a un SE’ più moderato.Testo con pressione elevata e firma con pressione minore (Forza 

del SE’ e debolezza dell’IO). 

Movimento 

Tracciato rapido nel testo (il SE’ impulsivo e istintuale) e firma con tracciato lento (la maschera della 

pazienza e della calma dell’IO). Questo contrasto, spesso,  sfocia in conflitto interiore. Testo con tracciato 

“calmo” e firma con tracciato “rapido” implica che il soggetto scrivente ha una eccitazione non controllata, 

la tranquillità è solo apparente perché a livello di ruolo spesso ha un comportamento dirompente,iperattivo. 

Stile grafico 

E’ rappresentato da 6 elementi: ritmo, organizzazione, maturità, energia, armonia, creatività . Se c’è una 

differenza tra testo e firma nelle sue varianti, ad esempio nel ritmo (disritmia e regolarità o viceversa), 

nell’organizzazione (scrittura pluristle e firma strutturata bene o viceversa), maturità (scrittura evoluta e 

firma ipoevoluta o viceversa), energia (scrittura snervata e firma vitale o viceversa), armonia (scrittura 

disarmonica e firma armoniosa o viceversa), creatività (scrittura variabile, ingegnosa, movimentata, 

fluttuante, antimodello, estetica ed elegante,  e firma con grafia semplice  o viceversa) in questo caso la 

situazione è grave perché si entra nelle patologie mentali della personalità (nevrosi e psicosi). Va fatta una 

profonda analisi, che in questa monografia è solo accennata. 

Particolarità grafiche 

Alle particolarità grafiche appartengono i segni rari, tipici, coattivi, le modalità espressive di fare le 

maiuscole, ricci, accessori (puntini sulla “i”, tagli”t”, sottolineature, sopralineature, ridondanze, ornamenti), 

firmare solo con il nome o con il cognome, nome e cognome legato, firmare in sigla,oppure con  una 

maiuscola del nome e poi il cognome e viceversa, moti speciali (ipertrofia, ipotrofia, linee creative estrose e 

strane, intrecci di tratti, cancellazione della firma), segni aggiuntivi (linee geometriche, simboli, figure, 

puntino prima o  dopo la firma, altre volte puntino doppio dopo la firma oppure  tratti orizzontali o obliqui), 

svolazzi, ellissi  e  paraffo. Le interprretazioni di questi segni sono descritti nei vari paragrafi di 

approfondimento e durante l’analisi delle singole firme. 
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Il paraffo, la sopralineatura, la sottolineatura e altre combinazioni 

Il paraffo è una linea aggiunta  alla firma, per lo più come prolungamento del filetto terminale dell’ultima lettera, talora 

anche tracciato dopo la firma, come sottolineatura o cornice di questa e a volte anche come prolungamento della prima 

lettera della firma..  Ha in genere la funzione di accentuare il carattere di personalità della firma stessa e di garantirne 

l’autenticità, rendendola più difficilmente imitabile o falsificabile. Nel paraffo si possono interpretare in linea di 

massima  i movimenti  destrogiri come  desiderio di potenza e i  movimenti sinistrogiri come desiderio di  

autoprotezione ma c’è qualche eccezione che vedremo negli esempi. Presento diverse firme con paraffi. In alcuni casi 

do qualche ipotesi interpretativa. Quando il paraffo è assente la firma è più semplice e il ruolo sociale è vissuto senza la 

ricerca di una autoffermazione accentuta. Ci dobbiamo spiegare i motivi. Timore di non farcela, oppure timidezza o 

complesso di inferiorità o sfiducia nei propri mezzi mentali. Spesso può essere interpretato anche come  gratificazione 

del poco, modestia e senso di umiltà. 

 

Le  linee  grafiche vanno verso il NORD 
coinvolgono la mente, la fantasia, l’immaginario, 
le attività intellettive, spirituale, le idee  
utopistiche, le illusioni, ossessioni e compulsioni. 

Le linee che vanno verso il SUD coinvolgono la 
materia, la sessualità, l’interesse pratico, il potere 
dell’avere, l’istinto, la praticità, l’organizzazione. 

Le linee grafiche che vanno verso EST,  
coinvolgono il futuro, l’atteggiamento 
estroversivo,il contatto con gli altri, il mondo che 
si apre  alle varie prospettive (bisogni, 
pianificazioni, strategie motivazionali) 

le linee che vanno verso  OVEST implicano un 
orientamento verso il passato, la paura del futuro, 
un certo conservatorismo,, un cercare rifugio nella 
famiglia, un conforto nel territorio d’origine, un 
isolamento esistenziale, la storia dell’io e le sue 
vicissitudini., la sicurezza di non cambiare la via 
vecchia per la nuova 

Esempio (Firma di Charlotte Wolter) 

 

 

Charlotte Wolter (1 marzo 1834 - 14 giugno 1897), attrice austriaca, nacque a Colonia e iniziò la sua carriera artistica a Budapest nel 1857.   

La firma ha un tracciato chiaro, accurato, pendente, con calibro medio e pressione leggera a direzione aderente,  espressione di una personalità 

espansiva  con autodisciplina e volitività, determinata a realizzare i suoi obiettivi, che aveva ben chiari nella mente. Il paraffo a partenza dall’ultima 

lettera del cognome è regressivo progressivo (da EST a OVEST e viceversa) forma un doppio laccio molto raffinato e termina con una linea obliqua 

inferiore a pressione incisiva e marcata. Il paraffo in questo caso è una sottolineatura elegante ed estetica della firma (siamo nell’ottocento) e implica  

un carattere dotato di vivacita intellettuale, un culto per l’mimagine con soddisfazione narcisistica ma anche un senso pratico molto forte sia nel 

comportamento che nell’attività professionale.. 

 

Charlotte 

Wolter nel 

ruolo di 

"Messalina" 

di Hans 

Makart nel 

1875 
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Considerazione di firme  senza paraffo 

 

 

Søren Kierkegaard  nasce a 

Copenaghen, il 5 maggio 1813  e 

muore  a  Copenaghen, l’ 11 

novembre 1855. E’   stato 

un filosofo, teologo e scrittore d

anese, il cui pensiero è da alcuni 

studiosi considerato punto di 

avvio dell’esistenzialismo.  
            

 

 

 

Il testo è ascendente, la firma è aderente, semplice, chiara, leggibile, pressione media, senza ampollosità nelle maiuscole con 

slegamento tra cognome e nome, SENZA PARAFFO.  Una personalità molto intelligente sia a livello quantitaitivo (largo di lettera) 

che qualitativo  (variabile, fluttuante, ingegnosa, ritmata), limpida e precisa nel pensiero (chiara, nitida). L’architetto valorizza sia l’io 

individuale che l’io sociale a cui dà una maggiore considerazione (il tracciato è su un piano più alto rispetto alla firma).La firma 

aderente molto legata tra lettere mette in evidenza equilibrio tra  potenzialità e progettualità, perseveranza  con autodisciplina nel 

portare a termine gli obiettivi. Il comportamento vivace, grintoso, intraprendente, ambizioso con notevoli aspirazioni a raggiungere 

detrminati risultati ( testo ascnednte) è equilibrato con un controllo interiore e la tendenza alla collaboratività. La mancanza del 

“paraffo” implica un sogegtto che si sente graftifivcato fondamentalmente dal successo dovuto ai risultati del suo lavoro.  Cervello 

razionale, Temperamento sanguigno, Atteggiamento introverso – estroverso. 

 

Ritratto del filosofo ( a sinistra) -Regine Olsen, la donna della sua vita (a centro)- 

a destra statua di Kierkegaard a Copenaghen 

 

Giovanni Michelucci  
(Pistoia, 2 gennaio 1891 – Firenze, 31 

dicembre 1990) è stato un architetto, 

urbanista e incisore italiano. Fu uno dei 

maggiori architetti italiani del XX secolo, 

celebre per aver progettato ad esempio la 

stazione di Firenze Santa Maria Novella e la 

chiesa dell'Autostrada del Sole (zona 

Firenze Nord) 

E’ una firma coerente al testo, chiara, precisa aderente al rigo in cui è 

evidenziato maggiormente il cognome che presenta un piccolo riccio finale 

verso l’alto e un punto. C’è solo la maiuscola del nome 

 (lascia nel  silenzio la sua storia personale e intima) 

Il filosofo dà una immagine  sociale di sé  sicura, consapevole dei propri 

obiettivi  (grafia chiara e aderente e pressione nella media); la sua visione della 

vita presuppone una idea di fissazione (riccio della fissazione idealistico breve), 

motivata probabilmente da perfezionismo di tipo ossessivo ( puntino finale). 
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Tesla e Einstein 

 

Nikola Tesla nasce a  Smiljan, il 10 luglio 1856 e muore a  New 

York, il 7 gennaio 1943. E’  stato un inventore, fisico e ingegnere 

elettrico, nato nell’Impero austro-ungarico e naturalizzato 

statunitense. 

La firma è semplice, non abbastanza chiara  ( gli occhielli sono 

annullati  come l’asola nella lettera “l)   e ha una andamento 

aderente  ed è “raggruppata”: i legamenti un gruppo di lettere.. Vi è 

una ricerca di equilibrio tra l’intuizione e la logica.la pressione è 

ferma, precisa, netta, risoluta, calcata:carattere con forte volontà, 

energico, teso verso l’azione, con intelligenza pratica.Il taglio della 

“t” ha  una linea orizzontale grossa e implica un pensiero radicale, 

la tendenza a imporre la propria visine delle cose. Il riccio 

soggettivo (nel nome va verso l’alto: passionaità intensa nelle cose in 

cui crede), nel cognome va verso il basso (voglia di affermarsi) 

( c’è nella sua mente un tratto ossessivo – compulsivo) 
 

Cervello corticale (determinazione e tenacia nella strategia creativa) 

Temperamento sanguigno (coraggio di difendere le proprie idee) 

Temperamento estroverso (capacità di confrontarsi con gli altri 

 

Nikola Tesla a 34 anni (1890 circa), fotografia di 

Napoleon Sarony e il suo laboratorio a Colorado 

Springs 1900 circa 

 

 

L’uomo del futuro: così viene ricordato 

Tesla, che ideò alcune delle scoperte che 

hanno completamente rivoluzionato il 

mondo, di allora e di oggi. Dal campo 

magnetico invertito all’elettrificazione; 

dal sistema di risonanza a quattro circuiti 

alla comunicazione globale 

Lettera di Einstein a Tesla 

A causa della sua personalità eccentrica e delle sue affermazioni talvolta apparentemente bizzarre e 

incredibili, negli ultimi anni della sua vita Tesla fu ostracizzato e considerato una sorta di 

“scienziato pazzo” pur attribuendogli talora curiose anticipazioni di sviluppi scientifici successivi. 

Molti dei suoi risultati sono stati usati, spesso polemicamente, per appoggiare diverse 

pseudoscienze, teorie sugli UFO e occultismo, New Age. Tesla, affetto da disturbo ossessivo-

compulsivo, aveva numerose quanto inusuali abitudini e idiosincrasie. Era particolarmente fissato 

con il numero “tre” e i suoi multipli, ed esigeva che la camera d’albergo dove alloggiava avesse un 

numero divisibile per tre. Era  critico sulla relatività di Einstein ( fonte : wikipedia, dove si può consultare la 

bibliografia): 

“…[ha] un magnifico abito matematico che affascina, abbaglia e rende la gente cieca di fronte ad 

errori impliciti. La teoria è come un mendicante vestito color porpora che la gente ignorante 

scambia per un re…, i suoi esponenti sono uomini brillanti, ma sono metafisici, più che fisici”. 

 

 

 

La firma di Einstein è 

semplice , chiara, aderente 

al rigo, legata piccola, 

coerente con il testo. ma ha 

un tratto pastoso. C’è 

l’intelligenza della mente 

con una buona capacità di 

sintesi e concentrazione 

altissima sul particolare) e 

l’intelligenza del cuore, di 

un soggetto che ama l’eros 

(il piacere di vivere) 

Cervello corticale- con una 

quota molto forte limbica-

rettiliana 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 
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Il paraffo  che  taglia la firma (Tenco e Villa) 

Riporto la firma dì due cantanti che hanno diverse tipologie di firme, ma in alcuni casi hanno una firma con 

il paraffo che “taglia” sia il nome che il cognome.  Già abbiamo visto due esempi (la firma di Kant e la firma 

di Sartre). Qui approfitto per un approfondimento teorico. Mi chiedo: quale è il significato profondo di 

questa modalità grafica. Ovviamnente  questo tratto che taglia  sia il nome o il cognome o uno solo di questi,  

va indagato  indipendentemente dalla biografia esistenziale del soggetto scrivente.   

Luigi Tenco nasce a Cassine, il 21 marzo 1938 e muore a  Sanremo, il 26 gennaio 1967. E’ stato 

un cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista italiano. La sua morte, avvenuta a soli 28 anni in 

un albergo di Sanremo durante l’edizione del 1967 del Festival della canzone italiana fu, per lungo tempo, 

avvolta in un velo di mistero. Nel 2006 fu confermata l’ipotesi iniziale di suicidio. Claudio Villa, nome 

d’arte di Claudio Pica (Roma, 1º gennaio 1926 – Padova, 7 febbraio 1987), è stato un cantante e attore 

cinematografico italiano. E’ morto per infarto. 

 

 

                

 

La firma di Tenco ha un tracciato elegante con ipertrofia della 

maiuscola del nome che va verso l’alto con angolo acuto e ipertrofia 

estetica e creativa della lettera “T” del cognome.. Guardando il 

tracciato è privilegiato la parte superiore. Al di là de vari significati 

delle linee (forma acuta, curvilinea, moto progressivo e regressivo e 

formazioni di asole  a sinistra) c’è la dominanza mentale, ideale, 

spirituale in Tenco con orgoglio intellettuale. Se osserviamo bene il 

tracciato  possiamo verificare  che  la “o” del cognome ha un percorso 

del tratto  stentato che  si chiude  su se stesso. Le asole che si formano 

attraverso linee progressive e regressive sulla zona mediana implicano il 

vissuto emotivo esistenziale rispetto alle asole superiori che coinvolgono 

l’idea, la fantasia, e varie modalità di pensiero. Dobbiamo riflettere che 

una forte tensione  (grafia tesa e acuta) spesso è il prodotto o la 

conseguenza  di un blocco degli impulsi emozionali piacevoli (lettera “g” 

atrofizzata” che causa contrazione muscolare e un plus energetico): può 

succedere che la risposta a uno stimolo stressogeno può essere 

sprpoporzionata. 

Nel tracciato l’elemento predominante è la parte superiore della 

prima maiuscola . E’ la mente  che dirige la vita esistenziale. C’è 

ambizione e spavalderia ma ci sono anche sub personalità che 

possono emergere e dare un contributo  al pensiero   del 

cantante e alla sua operatività ma anche al suo malessere 

esistenziale. Nella firma  c’è la  presenza di due paraffi con 

angolo acuto a sinistra (aggressività contenuta)  di cui uno è 

sottolinenate e l’altro  taglia  il tracciato della firma sia del 

nome che del cognome. La parte finale della linea  va verso  

destra.  Il paraffo sottolineante presenta due angolature a 

destra (tendenza impulsiva) e a sinistra  (capacità di imporsi). 

Poi non dobbiamo dimenticare  la zona media che è tutta 

riempita da un tracciato con asole di ritorno che formano delle 

decorazioni quasi barocche  (coinvolgendo sia il nome che il 

cognome).  Siamo in presenza di una personalità insoddisfatta,  

”compensatoria” a complessi di inferiorità, a disagi, a traumi 

lungo il percorso di crescita. L’apparenza emerge sul senso 

pratico. 

 

Il paraffo che taglia la firma, implica  una ferita traumatica ancora aperta alla sofferenza. Può sottointendere 

anche una desiderio autodistruttivo di tipo masochistico, o  in alcuni momenti critici, una tendenza al suicidio. Questo 

segno è sporadico. Può essere collegato a un episodio depressogeno, oppure a una crisi di pessimismo, ma può essere 

una tendenza “ a non volersi bene ”  che in particoli momenti della vita può esplodere. Considerando il tracciato di 

entrambi, Tenco aveva una ferita nella mente, Villa nella materialità e nell’eros istintuale. Il taglio fondamentale 

avviene nel nome che rappresenta il mondo interiore, la vita privata. Entrambi inquieti…. Entrambi avidi,  Tenco a 

livello intellettivo e idealistico, Villa a livello materialistico e istintuale. .  Una avidità patologica per riempire dei vuoti. 

In entrambi i casi c’è un fallimento nella vita privata e un contrasto a livello pubblico. Questo conflitto  può determinare  

un senso di disperazione e quindi l’incapacità di vivere, la morte spirituale basata su: non autostima, scarsa identità 

personale, non appartenenza e non accettazione di sé. 

Claudio 

Villa 

Luigi 

Tenco 

 

Cervello rettiliano 

Temperamento sanguigno – melanconico 

Atteggiamento introverso 

Cervello rettiliano 

Temperamento sanguigno – collerico 

Atteggiamento estroverso 
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Renato Zero 

 

Le componenti del  paraffo di Renato Zero sono curvilinee e proiettate in alto a forma di uovo che ingloba parte del nome e del cognome.  . 

Le iniziali grandi e ampollose implicano ambizione ma anche voglia di proteggere  e nascondere una parte di sé. 

 

 
 

 

Umberto Emilio Bindi 

nasce a Bogliasco (Genova), il 12 maggio 1932  e muore a  Roma, il  23 

maggio 2002. E’  stato un cantautore, compositore e pianista italiano. Fu 

uno dei più grandi compositori della sua generazione ed uno dei massimi 

esponenti della rinomata Scuola genovese.A causa di annosi problemi col 

fisco vive gli ultimi due anni della sua vita in povertà; ad aggravare la 

situazione ci sono i problemi di salute: «Da due anni ho un rene fuori uso, 

quattro by-pass, un’angioplastica, il fegato che non funziona con un 

principio di cirrosi. Ma il vero guaio è una debolezza terribile e quell’acqua 

che mi si forma dappertutto e che mi devono togliere con la siringa», 

confesserà al Corriere della Sera. 

 

 

Gino Paoli nell’aprile 2002 lancia su Il Messaggero un appello 

perché a Bindi siano concessi i benefici della legge Bacchelli a 

sostegno degli artisti. L’appello incontra il favore di molti. Il 

vitalizio sarà in effetti prontamente concesso, ma ormai troppo 

tardi: poco più di un mese dopo, la sera del 23 maggio 2002, muore 

nell’ospedale Spallanzani di Roma. 

La firma del Bindi con le due linee (una sopraelevata e una sottolevata) che racchiudono il nome e il cognome  è stata 

descritta da alcuni grafologi come un tracciato chiuso in una gabbia e quindi c’è  la  prigionia dell’IO. In realtà il 

paraffo incorporante è un binario che mette in sicurezza sia il nome che il cognome. Nella linea sottolinente c’è la 

consapevolezza del proprio valore ed è un modo per richiamare attenzione; nella linea sopralineante c’è il bisogno di 

proteggere la propria intimità e la necessità di proteggersi dagli altri ( in genere maschera una vulnerabilità interiore). 

Su queste due linee di visione della vita che danno sicurezza e affidabilità  e  che a livello simbolico si traducono in un 

tracciato come un binario di un treno si pone il soggetto scrivente lungo il percorso di crescita interiore per essere più 

sicuro di sé, per avere degli appoggi  in considerazione della sua fragilità psichica. 

In Renato Zero appare la “sindrome degli anelli”, in cui sono presenti 

convolvoli, lacci,cappi. In effetti ogni lettera tende  formare delle asole 

(moto progressivo-regressivo e viceversa). Nelle maiuscole ipertrofiche le 

grandi linee circolari sono decorative e molto simboliche, nelle minuscole 

hanno una seduttività minore. Al termine della firma c’è un riccio 

soggettivo orizzontale. Nelle maiuscole l’ovale ipertrofico avvolgente 

implica una modalità quasi ossessiva del pensiero e deciso attaccamento 

alle proprie idee. I due lacci che volgono a sinistra  hanno un significato 

profondo perché partono dalle maiuscole e  coinvolgono il passato infantile 

e    l’esperienza con il vissuto materno e paterno e nel presente attuale 

artistico  la sua vita privata e pubblica 

Autografo Amedeo Peyron Sindaco di Torino - 1955 

 Questa firma ci serve per dedurre una interpretazione accettabile 

di una firma oscura, indecifrabile, illeggibile.Il paraffo ipertrofico 

curvilineo verso l’alto esprime l’idealismo, l’intelletto, la 
spiritualità,l’ambizione e l’orgoglio (zona di esaltazione); il 

paraffo verso il basso ci fa entrare nell’istinto, nella sessualità, 

negli impulsi, nella  materialità e negli interessi terren i( zona 
eccitatoria). In questo caso essendo il primo paraffo curvilineo 

ma chiuso come un ovale con regressione a sinistra implica 

introversione, il prolungamento finale che termina a uncino 
indica una personalità incisiva, dotata di senso pratico, ma con 

attaccamento all’avere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Umberto 

Bindi 

 

Il paraffo 

incorporante: la 

firma entro un 

binario 

Cervello rettilianao 

Temperamento 

sanguigno 

Atteggiamento 

introverso 
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Le molteplici  sub-personalità di Bob Dylan 

Le maschere dell’IO sono  molteplici e la firma rappresenta un libro aperto nella sua interpretazione per capire le varie 

personalità minori (sub) che ognuno di noi ha e utilizza a secondo il suo bisogno e i vari ruoli che riesce ad avere in 

questa esistenza terrena con i vari personaggi che interpreta a secondo i suoi desideri, i traumi subiti, le aspirazioni e i 

meccanismi di difesa. L’album fotografico dell’inconscio è enorme. 

Riporto alcune firme firme di Bob Dylan  (Duluth, 24 maggio 1941). Dylan è un 

cantautore, compositore, musicista e poeta statunitense. Il 13 ottobre 2016 gli è stato conferito il Premio Nobel per la 

letteratura con la seguente motivazione: «for having created new poetic expressions within the great American song 

tradition»«per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana». In 

Bob Dylan creatività e follia vanno a braccetto. (Fonte delle firme: wikipedia) 

 

  
 E’ una firma semplice che  ha una sottolinetaura e una sopralineatura 

senza essere legate alla lettera inziiale o finale. Il bisogno di essere 
valorizzato diventa una necessità 

E’ una firma contrastata. disarmonica,oscura che riprensde 
un po’ la grafia del testo 

 
 
 

 
 

Firma oscura, ascedente, illeggibile e molto angolosa Firma a due piani, più curvilinea con riccio finale 

 

 

   
  Firma  con taglio a croce, (a sx), sottolineata ( centrale) e a due piani la firma a destra 

E’ un 

periodo di 

tensione e 

angoscia 

esistenziale 

Desiderio di 

imporsi e 

imporre la 

propria visione 

della vita 

Tensione 

nell’azione 

(sottomissione  -

autonomia), 

difficoltà nella 

progettualità 

Contrasto tra lettere 

( segno contorta), 

contrasto 

direzionale  

(ascendenza –

discendenza), firma 

a due piiani (il nome 

in alto) 

Ritorno alla 

biografia 

familiare, al 

fanciullino 

interiore 

La variazione delle 

inclinazioni assiali è  forte 

Cè ’ una elevata spinta per la ricerca 

e la scoperta ,con versatilità e 

flessibilità mentale 

In questo momento 

Dylan è sulla difensiva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
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Interessante appare il paraffo della scrittrice Laura Gallego. Esso inizia dall’ipertrofia della maiuscola del nome la cui 

genesi è il NORD-EST, scende giù in maniera regressiva verso SUD- OVEST. C’è un desiderio di autoprotezione dsia 

rivolgendosi al passato come storia vissuta e come ambiente familiare sia alle prorpie idee e  e a ciò a cui  ella crede. Il  

paraffo da sinistra deviando ad angolo acuto, va verso destra formando un cappello triangolare andando a coprire  in 

parte la lettera finale del nome e parte del cognome. E’ un asola a forma della lettera maiuscola  che contiene una 

espressione della mente, una forma pensiero con un potere non indifferente (a livello di fantasia e di immaginario). A 

questo punto il paraffo continua verso SUD – OVEST con una deviazione curvilinea  formando un laccio chiuso  con 

angolosità a sinistra e volge in maniera progressiva con apertura  verso destra sottolinenado sia il nome che il cognome 

e termina con un riccio di nascondimento superiore a tipo gancio volto a sinistra. Una personalità  con doti 

organizzative e decisioni prese con moderazioni che dà molta importanza al ruolo sociale . 

Sottolineare la firma significa dare più importanza  al proprio IO, al bisogno di essere preso in 

considerazione,   l’IO c’è e ha un valore altri  lo devono ricordare. E’ un Io che entra nell’ego 

(nell’egocentrismo primario del bambino di 3 anni, affetto dall’eros narcisistico che vuole essere 

preso in considerazione, che chiede attenzione e ascolto e  che non sopporta essere messo da parte. 

La sopralineatura implica sia un bisogno di protezione ma di dominio sulle cose (soprattutto a 

livello mentale, di visione della vita, di progettualità creativa), spesso questo bisogno serve per 

mascherare un sentimento di fragilità, di vulnerabilità e di debolezza. Il paraffo in qualsiasi modo é 

espresso (svolazzo, riccio, linee ornamentali e decorative, personalizza la firma in maniera 

eccezionale. Diventa una cornice e appartiene alla creatività personale del firmatario che si può 

redigere in migliaia di modi. Esso nei tempi antichi    e nell’aristocrazia medioevale , rinascimentale  

fino all’inizio del novecento dava una dignità al soggetto scrivente. L’abbellimento grafico 

corrispondeva a un cerimoniale e a un rituale che etichettava il ruolo sociale. 
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Jackie 

Chan, 

attore 

Sergio Rubini, 

attore 

La sua firma è come 

un ideogramma della 

lingua cinese ( sigla 

creativa). Il paraffo 

che avvolge sia il 

nome che il cognome 

implica una difesa 

del suo stile di vita e 

delle sue scelte 

Un tracciato originale a due piani. 

Rubini vuole “volare” alto ma 

trova delle difficoltà. Il riccio 

superuncinato  che si chiude ad 

ovale implica delle idee che non si 

vogliono modificare per orgoglio 

personale. 
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Costa Gravas, regista Avi Lewis, regista 

 

Un tracciato molto seduttivo a due 

piani  con la dominanza del nome 

La firma ascendente con un 

paraffo obliquo regressivo 
sottolinenante implica 

ottimismo e intraprendenza 

e proiezione verso il 

successo, anche con una 

certa autonomia ( il 

paraffo) 

Tracciato semplice chiaro 

senza ridondanze grafiche 

e ampollosità. Lewis 

dovrebbe essere il cognome 

messo meno in evidenza 

rispetto al nome. Il regista 

è molto legato alla famiglia 

di origine e alla sua storia. 
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In entrambe le grafie c’ una parte oscura  nella personalità (grafia con deformazioni di alcune lettere). In Washington 

c’è la sindrome dell’occhiello; in Jefferson c’è la grandezza della  zona media. Prima l’Io e il potere dell’Io  e poi gli 

altri. In entrambi c’era una scissione tra il ruolo sociale  (senso del dovere e impegno per lo stato) e il ruolo relazionale  

e sociale. Washington arrivò ad avere fino a 316 schiavi e  in Jefferson la  pratica della schiavitù contraddisse senza 

alcuna speranza la sua visione politica. Non smise mai di conciliare i suoi principi morali con il suo possesso di 

centinaia di uomini, donne e bambini schiavi. I vasti e incantevoli giardini e parchi di Monticello (sua abitazione 

privata) erano manutenuti da schiavi africani. Nel settecento –ottocento  una firma parzialmente oscura in personaggi di 

alto livello non ha la stessa interpretazione rispetto al  mondo contemporaneo dove la calligrafia ha perso il suo ruolo, il 

corsivo è parzialmente abbandonato e  per farsi capire le generazioni attuali frequentemente nello scritto usano lo 

stampatello o lo script (stampatello minuscolo). In entrambi i presidenti nuclei di tracciato oscuro, implicano una 

scissione dell’IO etico. Una dissociazione morale  drammatica che non è giustificata dalla consuetudine del tempo.  Si 

può dire, con tranquillità storica,  che sono stati “grandi uomini” ma non  “uomini grandi”. 

Primo Presidente USA 

Terzo Presidente USA 

più 
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JOHN IRVIN (regista) JEAN PAUL RAPPENAU (regista) 

In Irvin c’è la sopralineatura (bisogno di protezione e un desiderio di dominare le cose)  e la sottolineatura, entrambe 

non eccessive, (soggetto combattivo).   Nel  regista  Rappenau la firma è  solo sottolineata espressione di lotta, 

combattività, volitività. 

   
Autografo del cantante lirico basso 

Leonida Bergamonti 

Vittorio Gassman autografo Autografo di Wim Mertens -musicista 

Eccezionale in Bergamonti la scissione della “g” che si divarica per consentire un movimenta fluido e ingegnoso.In 

Gassman l’ipertrofia della maiuscola del cognome   e sottolineatura con apertura verso destra del paraffo (spinta 

autoaffermativa, egocentrismo e valorizzazione del proprio ruolo sociale). In Gassman è impressionante la forma della  lettera “G” 

maiuscola un l’allungo inferiore acuto e l’inizio acuto all’interno della prima parte della lettera (sofferenza mentale e fisica). In Martens la firma è 
una sigla minimalista con un paraffo esteso in basso e  implica  indipendenza  (lotta e combattività),  senso pr 
 

 

  
Gigi Proietti Margaret Mazzantini, attrice, scrittrice Paolo Rossi calciatore 

 

  

 

Compagnoni Luisa, Attrice  1965 Attrice Danielle Darrieux Gianni Drudi, cantante 

La firma a due livelli della Compagnoni implica una attaccamento alla famiglia  più forte rispetto al ruolo sociale; la Darrieux si firma con il nome e 

cognome (separati) segnalando la propria autonomia e con la sottolineatura valorizza la proprio lavoro. 

Sopralineata 

Sottolineata Sottolineata 

 

C’è un tentativo di “paraffo a 

chiocciola”nel nome. E’ un ripiegarsi 

“narcisitico” sulla propria intimità. 

Firma “oscura”con angolosità e linee che 

vanno verso il basso: una ansia di base con  

forte attaccamente all’eros, al piacere di 

vivere. La scarsa chiarezza implica un 

meccanismo  di difesa 

Il paraffo che scende verticalmente è un gesto di 

affermazione,desiderio di imporsi e di imporre 

la propria visione delle cose. 

Firma unitaria ( nome e cognome 

legati), con le maiuscole ipertrofiche: 

legame con l’ambiente d’origine e forti 

spinte affermative 

Ampollosità delle 

maiuscole paraffo 

“va e 

viene”angolata a 

sinistra: orgoglio 

ma anche un 

certa scontrosità, 

fondato su un IO 

egocentrico che 

ha bisogno di 

spazio.. 
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Attrice Catherine DENEUVE Attore Eli WALLACH Conduttore Tv Silvio Noto 

Nel mondo dello spettacolo le firme spesso  risentono dell’ambiente (ampollosità, estrosità, ridondanza, maiuscole ipertrofiche, sottolineature, 

sopralineature)sia per orgoglio professionale che per sfondare in un mondo difficile e per una valorizzazione personalee. La firma di Wallach è 

semplice ed è sottolineata. ( non ampollosità , non ipertrofia dell’ego, ma solo valorizzazione del proprio sociale e rispetto per la sua vita privata. In 

Silvio Noto c’è una cancellazione: implica un trauma, un pensiero di sofferenza, una ferita “dentro” ( da approfondire) 

   
Nada, cantante Pino Micol regista Fabio Volo 

 

 
Attrice Olga Vittoria ANDREINI a Remigio PAONE ( 1946) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

La firma in sigla di Emma Marrone  ha un paraffo a cerchio che chiude quasi tutto il tracciato: protezione e difesa. Gli 

altri elementi grafici mettono in evidenza la sua comunicazione sociale (nuclei adolescenziali). 

 

Emma 

Marrone 

 

 

Emma ha avuto un intervento 

chirurgico per un tumore  

 Emma: ragazzi vi racconto la 

mia battaglia contro il cancro, 

in Corriere della Sera, 4 luglio 

2011 

Firma ipertrofica con sopralineatura: bisogno 

di emergere, ma anche di protezione  in una 

animo debole  ma generoso, delicato, sensibile. 

Firma oscura, illeggibile e ampollosa: c’è 

una difesa, una maschera   e ciò 

nonostante, notevoli spinte affermative. 

Il tracciato della firma mette in evidenza solo i due nomi 

come se fosse un unicum ( infatti Vittoria è legato ad 

Olga e la lettera “V” è minuscola) con una sottolineatura  

che si prolunga verso sinistra.  A volte firmarsi  solo con 

il nome è simbolo di amicizia  e confidenza e la 

sottolineatura in questo caso implica, valorizzazione 

dell’IO,  stima verso la persona a cui scrive,  oltre  a 

dare credibilità a ciò che dice. 

Ipertrofia della prima 

lettera del nome che con 

ingegnosità lega a sé 

anche la prima lettera 

del cognome 

Sopralineatura 

Una firma grande, 

fluttuante e scattante 

con due sottolineature. 

C’è un egocentrismo di 

base ma anche una 

parte di se che non vuol 

far conoscere. 
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 Leopoldo Fregoli. Catherine Spaak 

 

 

Arturo Testa cantante 

 

 

 

  
Autografo dell’attore Paolo Carlini Autografo dell’attore Alberto Lionello - 1964 

In Paolo Carlini c’è il bisogno di sentirsi valorizzato (sottolineatura) e  il collegamento unitario tra cognome e nome  

implica una buona relazione tra l’io e l’ambiente familiare. La firma di Alberto Lionello è ipertrofica  e movimentata 

con ingegnosità starordinaria  di legamento tra nome e cognome. Non ha paraffo.L’ascendenza del tracciato coinvolge 

l’attivittà creativa e il dinamismo  intellettuale e la   proiezione verso affetti ed emozioni richhe ed esuberanti  e verso il 

successo personale. 

Legame originale tra le due “t” 

attraverso il taglio “t”. 

Comunque il nome è più 

evoidente anche nell’ipetrofia 

della maiuscola “A”. 

Il nome dominante implica un rapporto doloroso con il padre. Tuttavia 

questa “ferita” è compensata dal cognome in minuscol ma in qualche 

modo legato al nome e redatto in un piano superiore. Il paraffo inferiore 

da destra a sinistra implica concretezza nelle ambizioni. 

Firma e testo: la firma, molto 

originale, è più grande del testo con 

legami ingegnosi e volute eleganti. 

Comunque dà l’impressione di essere 

ingabbiata tra paraffi superiori e 

inferiori. 

C’è uun 

bisogno di 

proteggersi 

da 

interferenze 

esterne 

Firma 

molto 

semplice e 

chiara e 

sobria: 

modestia ed 

equilibrio 

 

Firma semplice ed 

elegante, con allungo 

regressivo della “g” e 

paraffo finale inferiore  

del cognome ondulato, 

serpentino: realismo e 

verismo nel suo modo di 

pensare. Il poeta era un 

romano con chiarezza di 

idea e nobiltà del sentire 

in contrapposizione alla 

plebe, al popolino. 

Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioachino 

Raimondo Belli (Roma, 7 settembre 1791 –

 Roma, 21 dicembre 1863) è stato un poeta italiano. 

Nei suoi 2279 Sonetti romaneschi, composti 

in vernacolo romanesco, raccolse la voce del popolo 

della Roma del XIX secolo 

Gioachino 

Belli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/7_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1791
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/21_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonetti_romaneschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vernacolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_romanesco
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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Trilussa Carlo Alberto Salustri Autografo Originale Menu’ Bella Vista Frascati 

Trilussa, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri (Roma, 26 ottobre 1871 – Roma, 21 dicembre 1950). E’  stato un 

poeta, scrittore e giornalista italiano, particolarmente noto per le sue composizioni in dialetto romanesco.  Il taglio della “t” costituisce una 

“sopralineatura” della firma. C’è non solo il bisogno di protezione ma anche di stile comunicativo aggressivo ( espressa come satira politico-sociale). 

D’altronde il taglio”t” lungo  è un rafforzativo dell’autostima. Morì il 21 dicembre; lo stesso giorno di Giuseppe Gioachino Belli, altro poeta 

romanesco. 

 

 

Filippo Chiappini, mentore di Trilussa che insistette affinché egli 

continuasse gli studi; in una lettera indirizzata alla madre Carlotta 

scrive: «Mandatelo a prendere quest’esame a Rieti, a Terni o in 

qualche altro paese dove non abbia a soffrire un’umiliazione che 

gli sarebbe penosa, e tornato qui con la sua licenza fatelo 

iscrivere all’Istituto e fategli studiare Ragioneria. Con tre anni 

d’Istituto egli può prendere la licenza tecnica e può ottenere un 

impiego governativo [...] Non mi dite che è tardi, perché non è 

vero.» 

M. Guerrini -  Ritratto del poeta dialettale Filippo Chiappini (1836-1905- Sonetti romaneschi (inediti 1860-

1895)’, Roma, Casa editrice Leonardo da Vinci, 1927-) 

Trilussa 

 

 

 

La tomba del 

poeta al 

cimitero 

monumentale 

del Verano, a 

Roma 

Nelle firma le 

parole 

completamente 

slegate danno 

luogo alla 

scrittura 

“frammentata” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Gioachino_Belli
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Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 – Montreux, 1º marzo 2012) è stato un cantautore, musicista e attore italiano. Musicista di formazione jazz è 

stato uno dei più importanti e innovativi cantautori italiani. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato con curiosità ed 

eclettismo in vari generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di fama nazionale e internazionale. Il tracciato della firma con il 

legamento unitario tra nome e cognome e a direzione ascendente è indicativo della personalità di Dalla: il cantante si sentiva parte di un tutto., 

proiettato nell’attività creativa verso il successo. Il modo di procedere del tracciato con il contatto della lettera  precedente implica il ritorno al mondo 

interiore come riflessione e spinta energetica, il rapporto  con la solitudine esistenziale fonte di rinascita continua. 

  
Domenico Modugno: originalità nelle maiuscole  redatte con eleganza ed estetica.. Inrteressante il taglio a croce nella terza asta della “M” che 

sprofonda a livello inferiore. Da una parte c’è un attaccamente alla terra d’origine (collegamento tra nome e cognome e  segno “radicata”  nelle 

maiuscole) e dall’altra c’è una svalutazione nei propri confronti (orgoglio e pregiudizio). 

  
GREGORY PECK (Attore Oscar 1963) Mirella Darc 1990 

Gregory Peck, (San Diego, 5 aprile 1916 – Los Angeles, 12 giugno 2003), è stato un attore statunitense. L’American Film Institute ha inserito 

Peck al dodicesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. 

Attore Rodolfo Valentino 

(Castellaneta, 6 maggio 1895 

– New York, 23 agosto 1926) 

 

 
 

Nome cognome legati implica unlegame molto forte con la 

grande famiglia delle origini (genitori, e parentado). Il 

taglio “t” lungo e con avviamento, unito al paraffo con 

angolo non acuto a sinistra,  è espressione di una 

aggressività impostata in modo tattico e diplomatico. 

E’ nato a 

Polignano a 

Mare, 9 

gennaio 1928  ed è 

morto a 

 Lampedusa, 6 

agosto 1994 è stato 

un cantautore, chit

arrista, attore, regi

sta e politico italia

no. 

Il tracciato è 

semplice , sobrio,a 

parte le maiuscole 

un po’ più grandi: 

ambizione e 

coraggio e 

chiarezza di idee.. 

Il simbolo del 

cuore esprime la 

sua passionalità e il 

suo ardore nel 

portare avanti i 

suoi obiettivi..  

Mireille Darc, 

(Tolone, 15 

maggio 1938 –

 Parigi, 28 

agosto 2017), è 

stata 

un'attrice e re

gista francese. 

Cervello crticale-rettiliano 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 

Tracciato 

semplice, 

chiaro, 

incisivo, , con 

riccio finale 

ascendente 

Il cognome in stampatello 

e sottolineato è più 

importante del nome, in 

cui è presente il riccio del 

materialismo. 

Valorizzazione di sé  e del 

proprio ruolo. 

Luxuria 

https://it.wikipedia.org/wiki/1943
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
https://it.wikipedia.org/wiki/Musicista
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Lucio_Dalla_-_Firma.png
https://it.wikipedia.org/wiki/Polignano_a_Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Polignano_a_Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/9_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/9_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa_e_Linosa
https://it.wikipedia.org/wiki/6_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/6_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
https://it.wikipedia.org/wiki/Chitarra
https://it.wikipedia.org/wiki/Chitarra
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regista_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regista_cinematografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


 

94 

 

 

 
Autografi atletica leggera Nazionale italiana – Budapest - 1966 

  
Autografi sport calcio nazionale italiana- Autografo calcio Juve 

 

   

Gino Bramieri, 
 (Milano, 20 

giugno 1928– Milano, 18 
giugno 1996). E’  stato 

un comico, cabarettista, a

ttore, umorista, conduttor
e televisivo e conduttore 

radiofonico italiano. 

Teo Teocoli (Taranto, 25 febbraio 1945), è 

un comico, imitatore, conduttore 

televisivo, attore e cantante italiano 

Nella firma le maiuscole sono 

ipertrofiche. Il taglio “t” lungo va 

considerato come un paraffo 

sopralineante del nome e del 

cognome. 

  

 

Firma di Virginia Raggi 

Queste tre raccolte di 

firme servono per 

comprendere la 

grande variabilità del 

tracciato della firma  

e la sua alta 

personalizzazione. E’ 

incredibile ciò che 

può dirci una firma, 

anche da sola. 

Essa  rappresenta  

l’immagine che uno 

ha di sé, l’io ideale 

che è erede del 

narcisimo primario.  

L’io ideale  può essere 

anche una maschera, 

una compesazione 

reale o patologica 

dell’ideale dell’io in 

relazione alla famiglia  

di origine, il rapporto 

con il padre 

(cognome) e con la 

madre (nome) o nei 

confronti della società 

e della cultura in cui 

si vive. 

Ipertrofia delle maiuscole e allunghi verso il 

basso con paraffo sottolinenate: orgoglio del 

proprio ruolo, lotta e volitività nellla 

pianificazione degli obiettivi da raggiungere. 

Ambizione e dominio sulle cose  ma anche 

difesa e protezione dei propri valori 

https://it.wikipedia.org/wiki/1996
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Marcello Mastroianni 

  
Il tracciato ha una dimensione grande. Il cognome è spezzato ed è ricoperto dal taglio “t” lungo,  e finisce con un riccio  soggettivo. Il nome 

ha a livello centrale un intreccio aggrovigliato di lettere. Il nome “entra” nel  valore affettivo della famiglia di origine; il cognome è più legato 

alla dimensione sociale. Le due “M” sono entrambe angolose sia a livello supoeriore che inferiore in una firma poco leggibile. Mastroianni 

non ama  che altri entrano dentro di lui (sofferenza e rabbia) e si sforza di dare al mondo esterno una immagine migliore di quella che lui 

percepisce. 

Gina Lollobrigida 

  

Gina Lollobrigida, all’anagrafe Luigia 

Lollobrigida storicamente soprannominata 
la Lollo (Subiaco, 4 luglio 1927), è 

un’attrice, scultrice e fotografa italiana. 

Fu una delle attrici europee, oltre che sex 
symbol, più importanti a livello 

internazionale degli anni cinquanta e 
sessanta. Durante la sua lunga e variegata 

carriera ha ottenuto numerosi 

riconoscimenti, tra cui un Golden Globe 
per il film Torna a settembre, sette David 

di Donatello e due Nastri d’argento 

E’ un tracciato ascendente e redata quasi a sinistra (ambizione e anticonformismo).Il distacco del nome dal cognome  implica autonomia e 

indipendenza tra l’io e l’ambiente da cui si proviene, ma il fatto che l’iniziale del cognome sia una lettera minuscola implica una difficoltà con 

il mondo maschile. 

Claudia Cardinale 

  

Claudia Cardinale, all’anagrafe Claude Joséphine 

Rose Cardinale (Tunisi, 15 aprile 1938), è un’attrice 

italiana con cittadinanza tunisina. È stata definita l’attrice 

italiana più importante emersa negli anni sessanta ed è 
stata l’unica a conseguire una notorietà internazionale 

paragonabile a quella di Sophia Loren, o di Gina 

Lollobrigida, entrambe facenti parte della precedente 
generazione di attrici negli anni cinquanta. La stampa 

internazionale l’ha spesso definita la donna più bella del 

mondo durante quel decennio. La sua «bellezza in pari 
tempo solare e notturna, delicata e incisiva, enigmatica e 

inquietante”. Ha incarnato un nuovo modello femminile, 

una donna volitiva e battagliera, che vuole essere libera e 
indipendente 

Nel tracciato  è presente una differenza tra testo e firma (di cui c’è solo il nome) che appare più grande con maiuscola ipertrofica che termina 

con un paraffo  che si prolunga oltre il nome in avanti a destra. In più è presente una linea sottolineante. Organizzazione mentale elevata, 

tenace nel perseguire gli obiettivi, seduttiva, fascinosa con immagine di sé narcisistica ma molto legata alla famiglia di origine 

Sophia Loren 
Sophia Loren, pseudonimo di Sofia 

Villani Scicolone (Roma, 20 
settembre 1934), è un’attrice italiana. 

Annoverata tra le più celebri attrici 

italiane della storia. 
Per il film La ciociara vinse il Premio 

Oscar (1960). Nel 1999, l’American 

Film Institute ha inserito la Loren al 
ventunesimo posto tra le più grandi 

star della storia del cinema. Fra le 25 

attrici della classifica la Loren è 
l’unica ancora in vita. 

  

La scrittura della Loren ( piccola, angolosa, aderente al rigo, con quadruplice larghezza regolare, appare simile a una grafia maschile (donna 

intelligente, determinata, tenace, volitiva, fiera, statuaria). Il tracciato della firma (solo il nome) è discendente ma più grande del testo  una 

situazione frustrante in quel particolare momento storico che l’attrice affronta con orgoglio, passione  e lotta..  Ha un grande legame con il  

suo mondo infantile, il territorio delle sue  origini, la cultura familiare, con la bellezza mediterranea  

Marcello Mastroianni, all'anagrafe Marcello Vincenzo 

Domenico Mastroianni (Fontana Liri, 28 settembre 1924 – 

Parigi, 19 dicembre 1996), E’  stato un attore italiano e tra gli 

interpreti italiani più conosciuti e apprezzati all'estero negli 

anni sessanta e settanta, soprattutto per i ruoli da 

protagonista nei film di Federico Fellini e per le pellicole 

recitate in coppia con Sophia Loren. Capace di destreggiarsi 

perfettamente sia nei ruoli drammatici che in quelli comici. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultrice
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sex_symbol
https://it.wikipedia.org/wiki/Sex_symbol
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
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Il paraffo può avere infinite modalità espressive, ma l’interpretazione orientativamente deve seguire  categorie 

segniche che ho già commentato precedentemente senza voli pindarici. Presento una scheda interpretativa, orientativa. 

Logicamente l’interpretazione può subire delle variazioni a secondo la grandezza, la pressione  l’intreccio, il movimento 

dello svolazzo, la formazione di lacci (semplici o doppi) e così via. Altri specificità saranno approfondite in firme 

particolari.  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Possibili interpretazioni della direzione del Paraffo.  Partendo dall’alto, si va in alto a destra, poi a destra, poi in basso a destra, poi in 

basso,successivamente in basso a sinistra, a sinistra, e infine in alto a sinistra. L’interpretazione può essere favorevole o sfavorevolele 

a secondo lo stile grafico,  il livello formale, la grafia evoluta o involuta (maturità), il senso estetico  tra creatività e armonia, il ritmo 

grafico. Altre informazioni vengono date a secondo la grandezza del paraffo,la pressione, l’intreccio, la presenza di anelli e lacci e la 

caratteristica dello svolazzo. Alcune  note di orientamento interpretativo:un paraffo che forma anelli a fine firma che volgono in 

basso (difesa dei propri interessi);un solo anello verso destra (diffidenza): un paraffo sottolinenato che forma un angolo a destra 

(impulsività, aggressività),  con angolo a sinistra,( aggressività ma più controllata). Quando c’è la formazione di un laccio a destra 

implica comunicazione facilitata, estroversione, se il laccio è aperto a sinistra, introversione. Il  doppio laccio  inferiore a forma di un 

otto orizzontale denota fantasia, vivacità, ma va sempre approfondito perché può implicare segni di nascondimento sia verso se stesso 

che verso l’altro. Se c’è l’incrocio tra tratti  implica contraddizione, e possibili difficoltà relazionali. Tratto inferiore serpentino 

(diplomazia), tratto avvolgente sia il nome che il cognome (bisogno di protezione, chiusura).Un’altra riflessione è la proprorzione del 

paraffo rispetto alla firma: se è sproporzionato verso destra (necessità di espandere i propri progetti e le proprie iniziative), nella parte 

superiore ( idealismo eccessivo, intuizione e soggettivismo); sproporzione a sinistra (vivo interesse per  il passato, momenti di 

regressione); in basso (tendenza impulsiva, ma anche forte attaccamento all’eros (sesso, materialità, possesso). Se la mancanza di 

proporzione è su tutti i lati (barocchismo, superficialità,complicazionei nel fare le cose). Se il paraffo è sproporzionato sia a destra 

che a sinistra simultaneamente  con moto regressivo e progressivo ( incoerenza, instabilità emotiva, tendenze contrastanti, scarso 

dominio di se stessi). 

Mente 

Spiritualità 

Immaginazione-aspirazioni 

L a strada del pensiero e dell’intelletto 

Repressione dei sentimenti 

Inibizione 

repressione 

Trasgressione 

Ambizione 

Coraggio 

Aggresività  

Autoritarismo 

Egoismo 

Possessività 

Senso organizzativo 

Linea obliqua vivacita, gusto 

anche per la polemica 

Sessualità Materialismo Attività pratiche dominio (verticale corta) 

verticale lunga personalità autorevole o autoritaria 

verticale ondulata  intelligenza paratica-diplomazia) 

 

 

Il passato 

La famiglia 

Il territorio 

La storia 

Il trauma 

infantile 

La madre 

Estroversione 

Il futuro 

Il padre 

Maturità o 

ingenuità 

Indipendenza 

(trattino lungo) 

Ostinazione 

Pessimismo 

Prudenza 

Doti organizzative (iniziale del 

nome prolungata sotto nome e 

cognome) 

 

alto 

Basso 

sx Dx 
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Dario Argento James Cameron Massimo Lopez Renzo Arbore  

 
Dario Argento ha una firma unitaria, ma tormentata, coontrastata (come una lotta tra lettera e lettera) con maiuscole ipertrofiche, più oscura che 

chiara, con molte angolosità con paraffo che forma un’asola inferiore nel nome. Argento è una personalità complessa, L’Io sociale è molto legato alla 

storia familiare, e all’imprinting infantile, tuttavia c’è confusiione nell’entrare in sintonia con il proprio mondo interiore (senso di colpa, scarsa 

responsabilità).L’io ipertrofico ha bisogno di territori allargati ma rimane egocentrico e si chiude in nodi creativi. Cervello rettiliano, temperamento 

sanguigno collerico e  nonostante le aperture  verso gli altri e la capacità di attirare l’attenzione ha sentimenti di introversione molto accentuati .La 

firma di Cameron è abbreviata, quasi a sigla: si notano due aspetti: il none meno grande e ampolloso del cognome. 

C’è una frattura tra il vissuto intimo dell’Io e il ruolo sociale che è più evidente ed è portato avanti con ambizione e coraggio. Questa tendenza è 

radicata anche nell’incoscio (le maiuscole ipertrofiche si proiettano anche in basso). 

In Massimo Lopez c’è una frattura tra l’ampollosità nella Maiuscola”M” del nome e l’iniziale minuscola del nome “l”, entrambi collegati. Un 

paraffo curvilineo grande e regressivo che che cerca di inglobare il nome, mentre il cognome termina con un altro praffo regressivo progressivo non 

angolato a sinistra. Da una parte c’è un senso di prozione della  propria intimità che Lopez considera molto imoortante, dall’ c’è la voglia di emergere 

nel sociale e di sottolineare il significato postivo dei propri impegni  e del proprio ruolo. 

In Renzo Arbore  ha due modalità espressive: nome aderente al rigo ( dare un po’ di regolarà all’IO privato), cognome ascendente in alto a destra 

( dove ha sede l’orgoglio, l’ambizione, l’autoaffermazione, il desiderio di avere risultati importanti).Il riccio del materialismo delle due maiuscole 

implica un attaccamento all’eros, al piacere di vivere la gioia della vita con intensità. 

 

Il tracciato grafico della firma è semplice, fluido, estetico, non 
contiene né paraffi, né svolazzio.  Il nome è aderente al rigo, il 

cognome ha una direzione convessa, prima ascende  e poi nelle ultime 

lettere discende. E’ una firma oscura nelle minuscole  che 
rappresentano il vissuto esistenziale mentre le maiuscole sono 

ampollose. La “S” del nome inizia con un riccio di fissazione 

materialista, , la “B” del cognome presenta invece un riccio del 
materialmo che sprofonda nell’inconscio. Sono presenti due nuclei  di 

fisszione idealistica ( uno nel nome ( lettera “v”) e l’altro nel cognome 

(“s” minuscola”). Nell’insieme è un tracciato creativo (variabile, 

fluttuante, ingegnosa, antimodello). 

Silvio Berlusconi 

Il tracciato mostra una personalità ambigua, semplice e complessa, chiara e oscura, una specie di yin - yang non ritmato 

bene, asimmetrico. La sua vita interiore  (riccio di fissazione materialisticaa) ha una ferita ansiogena. C’è il bisogno 

primordiale di porre le basi del proprio essere,  del proprio status, e lo pone da grande con orgoglio e egocentrismo 

inizale (ampollosità della maiuscola) e in modo  ossessivo compulsivo (angolosità superiore della maiuscola “S”  del 

nome) e cerca di portare avanti  questo obiettivo con coerenza e determinazione (rigo aderente, pressione media, legata, 

eretta).  La vita esteriore parte con ambizione, orgoglio e soddisfazione per  gli scopi  da raggiungere. La “B”  del 

cognome ha un paraffo come ombrello protettivo di questa idea-ideologica  che inizia con una piccola asta (entusiasmo, 

slancio proteso in alto a livello intellettuale e in avanti a livello relazionale) e procede con un percorso accidentato 

(angolosità nella zona media del tracciato).  Ma seguiamo  meglio la storia del tracciato del cognome: l’ipertrofia della 

maiuscola è espressione di un narcisismo primario e secondario (la curvilinearità del paraffo superiore è progressiva e 

parzialemente regressiva). Il narcisismo primario contribuisce alla formazione della fiducia nelle proprie capacità, l’Io 

diventa il centro esclusivo del SE’, da ammirare (prima fase infantile); nel  narcisismo secondario l’oggetto è l’altro. Si 

opera sempre per un interesse personale e anche se c’ è altruismo questo è un altruismo – egoistico. In più il rapporto tra 

ardore e slancio (rigo convesso) non è sostenibile. Persiste comunque nel soggetto scrivente nonostante le difficoltà, il 

travaglio, l’impegno e il sacrificio (angolosità del tracciato medio) l’idea fondamentale che ha coinvolta la sua mente 

nel porsi delle strategie operative nel sociale e nel privato (segno di fissazione idealistica nel nome e nel cognome). Il 

riccio del materialismo (asta della “B” che sprofonda in basso) implica il desiderio, quasi insaziabile, di superare ogni 

ostacolo per realizzare i propri obiettivi in rapporto all’eros (piacere della vvita e gioia nel vivere bene) 

 

 



 

98 

 

Cognome e nome 
Possiamo interpretare il nome con  il  “Mondo interiore” e il cognome come  il  “Mondo esteriore” del soggetto scrivente. Teoricamente se un 

soggetto firma solo con il nome implica una insufficiente capacità di socializzazione, ma anche un rapporto affettivo intimo, un segno di 

attaccamento, una relazione amicale molto intensa. Vanno  analizzato  sempre a molte firme redatte in contesti diversi per una buona obiettività. Il 
nome è legato più alla relazione con il codice materno (al femminile ) e il cognome più  al codice paterno (al maschile). Nell’insieme  la firma 

rappresnta l’individualità del soggetto scrivente , nel nome, nei suoi rapporti con  il territorio delle origini (la famiglia, la cultura  e gli interessi multi -  

generazionali, il grande padre o la grande madre) e, nel cognome,  con l’ambiente sociale (il  ruolo, la maschera,l’immagine che vuole dare di sé, il 
rapporto con l’altro e con il potere  economico e culturale con cui deve fare i conti).  

   
Giorgio Albertazzi Elisabetta Canalis Elisabetta Rocchetti, attrice 

La firma di Giorgio Albertazzi è in parte oscura e illeggibile, con rigo tortuoso (c’è una maschera, c’è il desiderio di non essere visto “dentro”,  

anche per prudenza o per dare di sé una immagine diversa da quella che si percepisce.  La Canalis firma solo con il nome (maggiore importanza 

all’identità intima, più che all’io sociale. La grafia della Rocchetti si presenta non fluida, contratta, con spazio tra lettere irregolare,discendente. 

 

 

 

Autografo di Manuela Arcuri, Giovanni Fattori, pittore Alba Parietti 

La grafia della Arcuri ha tre modalità espressive in questo autografo. Stampatello (aderente), corsivo (con ovali grandi e allunghi stretti tra lettere e 

discendente, mentre la firma ( fatta a sigla) è curvilinea, estetica con ipertrofia delle due maiuscole e ascendente. Cervello limbico, temperamento 

melanconico, atteggiamento introverso. Coltiva l’immagine (l’io ideale,  narcisistico  e seduttivo) e cerca di difendere il suo mondo interno tuttavia 

c’è qualche difficoltà relazionale tra l’io e il sé e tra l’io e l’altro. Privilegia nella firma solo le maiuscole con la “M”  in cui prevale il riccio della 

cerimonoisità che è anche estetico e nella “A” del cognome la sindrome degli anelli. In questo caso  c’è una notevole  dipendenza dalle proprie idee 

che possono però condizione e interferire con il giudizio critico e obiettivo. 

  

 

Eva Robin’s Vittorio Sgarbi Gino Paoli e Zucchero Fornaciari 

Eva Robin’s nota come cantante, pseudonimo di Cassandra Coatti (Bologna, 10 dicembre 1958), è un’attrice, personaggio televisivo e cantante 

italiana. Il suo nome d’arte deriva dal personaggio di Eva Kant, del fumetto Diabolik, alla quale i suoi amici dicevano che somigliasse, e dal cognome 

dello scrittore Harold Robbins. Per nascita appartenente al sesso maschile, nella vita ha adottato esclusivamente un ruolo di genere femminile. Questo 

ruolo è messo bene in evidenza dalla firma (maiuscola ipertrofica e ampollosa). Nonostante le forti spinte affermative il nome legato al cognome con 

un paraffo regressivo dimostra la sua parte intima femminile, protetta, difesa, ma è la radice del suo  vissuto esistenziale. La firma di Vittorio Sgarbi 

è illeggibile e complicata estrosa nella sua espressività: una personalità che in qualche modo nasconde qualcosa e in qualche modo insoddisfatta. E’ 

un intreccio di linee sia verticali che orizzontali con tendenza alla regressioni. Idealità e voglia di potere si scontrono in un legame del passato molto 

forte (la storia, la famiglia, l’infanzia).In Gino Paoli le iniziali maiuscole sembrano minuscole. La firma spesso ci riporta alla preistoria della 

formazione dell’IO. Un “IO” che si è sviluppato e è maturato attraverso complessi di inferiorità, sconfitte, drammi, conflittualità interne ed esterne. 

Gino Paoli ha bisogno di un ambiente particolare, di un equilibrio dinamico specifico per dare il meglio di sé. Presenta un cervello razionale-limbico, 

temperamento melanconico e atteggiamento introverso. In Zucchero Fornaciari l’ipertrofia della maiuscola con ascendenza implica orgoglio  e 

spinta all’autoaffermazione. Il cognome “Fornaciari” a livello del tracciato, a parte la l’iniziale maiuscola, scompare in forme minute. L’identità 

sociale, il ruolo, il maschile che è dentro di lui, si rifugia nella sua intimità, nella “madre terra” (self made man). 

Testo ascendente, grinta e 

disponibilità a lottare per 

qualche ideale),firma più 

aderente al rigo (tendenza anche 

a migliorare se stessa). 

Un velo di malinconia coinvolge 

la Rocchetti, forse per pressione 

ambientale, o per stress. 

Cervello rettiliano 

Temperamento sanguigno 

Atteggiamento estroverso 

Un firma a 

sigla con 

maiuscole 

esuberanti

: 

ambizione 

e orgoglio  

Cervello rettiliano 

Tempermento sanguigno 

Atteggiamento introverso -estroverso 

Cervello limbico 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento introverso 

In Zucchero 

c’è la sintesi 

dinamica del 

“blues” con  il 

“soul” 

https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diabolik
https://it.wikipedia.org/wiki/Harold_Robbins
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George Clooney (7 firme autografe) 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

Nelle firme che presento (7 autografi) prevale il nome (per ipertrofia 

delle maiuscole, oppure perché c’è solo il nome, oppure perché il 

nome appare al primo posto, e quando la firma è a due piani, il nome 

è in alto. L’importanza del nome è in rapporto con la grande madre 

(figura materna e figure femminili): è’ il vissuto con la famiglia 

d’origine ancora fondamentale nella vita dell’attore e nel suo percorso 

esistenziale. 

Ha uno spirito contraddittorio. E’ inflessibile  con senso del proprio 

valore e della propria dignità personale (maiuscole ipertrofiche, aste 

rette), dando maggior peso all’identità intima e personale (importanza 

del nome). Può essere calmo e nervoso, aperto e chiuso, avido o 

moderato. Può andare incontro a momenti di instabilità emotiva. Il 

paraffo inferiore dell’inizio delle maiuscole implica un’ambizione 

concreta. Spesso c’è la presenza del riccio del materialismo (linea 

verticale in basso) e della fissazione idealistica  (linea obliqua verso 

l’alto): c’è in fondo il contrasto nell’eros ( piacere di vivere), tra reale 

e ideale e tra io ideale e ideale dell’io.   

George Timothy Clooney 

(Lexington, 6 maggio 1961) è 

un attore, regista, 

sceneggiatore, produttore 

cinematografico e 

imprenditore statunitense. 

Il testo è in stampatello a direzione ascendente. La firma è  

in corsivo a direzione aderente. Nel nome “George” 

l’ipertrofia della “G” si prolunga nel basso con paraffo 

curvilineo che è concavo  a destra, mentre l’allungo finale 

della “g” finale del nome è ritorto ed è concavo a sinistra. 

La “C” del cognome è concavo a destra come l’allungo 

finale. 

Cervello corticale-

rettiliano 

Temperamento 

sanguigno –

melanconico 

Atteggiamentp 

introverso-

estroverso 
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Maurizio Costanzo Claudio Baglioni Bruce  Springsteen 

Tre firme, tre personalità diverse. Costanzo sintetizza bene la sua individualità (piccolo mondo antico) con la socialità (grande mondo moderno) 

cercando di essere il protagonista nei due mondi. Il tracciato di Baglioni è veramente creativo  fluido, ingegnoso, variabile, fluttuante, scattente, e la 

firma è coerente con il testo: desiderio di autoaffermazione e di valorizzazione del proprio sé. Bruce ha una firma complicata, aggrovigliata, non 

semplice, non chiara, non leggibile. Nel tracciato ci sono asole inferiori e superiori, che tendono a regredire (tornano indietro). C’è tutta la storia del 

passato dell’artista, il conflitto con il padre. 

 
Salvatore Di Giacomo (Napoli, 12 marzo 1860 – Napoli, 5 aprile 1934) è stato un poeta, e saggista italiano. Fu autore di notissime poesie in 

lingua napoletana (molte delle quali poi musicate) che costituiscono una parte importante della cultura popolare partenopea. Fu anche autore di 

opere teatrali, tra cui Assunta Spina, probabilmente il suo dramma più noto, tratto dalla sua novella omonima, ripetutamente rappresentato e poi 

adattato per il cinema e per la televisione. Altra opera importante fu ‘O mese mariano, tratta dalla novella “Senza vederlo”, portata poi in 

televisione per l’interpretazione di Titina De Filippo. 

 

  

Eduardo De Filippo,  nasce a Napoli, il 24 

maggio 1900  e muore   a Roma, il 31 

ottobre 1984. E’ stato un attore, regista, 

sceneggiatore e drammaturgo e poeta italiano.  

 

Considerato uno dei più importanti artisti 

italiani del Novecento, è stato autore di 

numerose opere teatrali da lui stesso messe in 

scena e interpretate. 

 

 

 

 
La firma di De Filippo è semplice, chiara, sobria, comprensibile, senza ampollosità, paraffi, volteggi e rcci  vari e presenta una 

sottolineatura del nome e del cognome espressione di una  personalità volitiva, combattiva, richiesta dall’ego ipetrofico come 

compenso per i traumi del passato. Il suo modo di proporsi al mondo è abbastanza trasparente  con coerenza e affidabilità sia nel 

percorso personale (riservatezza e intimità) che lavorativo (ruolo sociale).Oltre all’orgoglio del proprio nome c’è anche una giusta 

valorizzazione del sé. 

 

Il tracciato della firma comprende la 

prima maiuscola del nome “S”. e il 

cognome.Testo e firma sono coerenti 

nello stile espressivo.  

A parte il riccio di fissazione 

idealistica a fine lettera del cognome e 

il prolungamento orizzontale della 

maiuscola del nome, il tracciato è 

semplice, chiaro.  Cè  orgogflio 

pertsonale del proprio sé, ’ il senso di 

autoaffermazione, l’importanza  che il 

poeta dà al ruolo sociale. 

Ha scritto poesie in lingua napoletana 

che poi sono diventate canzoni  

eccezionali. Ricordo:  

“era di maggio”, “e spingole 

frangese”, “luna nuova”, palomma e 

‘notte”, “marechiare”, “oilì oilà”, 

“mierulo affortunato”. 

 

Figlio naturale dell'attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta teatrale Luisa De Filippo, Eduardo e i suoi fratelli furono 

riconosciuti come figli dalla madre di cui assunsero il cognome De Filippo. Eduardo Scarpetta, sposato il 16 marzo 1876 con Rosa De 

Filippo, da cui ebbe tre figli (Domenico, Maria e Vincenzo), ebbe una relazione extra-coniugale con la nipote acquisita Luisa De Filippo 

(figlia di Luca, fratello di Rosa De Filippo) da cui nacquero Titina, Eduardo e Peppino 
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LEOPARDI    Monaldo Jean Aicard Pensiero 1911 Poeta Letterato Riccardo Muti 

 

  
 

Derek Walcott Cartolina on. Attilio BRUNIALTI (1888) Rita levi Montalcini 

Nella grafia della Montalcini c’è l’umiltà e l’orgoglio (riccio di fissazione narcisistica nella “R” maiuscola e il bisogno 

di utilizzare come appoggio l’energia dell’inconscio (asta della lettera “L” nel primo cognome). Tutto il tracciato (sia 

nelle categorie segniche che nello stile grafico) esprime una intelligenza superiore e la consapevolezza del prorpio 

valore. 

 
 

        

Francesco Crispi Emanuele Filiberto di Savoia Barack Obama 

La scrittura di Obama   è ritmata, creativa ( fluida, variabile, oscillante aderenza del rigo, ma con lieve  tortuosità, organizzata, combinata, regolare) 
espressione di un leader che ha anche ottime risorse energetiche,  buona volonta nel pianificare  e portare avanti gli obiettivi. Il contrasto tra testo e 

firma, tuttavia,  implica che c’è un problema di fondo, che rientra  in alcuni nuclei della sua personalità pervasa da una vulnerabilità interiore  

(scrittura piccola). In fondo c’è insicurezza profonda, una debolezza intrinseca  Una firma a sigla con la dominanza delle due maiuscole implica  una 
barriera tra l’Io privato  e l’io sociale, comunque il tratto orizzontale finale semplice denota slancio verso  gli altri e ardore nelle proprie idee e 

necessità di espandersi. In Crispi c’è un testo a direzione aderente- ascendente al rigo e una firma più discendente. C’è un contrasto di fondo: ha una 

buona autostima di sé  con prevalenza della razionalità attraverso un dinamismo mentale che coinvolge l’orgoglio e l’ambizione (firma aderente) e 
pensa di essere capace di superare le difficoltà (testo ascendente). La situazione in Emanuele Filiberto è critica: nella firma c’è solo la valorizzazione 

del ruolo, il resto conflittuale. Comunque c’ è un nucleo melanconi e uma amarrezza  che lo pervade (grafia contrastata con molte pastosità e 

uintozzature e  la presenza del rigo a coda di volpe nel nome e nel testo. 

 

 

La firma è più grande del testo ed è 

composta dalle maiuscole del nome e 
del cognome.Orgoglio, 

ambizione,bisogno di emergere e di 

arrivare al successo come superamento 
di un complesso di inferiorità primario. 

 

Testo ascendente, firma 

aderente: il comportamento è 

vivace, pieno di ottimismo, ma 

c’è una riflessione interiore, una 

specie di controllo 

La situazione attuale è buona in prospettiva 

(testo ascendente), ma c’è un sentimento molto 

forte e una valorizzazione del sé ampia, e la  

voglia di superare le eventuale difficoltà ( firma 

più ascendente e sottolineatadel testo.) 

Testo piccolo,  firma grande. C’è 

una specie di conflitto tra l’attuale 

situazione e la dimensione ideale 

dell’IO  ideale con il bisogno di 

emergere 

Firma con lo stesso stile 

grafico del testo con 

grandezza simile: c’è una 

percezione realistica di sé con 

un certo equilibrio 

nell’autostima 

Una firma elegante, fluida,legata, con solo la maiuscola del 

nome. Un riccio di fissazione materialistica iniaiziale eun 

paraffoa due curve (concavo a sinistra) finale. 

 

Una firma chiara, leggibile, 

lineare, grande nella sua 

semplicità. Si osserva un 

piccolo nucleo narcisistico 

nelle maiuscole. 
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Madre Teresa di Calcutta Dario Fo 

 

  
Felice Casorati (1883-1963) Tiziano Ferro 

In Felice Casorati  (pittore), la firma  è coerente con il testo.  C’è solo il cognome con una sopralineatura  cha ha una doppia 

funzione: ci fa ricordare la prima lettera del nome “F”  e fa  anche da taglio della “t”. Una firma molto ingegnosa e creativa che mette 

in evidenza il ruolo che il pittore ha nell’ambiente artistico ma nasconde anche qualche sentimento di debolezza. Tiziano Ferro ha 

una firma a sigla, illeggibile, con un paraffo finale ampolloso  che in parte avvolge una parte della firma stessa. Anche in questa 

firma complicata e avviluppata c’è un gioco delle parti: l’enorme allungo verticale e il taglio orizzontale possono nascondere la “T” 

di Tiziano e  e la “F “ Ferro. E’  una personalità maschera (complicazione del tracciato, in parte oscuro, coperto, avviluppato) con 

grosse spinte affermative (moto tronfio della prima lettera che con l’allungo superiore interferisce anche con il rigo). La chiusura a 

cerchio di una parte della firma del paraffo ipertrofico finale implica esclusivismo, egocentrismo, difesa e attaccamento delle proprie 

idee e e dei propri interessi 

La firma è coerente con il 

testo. Il nome è chiaro, 

semplice, regolare, fluido. 

La “M” ha ha una grafia 

“ritornante” -convolvoli di 

tipo 1 ed è gladiolata, il 

rigo è a direzione convessa 

(prima va su poi scende 

giù) 

Una personalità che vive nel turbamento interiore, in cui si 

alterna espansione e restrizione , luce e buio  rigo convesso) e in 

alcuni momenti è presente la notte oscura della depressione  con 

pensieri negativi e sensi di colpa (gladiolata, ritornante,). 

Cervello 

corticale 

Temperamneto 

melanconico 

Atteggiamento 

introverso 

Dario Luigi Angelo Fo (Sangiano, 24 

marzo 1926 – Milano, 13 ottobre 2016 è stato 

un drammaturgo, attore, regista, scrittore, au

tore, illustratore, pittore, scenografo, attivista 

e comico italiano. 

 

La scrittura di Fo è tormentata  e stentata nel tracciato ( la “F” 

di Filippo ha deviazioni improvvise  quasi tremolanti), e c’è  

angolosità nella “D” del nome e alcune nodosità. C’è qualche 

lettera “oscura” e il cognome non è leggibile. Una personalità 

ambigua che cerca di sé una immagine migliore di quella che lui 

stesso percepisce. 

La formazione della “croce 

“ a livello centrale  rimane 

esclusa dal paraffo a 

semicerchio  ed è senza  

dalla protezione  cognitiva 

idealistica e determina un 

nucleo di angoscia 

esistenziale  tra la mente e 

il corpo. 

La linea verticale  parte 

dall’alto scende nelle 

profondità dell’inconscio 

(il tratto finisce con un ha 

un gancio finale). E’ un 

gioco tra esaltazione 

intellettuale ed eccitazione 

istintuale. 

La linea orizzontale della 

croce parte dal passato 

(infanzia e rapporto con la 

madre:dipendenza e 

protezione) 

Cervello rettiliano 

Temperamento sanguigno 

melanconico 

Atteggiamento introverso 

 

Devizazioni 

del tracciato,  

imprevedibili 

Il segno curva è 

dominante e 

l’altruismo nel 

fare è la sua 

terapia. 

L’aderenza più 

più la 

quadruplice 

larghezza le 

danno fermezza 

di carattere ed 

equilibrio 
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1943 VIAREGGIO Ermete ZACCONI 1940 Niccolò SIGILLINO 

In Ermete Zacconi abbiamo un testo con grafia aderente e una firma ascendente: c’è l’accettazione della situzione di 

base (visione realistica), ma sente anche il bisogno di  spiccare il volo.In  Niccolò Sigillino abbiamo nel testo una grafia 

ascendente mentre la firma è aderente-discendente: qui  c’è una compensazione. Di fronte a una bassa autostima, c’è 

l’orgoglio della progettualità che in mente. 

 

Francisco Carlos Martins 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Alberto Arbasino 

La firma di Arbasino è semplice, leggibile 

chiara, senza paraffo o volteggi. E’ veramente 

un “moderno conservatore”. Il rigo convesso 

implica  iniziative prese con slancio che in 

seguito attenuano l’ardore iniziale. 

 

 

 

 

Sandro Pertini, 

 

all’anagrafe Alessandro Giuseppe Antonio 

Pertini (San Giovanni di Stella, 25 settembre 

1896 – Roma, 24 febbraio 1990), è stato un 

politico, giornalista e partigiano italiano. Fu il 

settimo presidente della Repubblica Italiana, in 

carica dal 1978 al 1985, primo socialista e unico 

esponente del PSI a ricoprire la carica. 

 

La firma di Pertini è molto semplice, chiara, senza paraffi e senza grandi ampollosità nelle maisucole.  Presenta, ben 

distaccato il nome dal cognome. In Pertini si namifestano i due significati fondamentali della firma: l’essenzialità della 

personalità in primis e poi l’immagime di sé che dà all’altro. Quindi una personalità aperta, che ama mostrarsi per 

quello che è, senza perplessità, ansia e timorosità. Tuttavia c’è qualcosa nelle categorie segniche e nello stile grafico che 

fa riflettere: tendenza alla direzione discendente nel cognome e disritmia tra nome più fluido e scorrevole e più spaziato  

e il cognome più costretto, più compatto, più serrato. L’interlettera stretta con aste rette implica atteggiamenti 

inflessibili e la discendenza del cognome  può dare facile influenzabilità nel ruolo sociale.. 

 

Il paraffo che parte dalla prima 

lettera maiuscola (basso e va 

verso destra) implica doti 

organizzative  e quello  finale in 

alto a destra che curva a 

sinistra e poi  ha un moto 

progressivo in avanti  

formando un cappio, implica 

prudenza ( il tratto torna 

indietro e forma un riccio di 

spavalderia combinato a un 

riccio di arditezza)  ma anche 

forte attaccamento alle proprie 

idee. 

a b 

Il paraffo sottolineante a partire dalla prima 

lettera (a) esprime capacità pratiche ed 

organizzative in un ego ipertrofico ; il paraffo 

finale, che in fondo è un riccio di spavalderia 

combinato con un riccio di arditezza (b) , ad 

angolo curvo  a laccio  e a forma di colpo di 

frusta) esprime audacia e autonomia che può 

rasentare  mancanza di giudizio per 

spavalderia e quindi è necessario un senso di 

prudenza e attenzione. 

Cercello corticale 

Temperamento 

flemmatico 

melanconico 

Atteggiamento 

introverso 
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Papa Giovanni XXIII 

 

Nasce a Roma, il 2 marzo 1876  e muore a Castel Gandolfo, il 9 

ottobre 1958. Dal 2 marzo 1939 al 9 ottobre 1958 è stato il 260º papa 

della Chiesa cattolica e 2º sovrano dello Stato della Città del 

Vaticano. Firma chiara, ascendente, con prolungamenti verso il 

basso. C’è un moto regressivo iniziale sulla maiuscola ipertrofica e 

una sottolineatura da destra oltre il nome  a sinistra. Una 

personalità che si ritiene importante (maiuscola grande e 

ascendenza) . Inoltre la storia incide sul futuro e nel ruolo sociale c’è 

l’impegno (sottolineatura) per migliorare la scarsa considerazione 

avuta nel passato (la linea che sottolinea va da destra a sinistra) 

 

 

 

E’ nato a Wadowice, il  18 maggio 1920  ed è morto  nella  

Città del Vaticano, 2 aprile 2005. E’  stato il 264º papa della 

Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 6º sovrano dello Stato 

della Città del Vaticano. Fu eletto papa il 16 ottobre 1978. In 

seguito alla causa di beatificazione, il 1º maggio 2011 è stato 

proclamato beato dal suo immediato successore Benedetto 

XVI e viene festeggiato annualmente nel giorno del suo 

insediamento, il 22 ottobre; nella storia della Chiesa, non 

accadeva da circa un millennio che un papa proclamasse 

beato il proprio immediato predecessore. Il 27 aprile 2014, 

insieme a papa Giovanni XXIII, è stato proclamato santo da 

papa Francesco.            
 

Giovanni Battista Enrico Antonio Maria 

Montini nasce il 26 settembre 1897 a 

Concesio, un paese nei pressi di Brescia, in 

una casa dove i suoi genitori sono soliti 

trascorrere le vacanze estive. Muore il 6 

agosto 1978 nella residenza di Castel 

Gandolfo, colpito nel corso della notte da 

un edema polmonare. Viene beatificato da 

Papa Francesco nella giornata di 

domenica 19 ottobre 2014, e canonizzato 

quattro anni più tardi il 14 ottobre 2018. 

    

 

La prima (a) è più fluda, più slanciata, più sicura, più ferma, la seconda (b) più insicura, più lenta, in alcuni passaggi più stentata nel 

procedere ( la formazione dei movimenti circolari sull’asta della lettera “p”). Per  Papa Montini il ruolo sociale è molto importante ed è 

accettato con sofferenza (lettera “M” del cognome molto angolosa),  e con bisogno di protezione per non intraprendere azioni superiori ai 

propri mezzi mentali (tagli “t” lungo sottile e assottigliato a livello finale). Questa sofferenza già presente nella sua attività di cardinale 

diventa angoscia esistenziale nella sua attività di papa dove si muove con fermezza e pragmatismo, appongiandosi anche al passato storico 

della chiesa (asta delle “P” con trattino in basso che va a sinistra), mentre la sua mente vove nell’incertezza, nel dubbio , nella coscienza 

tormentata. 

 

Nasce a Buenos Aires, il 17 

dicembre 1936. Dal  13 

marzo 2013, è il 266º papa 

della Chiesa cattolica e 

vescovo di Roma, 8º 

sovrano dello Stato di Città 

del Vaticano. 

 

Ha scritto due encicliche: 

 Lumen fidei (29 giugno 

2013) 

Laudato sì ( 24 maggio 

2015) 

  

 
E’ provvisto di una mentalità  di tipo “psicologica”con capacità di ascolto (oscillante), basato sul senso dell’IO equilibrato con fedeltà agli 

impegni assunti, svolti con umiltà e tendenza a contenere le spinte espansive (piccola), iniziativa personale tendenza alla collaborazione 

(aderente e curva), espressione dell’autonomia del’Io e di una scla di valori elevati ( eretta e parca) 

 

Nasce a Sotto il Monte, 

il 25 novembre 1881  e 

muore in  Città del 

Vaticano, il  3 giugno 

1963. E’stato il 261º 

vescovo di Roma e papa 

della Chiesa  

Un tracciato senza paraffo, senza ipertrofia 

delle maiuscole ( un po’ grande la “J” del 

nome), molto chiaro: un modo trasparente e 

lineare di proporsi al mondo. Inoltre denota 

semplicità e naturalezza (non presenta tratti 

inutii e superflui), ma moderazione e 

necessità di andare avanti  ad incontrare 

l’altro (accurata e pendente) 

 

Papa Giovanni si firma “Io XXIII” (c’è 

una identità simbiotica  tra l’io intimo e 

l’io sociale).C’ è  una sottolineatura che 

prima di procedere in avanti forma un 

anello. Personalità volitiva e 

combattiva, ma amabile e capace di 

ritornare sui suoi passi (anello) prima 

procedere verso l’altro con dinamismo 

e entusiasmo (tratto  finale lanciato 

verso destra) 

Pio XII 

 

Nella firma c’è solo il 

nomecon calibro 

piccolo: espressione 

dell’identità sociale. Si 

può dire che Papa 

Francesco ha 

annullato la sua storia 

personale per mettere 

in evidenza non il papa 

ma l’uomo. 

Paolo VI 

 

Giovanni Paolo II 

Papa Giovanni 

XXIII 

Papa Francesco 

a 

b 

La scrittura piccola,  

aderente al rigo,oscillante, 

curva, eretta e parca, 

implica una personalità 

aperta verso gli altri e 

accoglient 

Il tracciato nelle 

firme (a) e  (b) 

presenta maiuscole 

ipertrofiche e rigo 

aderente. C’è 

qualcosa però che 

differenzia le due 

firme. 
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Firme di 2 campioni ddegli scacchi (Karpov-Kortschnoi) a Merano 1961 3 cosmonauti cinesi-2012 Jing Haipeng, Liu Wang, Liu Yang 

(Shenzhou-9) 

 

  
Fausto Coppi Gino Bartali 

La firma di Coppi non è leggibile e sembra che redige  solo il cognome. E’  unitaria nel tracciato ad anelli e termina con un paraffo sottolineante, che 

quasi a metà strada presenta una piega ad angolo. Una personalità che dà molto importanza al ruolo sociale (solo il cognome con sottolineatura), con 

molta riservatezza nel privato (assenza del nome),  ambizioso e desideroso del successo (direzione ascendente). La scrittura ad anelli  implica abilità 

relazionali ma a volte anche un carattere calcolatore e un po’ intrigante. 

Bartali  inizia con la maiuscola del nome che si lega  alla maiuscola del cognome e dall’ultima lettera parte una paraffo avvolgente sottolineante e 

sopralineante, che in alto dopo una formazione ad angolo ha un moto regressivo verso sinistra e in parte taglia le maiuscole. La firma è grande e a 

direzione ascendente e il  paraffo è  avvolgente, e in più ha due chiusure verso l’esterno: in alto ad angolo e  in basso a muro. Grande determinazione 

nel voler  raggiungere gli scopi e  gli obiettivi prefissati, c’è sicurezza di sé, grande generosità  e  voglia di emergere ma con assoluta riservatezza nel 

proprio mondo interiore. 

 

Gino Bartali (Ponte a Ema, 18 luglio 1914 – Firenze, 5 maggio 

2000) è stato un ciclista su strada e dirigente sportivo italiano. 
Professionista dal 1934 al 1954, soprannominato Ginettaccio, vinse 

tre Giri d’Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour de France (1938, 

1948), oltre a numerose altre corse tra gli anni trenta e cinquanta, tra 
le quali spiccano quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia. 

Nel 2013 è stato dichiarato giusto tra le nazioni per la sua attività a 

favore degli Ebrei durante la seconda guerra mondiale. 
 

Angelo Fausto Coppi (Castellania, 15 settembre 1919 – Tortona, 2 

gennaio 1960) è stato un ciclista su strada e pistard italiano. 
Professionista dal 1939 al 1959, soprannominato “il Campionissimo” 

o “l’Airone”, fu il corridore più famoso e vincente dell’epoca d’oro 

del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di 
tutti i tempi: formidabile passista, eccezionale scalatore, e dotato di 

un buono spunto veloce, era un corridore completo e adatto ad ogni 

tipo di competizione su strada. Ha vinto 5 volte il giro d’Italia e due 
volte il Tour e altre numerose competizioni (5 vittorie al giro di 

Lombardia). Campione del mondo professionisti 1953. Muore per 

malaria all’età di 40 anni e qualche mese. 

Coppi e Bartali, entrambi campioni, ma con personalità diverse. Coppi  ( più lunare che solare) con  cervello limbico, temperamento melanconico e 

atteggiamento introverso; Bartali (più solare che lunare) con cervello  corticale-rettiliano, temperamento sanguigno, atteggiamento estroverso (ma 

molto riservato). 

Bartoli e Coppi si passano una bottiglietta durante 

la salita al Col du Galibier al Tour del 1952. 

Bartoli 

Coppi 

  Anatoly Karpov 

Kortschnoi 

Tra le due firme emerge quella 

di Karpov ascendente 

fluida,estetica, dinamica con 

una sottolineatura a due lacci 

esterno e interno espressione 

non solo di audacia proiettata 

verso il successo ma anche  di 

vivacità e di 

autocompiacimento (per il 

passato e il futuro) 

3 firme (tre esempi di estetica e di eleganza): la prima firma è  

più complessa (a) ma tutte (a,b,c)  sono con pressione marcata, 

paraffi a laccio con angolo a sinistra. C’è la consapevolezza 

del proprio valore (aste rette), senso pratico e resistenza 

(pressione marcata), tendenza all’apertura e alla relazione 

interpersonale  in (b) e (c) (laccio aperto a destra), con 

capacità di imporsi con diplomazia ( angolosità a sinistra del 

laccio. 

a 
b 

c 

Fausto 

Coppi 

Gino Bartali 

https://it.wikipedia.org/wiki/18_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/5_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_su_strada
https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1936
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Giro_d%27Italia_1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France_1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1930
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano-Sanremo
https://it.wikipedia.org/wiki/15_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/2_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/2_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_su_pista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Passista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scalatore_(ciclismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_su_strada
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Neil Amstrong (comandante dell’Apollo 11, primo uomo a camminare sulla luna), Buzz Aldrin, Michael 

Collins 

 
    

  

A sinistra nella cartolina 

c’è la firma di Neil 

Amstrong (1) Michael 

Collins (2), BuzzAldrin 

(3). 

 

La firma di Collins ha 

due livelli: come se il 

soggetto avesse un 

complesso di inferiorità 

che non riesce a superare 

e ad integrare nel 

percorso esistenziale. 

La firma di Amstrong, appare come un tracciato geometrico (si osservi la linea curva del nome nella lettera “N”,così perfetta, il paraffo a punto 

interrogativo del cognome  e la bella sottolineatura a laccio, la cui progressione verso destra taglia  la  linea verticale iniziale). Il nome è 

comprensibile, mentre il cognome è illeggibile. E’ una personalità complessa che è vissuta tra il cielo (allunghi superiori) e la terra (allunghi inferiori), 

tra il conscio e l’inconscio, tra la luce e il buio. Nella sfera privata c’è tensione e lotta (la prima asta della “N” è ad angolo acuto (attività, 

competizione, caparbietà nel giudizio;  la seconda asta della lettera “N” del nome è curva  implica due tendenze: esaltazione, nel prolungamento in 
alto, realizzazione, nel prolungamento in basso con il desiderio di superare i propri limiti ma essendo il nome leggibile, c’è   chiarezza di idea, 

affidabilità e lealtà. La linea curva  coinvolge la distensione, la flessibilità,la capacità di adattamento. 

 
La grafia allungata (svettante a- b)  più radicata c-d) coinvolge la parte intellettuale e le attitudine pratiche  in un gioco di equilibrio. Partendo dal 

presupposto che la scrittura radicata funge da moderatore, la presenza di questo segno consente  all’idea di trovare un terreno favorevole  perché 

l’interesse concettuale possa trovare una soluzione. La grafia prolungata in genere più che equilibrio dà insoddisfazione perchè  è come  un serpente 
che si morde la coda  ed è difficle trovare una mediazione tra due estremi, per cui nasce una insoddisfazione esistenziale che determina sofferenza, 

turbamento e angoscia interiore, anche se la scrittura radicata permette di avere i piedi per terra.  Tuttavia Armostrong è in lotta con se stesso tra la sua 
estroversione e ipertrofia dell’ego (maiuscole ampollose e taglio “t” lungo che in questo caso diventa un rafforzativo dell’autostima con audacia nel 

fare e la sua voglia di riservatezza, di solitudine interiore senza perdere il diaologo con gli altri. L’inconscio è più potente del conscio. Si poteva 

fermare a una firma originale ma più semplice, invece ha aggiunto a livello  inferiore un  paraffo con una linea iniziale verticale (f) che è una specie di 
muro che  che fa da da blocco alle sue idee, alla sua apertura verso gli altri probabilmente causata  da  un trauma del passato avvertito a livello 

inconscio e conservato nella memoria storica del sentimento, come ferita aperta e non ancora guarita ( la forma a laccio che va verso sinistra –e-) . 

 
La firma di  Gagarin è   in alfabeto cirillico ( dove la “G” si scrive Г , molto semplice presenta un taglio lungo sopraelevato 

espressione dell’ego e rafforzativo dell’autostima implica non solo audacia ma pensa di avere un senso  di dominio sulle cose che 

porta avanti con testardaggine ( presenza di uncini ad arpione). L’arpione  è simile all’uncino ma in genere più angoloso. 

Nasce a  Klušino, il  9 marzo 1934 e 

muore  Kiržač, il 27 marzo 1968. E’  stato 

un cosmonauta, aviatore e politico sovietic

o, primo uomo a volare nello spazio, 

portando a termine con successo la 

propria missione il 12 aprile 1961 a bordo 

della Vostok 1. 

1 2 3 

Neil 

Amstrong 

a b 

d c 

e f 

 

Yurij Gagarin 
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Agata Cristie nome completo Agatha Mary Clarissa Christie, Lady Mallowan, nata Agatha Mary Clarissa Miller (Torquay, 15 

settembre 1890 – Winterbrook, 12 gennaio 1976).  E’ stata una scrittrice e drammaturga britannica. Tra le sue opere si annoverano, oltre ai 

romanzi e racconti gialli che l’hanno resa celebre, numerosi racconti e opere teatrali e anche alcuni romanzi rosa scritti con lo pseudonimo 

di Mary Westmacott.È considerata una delle scrittrici più influenti e prolifiche del XX secolo nonché giallista di fama mondiale. Nelle sue 

opere sono presenti personaggi ricorrenti come Hercule Poirot e Miss Marple, divenuti famosi in tutto il mondo e protagonisti di buona parte 

della sua produzione letteraria e di una serie di adattamenti cinematografici e televisivi 

 

Arthur Ignatius Conan Doyle (Edimburgo, 22 maggio 1859 – 

Crowborough, 7 luglio 1930) è stato uno scrittore e drammaturgo 

britannico, considerato, insieme a Edgar Allan Poe, il fondatore 

dei due generi letterari del giallo e del fantastico. In particolare è il 

capostipite del sottogenere noto come giallo deduttivo, reso famoso 

dal personaggio dell’investigatore Sherlock Holmes. La sua 

produzione tuttavia spazia dal romanzo d’avventura alla 

fantascienza, dal soprannaturale ai temi storici. Dai suoi lavori 

sono stati tratti molti adattamenti cinematografici e televisivi. 

 
Arthur Conan Doyle 

                                                                                              

 

 

 

 

Edgar Allan Poe 

(Boston, 19 gennaio 1809 – 

Baltimora, 7 ottobre 1849)   

 E’ stato uno scrittore, poeta, 

critico letterario, giornalista, 

editore e saggista statunitense. 

Considerato uno dei più 

grandi e influenti scrittori 

statunitensi della storia, Poe è 

stato l’iniziatore del racconto 

poliziesco, della letteratura 

dell’orrore e del giallo 

psicologico 

Edgar Allan Poe 

La parte centrale della firma è tutta legata dopo la maiuscola iniziale “E”  sino ad includere la “P di Poe. C’è un legame, anche se 

conflittuale,  tra individualità e storia familiare. La presenza di anelli implica  tendenza alla amabilità ma anche attaccamento al passato. E’ 

il ritorno del pensiero ai dispiaceri sofferti. Il paraffo che sottolinea la firma è un laccio aperto a sinistra,  implica da una parte volitività e da 

un senso di credibilità della propria persona  e dall’altra  difficoltà di comunicazione sia con se stesso che con gli altri. Aveva un dialogo 

interiore con l’inconscio molto forte ( l’anello presente nel paraffo nella linea regressiva e i due trattini obliqui). Cervello Limbico-rettiliano, 

Temperamento melanconico, Atteggiamento introvers 

 

Ritratto del 1845 del pittore 

Samuel Stillman Osgood 

 
Poe nel  1848 

La scrittura della firma è più grande 

del testo implica  determinazione nel 

raggiungere gli scopi, dato che il  

tracciato è chiaro, semplice, 

ascendente, senza paraffo, la cui 

assenza implica una affermazione 

pubblica non compensatoria a 

complessi di inferiorità. 

C’è coerenza e linearità nel portare 

avanti i propri obiettivi (grafia chiara e 

leggibile. La distanza tra parole implica 

capacità critiche e valutazione obiettiva 

delle circostanze e delle conseguenze di 

un comportamento. Nel nome fa 

riflettere la mancanza dell’ovale nella 

lettera “g” che un asta,  la lettera “A” 

maiuscula che termina con un tratto a 

ghirlanda ascendente, come “ amo da 

pesca”, e il trattino finale della lettera 

“a”  ad asta retta che discende in basso 

La firma di Conan Doyle è semplice, chiara, aderente al rigo, 

fluida e pendente, con pressione media.  La parte più creativa a 

livello grafico è nel nome “Arthur” e nel cognome “Doyle. Il 

tracciato in qesti esempi è antimodello, ingegnoso, variabile, e ha 

un tocco di eleganza. Nella “D” maiuscola  c’è una parte della 

sua  filosofia idealistica: un  rapporto personalizzato  con la 

spiritualità (apertura  della lettera in alto e formazione di asola).  

 

La grafia orizzontale implica stabilità, volonta e  iniziativa 

realistica. Tuttavia Doyle  ha una considerazione elevata di 

sé, sopravvalutando il proprio modo di pensare (tagli “t” 

sopraelevato e avanzato) 

Nel suo percorso infantile, ci sono stati dei traumi che la Christie ha superato  

con capacità di resilienza diventando una personalità capace di stare da sola e 

di avere buone relazioni con gli altri (sia per per interesse verso se stessa che 

per buona disponibilità interiore. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torquay
https://it.wikipedia.org/wiki/15_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/15_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Winterbrook
https://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1976
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_(genere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo_rosa
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_(genere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hercule_Poirot
https://it.wikipedia.org/wiki/Miss_Marple


 

108 

 

 

Nasce a  New York, il 2 dicembre 1923 e muore a  Parigi, il 16 

settembre 1977. E’  stata un soprano e attrice statunitense di 

origine greca, naturalizzato  italiano e successivamente greco, 

dotata di una voce particolare, che coniugava un timbro unico a 

volume notevole, grande estensione e agilità, contribuì alla 

riscoperta del repertorio italiano della prima metà 

dell’Ottocento (la cosiddetta «belcanto renaissance»), in 

particolare di Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, di cui seppe 

dare una lettura personale in chiave drammatica (fondamentali 

al riguardo le sue interpretazioni di Norma e Lucia di 

Lammermoor) attraverso la riscoperta della vocalità ottocentesca 

definita canto di bravura, che applicò a tutti i repertori e per la 

quale venne coniato il termine soprano drammatico d’agilità. 

 

   

 

 
 

Renata Scotto (Savona, 24 

febbraio 1934) è un soprano 

italiano. Studiò canto a Milano, 

prima con il baritono Emilio 

Ghirardini e successivamente 

con Mercedes Llopart. Partita 

come contralto, si scoprì, dopo 

tre anni di studio, soprano 

lirico-leggero e in seguito 

drammatico d’agilità. 

La firma è unitaria, con collegamento ingegnoso tra nome e cognome. I paraffi a volteggio, sono presenti nella parte superiore del tracciato 

che si presenta dinamico, con maiuscole ipertrofiche, fluttuante,variabile, movimentato (creatività esuberante e fascinosa), sostenuta da un io 

sia nel privato che nel pubblico. Il riccio di spavalderia (a)  che forma il taglio della “T” prosegue con il riccio dell’arditezza (b) formando a 

sinistra un angolo acuto (spavalderia, arditezza, temerarietà e aggressività). Per realizzarsi (riccio della fissazione idealistica- c-) ha dovuto 

combattere, lottare e vincere. In questo percorso è stata accompagnata dal temperamento melanconico (discendente) e da piccole  

conflittualità interiori  la firma è su due livelli). Ha avuto due vite divise: la donna e l’artista. 

  

Renata Tebaldi 

Nasce a Pesaro il  1º febbraio 1922  e muore A  Città di 

San Marino il 19 dicembre 2004. E’  stata un soprano 

italiano. 

È considerata una delle cantanti liriche più amate di tutti 

i tempi, acclamata in particolare come interprete di 

Verdi e Puccini. 

La firma della Tebaldi  è molto semplice, chiara, aderente al rigo con una sola maiuscola ipertrofica ( “R” del nome), mentre il cognome 

inizia con la “t” minuscola. In questo tracciato c’è il significato profondo e  esistenziale della vita di questa cantante: senso del dovere al 

massimo grado per chiarezza di idee e di obiettivi.  Il trauma che portava con se è il rapporto con il padre la cui mancanza le apre una ferita 

nel profondo (“t” minuscola del cognome). La presenza del riccio del materialismo (prolungamento dell’asta finale della lettera “R” 

maiuscola)  implica la tendenza a superare ogni ostacolo pur di realizzare i propri obiettivi. 

 

Beniamino Gigli 
nasce  a Recanati, il 20 marzo 1890  e muore a Roma, il 30 novembre 1957. E’  

stato un tenore e attore italiano, uno dei più celebri cantanti d’opera del XX 

secolo. 

 

Beniamino Gigli  conobbe  Costanza Cerroni, poi sposata nella chiesa romana 

della Madonna dei Monti il 4 ottobre 1915. Da questo matrimonio nacquero 

due figli: Rina, futuro soprano di valore, nel 1916, ed Enzo nel 1919. 

Nel 1932 incontrò Lucia Vigarani, con la quale ebbe una relazione segreta 

dalla quale nacquero tre figli: Giovanni nel 1940, Gloria nel 1942 e Maria Pia 

nel 1944. 

La firma ha un tracciato  nel nome, dinamico, aderente-ascendente, chiaro, movimentato ma leggibile, mentre il cognome è più complesso 

graficamente, più avviluppato, più aggrovigliato  e termina con un  paraffo avvolgente  che nell’allargarsi coinvolge anche parte del nome. Le 

maiuscole sono ampollose. Nel nome si sviluppa un ego ipertrofico  (moto tronfio della maiuscola)  e narcisistico (riccio di indipendenza 

narcisìistico – a-) con sopravvalutazione intransigente della propria persoonalità. La presenza del riccio del materialismo (b) implica che 

nella famiglia ha dovuto lottare ( lavorare per guadagnare e avere soldi) per realizzare i propri obiettivi. il paraffo  finale forma degli anelli 

in alto a destra e in basso a sinistra e  coinvolge la concretezza nelle ambizioni ma anche una difesa del propro ruolo. Il prolungamento della 

linea circolare del paraffo a sinistra avvolge una parte del nome  (nuclei di segretezza nell’intimità da nascondere). 

Il tracciato delle due firme ( a,b)  è simile (chiaro, semplice, ascendente, fluido) , la (b) è più angolosa 

nelle aste lettera “M” . Personalità coraggiosa, intraprendente, determinata con tendenza a 

modificare la realtà in senso positivo. Nel suo percorso esistenziale ha avuto dei traumi ed è nato in 

lei un bisogno di sicurezza,la necessità di  un punto di ancoraggio (riccio di fissazione materialistica) 

a 

b 

Maria Callas 

 

Renata 

Scotto 

 
b 

c 

a 

a 

b 
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Giovanni Verga 

Giovanni Carmelo Verga nasce a 

Catania, il 2 settembre 1840  e 

muore a  Catania,il  27 gennaio 

1922. E’ stato uno scrittore, 

drammaturgo e senatore italiano, 

considerato il maggior esponente 

della corrente letteraria del verismo.  
Tra i suoi capolavori ricordo: 
 

I malavoglia, Mastro don Gesualdo, Il 

marito di Elena, Storia di una 

capinera, Novelle rusticane.  

 

 
Luigi Capuana 

 

Luigi Capuana nasce a Mineo, il 28 maggio 1839 e muore a  Catania, il 29 novembre 1915. E’ stato uno scrittore, critico 

letterario e giornalista italiano, teorico tra i più importanti del Verismo. Nel 1875 ebbe inizio una relazione amorosa tra 
Capuana e una ragazza analfabeta, Giuseppina Sansone, che era stata assunta dalla sua famiglia come domestica. Da 

questa relazione nacquero parecchi figli, che finirono però tutti all’ospizio dei trovatelli di Caltagirone. Non era infatti 

pensabile a quell’epoca che un rispettabile borghese riconoscesse come suoi i figli nati dalla relazione con una donna di 
bassa estrazione sociale. La “Beppa di Don Lisi” rimase con lui fino al 1892, quando, proprio per volontà dello scrittore, 

sposò un altro uomo.Capuana ha scritto molte opere (“Giacinta”, “Profumo” e poi “Novelle”, “Fiabe” 

e il suo capolavoro “il Marchese di Roccaverdina”. 

 

 
Federico De Roberto 

 

Ebbe un amore segreto, ed ecco la storia: .Ernesta Valle si fregia del titolo di contessa 

(non si sa bene quanto autentico), è nata nel 1876 a Ventimiglia, da Giuseppe Valle, un 

impiegato di Valle Lomellina, e da Adelaide Corradi. Incontra De Roberto a ventun anni, 
quando è già sposata e con un bambino di cinque anni da accudire, alla bellezza e 

femminilità unisce l’eleganza di chi con buon matrimonio l’ha introdotta nella borghesia 

notabile della Milano del tempo. La storia di un amore segreto dello scrittore è 
interamente conservato in un epistolario, rimasto inedito per quasi un secolo, fra il De 

Roberto trentaseienne e la trentunenne Ernesta Valle, gentildonna residente a Milano, 

assidua habitué di elitari salotti (da Vittoria Cima a donna Virginia dei Borromeo, alla 

stessa Ernesta), moglie dell’avvocato siciliano Guido Ribera. Fra sotterfugi, stratagemmi, 

astuzie, la corrispondenza si snoda dal 1897, periodo in cui iniziò la sua collaborazione 

al Corriere della Sera, fino al 1916. 

Il suo capolavoro “ I vicerè”. 

Questo romanzo oggi è considerato unanimemente uno dei massimi capolavori del 

Verismo italiano per la ricchezza dei personaggi, l’ampiezza della struttura e la vivezza 
della rappresentazione. 

 

 

Nella sola “F” del nome c’è la  sua vita intima riservata e segreta, mentre nel cognome emerge il desiderio  un ruolo sociale dignitoso in cui  c’è il 

vissuto della dimensione pubblica con nobiltà d’animo e l’auto affermazione viene ricercata non per  compensazione a complessi di inferioruità ma 

alla fiducia nei propri mezzi mentali. 

L’evidenza grafica è più nel cognome che nel nome che 

presenta solo l’iniziale maiuscola. Non è presente 

l’ampollosità delle maiuscole , ma solo un paraffo che 

ingloba l’ultima lettera del cognome “a” e  ha un moto 

regressivo verso destra. Sono presenti angolosità superiori e 

inferiori, con intozzature lungo il tracciato. La personalità 

del Verga nel suo mondo interiore e anche nel ruolo sociale 

(dominanza del cognome)  è estroversiva (grafia pendente), 

ma questo atteggiamento viene bloccato (paraffo regressivo) 

sia per una amarezza intellettuale  e rabbia mentale 

(angolosità e intozzatura nella zona superiore) che per un 

pessimismo inconscio (angolosità inferiore). In questa 

prospettiva  nasce l’isolamento e la solitudine esitenziale  del 

Verga rifugiatosi nell’ideale dell’ostrica (famiglia, lavoro, 

tradizioni ataviche), l’unico che dà un po’ di serenità dato 

che è impossibile per gli umili (lavoratori della terra, 

contadini e operai sottopagati e oppressi) evolvere  e 

raggiungere la gioia di vivere, la quale non viene raggiunta 

nemmeno dall’alta borghesia prigioniera come è di valori a 

cui non crede e di lotte intestine per mantenere il potere. 

La firma è semplice, chiara, leggibile. Il tracciato del nome con 

maiuscola ampollosa procede inclinato a destra e ha un 

legamento con la maiuscola del cognome “C”  che ha un 

paraffo sottolinenante. C’è un ego che viaggia  e gode 

nell’intimità ma con un lieve disagio: maiuscola del nome un 

po’ ampollosa, elegante, angolata in alto, ma con asta ritorta 

che esprime il rifiuto delle idee altrui per il timore che si metta 

in pericolo la dignità personale.La “c” del cognome  è quasi 

minuscola. Un ruolo “ impersonale” come nella teorica del 

verismo che capuana professava   ma significativo e di cui sente 

la necessità di essere preso in considerazione (paraffo 

sottolinenate a partire dalla “C” del cognome) 

Federico De 

Roberto nasc

e a Napoli, il 

16 

gennaio 1861 

e muore a 

 Catania il  26 

luglio 1927.  . 

E’ una frima semplice, chiara, 

in cui è valorizzato solo il 

cognome e non c’è  un 

paraffo. Indice di grande 

intelligenza  e di chiarezza 

mentale nella visione della vita 

in cui crede. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Guido_Ribera&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1897
https://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
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Nella firma di Ada Negri il nome 

diventa più importante del cognome 

e presenta maiuscola ipertrofica e 

un linea sopralineante (spinta 

autoaffermativa e bisogno di 

autorealizzazione). Il bisogno di 

protezione e di dominio sulle cose 

(paraffo sopralinenate) maschera un 

sentimento di debolezza  e di 

pessimismo. Il cognome inizia con 

lettera minuscola (assenza o perdita 

del padre)  e termina con un paraffo 

esteso in basso (personalità forte e 

incisiva). 

 

Nella firma di Fragiacomo il nome e 

cognome sono separati e il cognome 

presenta una linea sopralineante.  

Essa implica un bisogno di 

proteggersi, vissuto come una 

maschera, come un meccanismo 

compensatorio a percezione di 

debolezza del prorpio sé. 

 

 

 

Riporto due firme. Una semplice aderente 

al testo che è ascendente e coerente con il 

testo. L’altra che è aderente, chiara, 

semplice, leggibile, fluida e con un paraffo 

regressivo obliquo e poi progressivo, 

formando un piccolo laccio sottolinenante il 

cognome che tende ad aprirsi a destra, ma 

non sia apre.. il laccio aperto a destra 

implica estroversione e relazione facile con 

l’altro. Fogazzaro  è ambiguo. Tende la 

mano e si ritrae. Ha la necessità di essere 

valorizzato, considerato, apprezzato 

(paraffo sottolineante)  perché ha una 

insufficiente stima di sé (calibro piccolo). In 

questa grafia da intellettuale (piccola), 

Fogazzaro scopre, tenendosi  in disparte la 

capacità di osservazione e di attenzione e la 

sobrietà del tracciato esprime una 

padronanza di sé, nonostante tutto. 

I suoi capolavori: Malombra, Piccolo 

mondo antico, Daniele Cortis, il Santo, 

Piccolo mondo moderno, Leila. 

 

 

 

 

Il tracciato della firma di Miller è fluido, dinamico, pendente, legato, con due ricci soggettivi al termine del nome e del cognome:  proiezione 

di una tendenza autoaffermativa sicura del valore che porta con sé sia a livello intimo che sociale. Tuttavia nel cognome la lettera “M” 

maiuscola ha una asola nella seconda asta. Nel segno “ritornante” c’è sempre la possibilità  di qualcosa che riguarda una ferita dell’anima, 

soprattutto nel ricordo con il pensiero agli avvenimenti del passato e con il vissuto di esperienze dolorose. La sopralineatura che copre anche 

una parte del nome fa parte di  questo tormento interiore  e svolge un meccanismo di difesa. 

Arthur Miller Charles 

Manson 

La firma aggrovigliata con intreccio di tratti e anelli è una specie di ghirigoro 

illeggibile. Implica una chiusura del  sé in una fortezza impenetrabile; si pone 

come personalità maschera (oscurità del tracciato),mettendo una barriera tra 

sé e il mondo esterno con tendenza a falsificazione retrospettiva dei ricordi. 

C’è  da fare una ulteriore 

considerazione: la grafia del testo è 

pendente, la firma è rovesciata. 

Questa modalità espressiva 

implica un dialogo verso gli altri 

tenuto per meccanismi di difesa. 

Antonio 

Fogazzaro 

 
 

Antonio Fogazzaro (Vicenza, 25 marzo 

1842 – Vicenza, 7 marzo 1911) è stato 

uno scrittore e poeta italiano.Fu 

nominato senatore del Regno d'Italia 

nel 1896. Dal 1901 al 1911 fu più volte 

tra i candidati al Premio Nobel per la 

letteratura, che tuttavia non vinse. 

Aderì al Modernismo teologico. 

 

 

Ada Negri, scrittrice e 

poetessa 

Pietro Fragiacomo, 

pittore 

Charles Milles 

Manson è stato 

un criminale 

statunitense, noto 

per essere stato il 

mandante di due 

fatti di sangue 

l’assassinio di  

Sharon Tate e di 

quattro suoi 

amici, e quello ai 

danni di Leno 

LaBianca e di sua 

moglie 
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 Nasce a Boston, il 17 gennaio 1706 e muore a  Filadelfia, il 17 aprile 

1790. 

E’  stato uno scienziato e politico statunitense.  Poliedrico negli 

interessi, fu uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. Svolse attività di 

giornalista, pubblicista, autore, tipografo, diplomatico, attivista, 

inventore, scienziato e politico. Fu tra i protagonisti della Rivoluzione 

americana. Diede contributi importanti allo studio dell’elettricità e fu 

un appassionato di meteorologia e anatomia. Inventò il parafulmine, le 

lenti bifocali, l’armonica a bicchieri e un modello di stufa-caminetto 

noto nel mondo anglosassone come stufa Franklin. 

 
  

  

 

 

Teresa di Gesù, o d’Avila 

 Nasce ad Avila, il 28 marzo 

1515  e muore ad  Alba de 

Tormes, il  15 ottobre 1582. 

E’  stata una religiosa e 

mistica spagnola 

Ricordo tra le sue opere: 

 Autobiografia, il Castello 

interiore, il Cammino della 

perfezione.. 

La grafia contrastata, tesa e solo in parte flessuosa  con  presenza di arruffamento tra righe, angolosità inaspettate,dominanza dell’asta curva-ritorta, 

implica un tormento, una lotta, un combattimento interiore non facile. La grafia ascendente riflette il cammino di perfezione ma attraverso illusioni 

(presenza di asole superiori) e delusioni (angolosità nel tracciato medio). La grafia va a destra…ma si rifugia sempre  a sinistra sia in alto che in 

basso a volte con nodosità (studiare con forza il passato per migliorare il futuro). Comunque la santa nella lettera “d”  (“d” lirica) esprime  meditando 

e con l’introspezione una visione poetica dell’esistenza, nonostante la sofferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La firma segue il percorso di crescita della santa:inizia con un 

tracciato a croce (taglio”t” con la base angolosa in basso) 

(dolore interiore), prosegue in modo aderente, lineare, con 

oscillazioni e scatti (tormento esistenziale a livello psichico). Le 

iniziali del nome cognome religioso minuscolo ( forse un senso di 

compensazione al perfezionismo a cui anelava). 

 

La firma di Franklin è un piccolo gioiello grafico. Entrambe le maiuscole sono ampollose ma 

eleganti, raffinate, estetiche. Il paraffo finale a laccio con triplice giro dimosta la sua abilità e la 

valorizzazione  del ruolo sociale in cui crede fermamente e in cui c’è equilibrio tra potenzialità 

e progettualità (direzione aderente del tracciato) 

Benjamin Franklin 

Teresa d’Avila.  Dipinto della santa di  Giuseppe Catani Chiti- chiesa San Francesco a Prato 

(SantTeresa in estasi) 

 

Leonardo di ser Piero da Vinci 

(Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 

2 maggio 1519) è stato un inventore, 

artista e scienziato italiano.Uomo 

d'ingegno e talento universale del 

Rinascimento, considerato uno dei più 

grandi geni dell'umanità 

La scrittura di Leonardo è speculare. La firma è abbastanza chiara, e per la sua 

epoca, semplice, lineare, fluida, elegante e variabile e correttamente spaziata. Il 

tracciato tende ad essere aderente al rigo.Una mente  creativa  con consapevolezza 

dei propri obiettivi. 
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Leonardo da Vinci 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boston
https://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1706
https://it.wikipedia.org/wiki/Filadelfia
https://it.wikipedia.org/wiki/17_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1790
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Padri_fondatori_degli_Stati_Uniti
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista_pubblicista
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore
https://it.wikipedia.org/wiki/Tipografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_diplomatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inventore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienziato
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_americana
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettricit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parafulmine
https://it.wikipedia.org/wiki/Armonica_a_bicchieri


 

112 

 

Cesare Pavese 

 

 

Cesare Pavese nasce a Santo Stefano 

Belbo, il 9 settembre 1908 e muore a  

Torino, 27 agosto 1950. E’  stato uno 

scrittore, poeta, traduttore e critico 

letterario italiano. È considerato uno dei 

maggiori intellettuali italiani del XX 

secolo. Pavese era un depresso  i moltplici 

traumi (morte del padre 1914, relazione 

difficile con la madre, confino per attività 

antifascita nel 1935, difficoltà nei 

rapporti affettivi). La delusione amorosa 

per la fine del rapporto sentimentale con 

l’attrice americana Constance Dowling - 

cui dedica gli ultimi versi  “Verrà la 

morte ed avrà i tuoi occhi “ - ed il disagio 

esistenziale lo inducono al suicidio 

 

 

 

Nota scritta  sulla prima pagina dei Dialoghi con 

Leucò, nella copia del libro che si trovava accanto 

al letto della camera dell’albergo Roma, a Torino, 

in cui si tolse la vita. 

 

Nel 1950 vince il premio “strega” con “ la 

bella estate” Nella foto a destra c’è Pavese 

con Constance Dowling 

Primo Levi 

  

Primo Michele Levi nasce a Torino, 31 luglio 1919  

Torino, 11 aprile 1987). E’ stato uno scrittore, partigiano e 

chimico italiano, autore di racconti, memorie, poesie, saggi 

e romanzi. Partigiano antifascista, il 13 dicembre 1943 

venne arrestato dai fascisti in Valle d’Aosta, venendo 

prima mandato in un campo di raccolta a Fossoli e, nel 

febbraio dell’anno successivo, deportato nel campo di 

concentramento di Auschwitz in quanto ebreo. Scampato 

al lager, tornò in Italia, dove si dedicò con impegno al 

compito di raccontare le atrocità viste e subite. 

 
 

 

 
Venne trovato morto l’11 aprile 1987 alla base della tromba delle scale della propria casa di Torino in corso Re Umberto 75, a seguito di una caduta: 

rimane il dubbio se la caduta sia dovuta a cause accidentali o se sia stato un suicidio. Il suicidio di Levi rimane comunque un’ipotesi contestata da 

molti, poiché lo scrittore non aveva dimostrato in alcun modo l’intenzione di uccidersi e anzi aveva dei piani in corso per l’immediato futuro. Le 

spoglie dello scrittore riposano presso il campo israelitico del cimitero monumentale di Torino. 

 

Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgàri nasce a Verona, il 21 agosto 1862  e muore a Torino, il 25 aprile 1911. E’ 

stato uno scrittore italiano di romanzi d’avventura molto popolari. Autore straordinariamente prolifico, è ricordato 

soprattutto per essere il “padre” di Sandokan, del ciclo dei pirati della Malesia e di quello dei corsari delle Antille. 
Scrisse anche romanzi storici, come Cartagine in fiamme, e diverse storie fantastiche, come Le meraviglie del 

Duemila in cui prefigura la società di allora a distanza di un secolo, un romanzo scientifico precursore della 

fantascienza in Italia. Molte sue opere hanno avuto trasposizioni cinematografiche e televisive.  Traumi multipli 
costellarono la vita dello scrittore (problemi economici, moglie in manicomio per cui tentò la prima volta il 

suicidio, e infine, la tragedia: la mattina di martedì 25 aprile del 1911, Salgari lasciò sul tavolo tre lettere e uscì da 

casa prendendo il suo solito tram con in tasca un rasoio. Le lettere erano indirizzate ai figli, Omar, Nadir, Romero e 

Fatima,ai direttori di giornali, ai suoi editori. Ai figli Omar, Nadir, Romero e Fatima scrisse: «Sono un vinto: non vi 

lascio che 150 lire, più un credito di altre 600 che incasserete dalla signora.. Altre trgedie nella famiglia: Fatima, 

figlia giovanissima, morì di tubercolosi (1914), la moglie Ida morì in manicomio (1922), Romero l’altro figlio si 
suicidò nel 1931, Nadir nel 1936 perse la vita in un incidente di moto e Omar  si suicidò nel 1963. Ricordo poi che 

anche il padre di Emilio Salgari morì suicida. 

La firma di Salgari è semplice, chiara, leggibile e ha una certa eleganza con lettera “E” maiuscola (3 nodi), con la lettera “S” del cognome 

“due nodi e un riccio di cerimoniosità a uncino che entra nel mondo dell’inconscio. Il nome è aderente al rigo (sicurezza volitiva, iniziativa 

realistica e perseveranza nel portare avanti gli obiettivi), il cognome a direzione ascendente implica l’attività creativa a livello sociale svolta 

con ambizione e orgoglio. La reazione al trauma (moglie in manicomio, crollo economico, non accettazione del suo orientamento letterario a 

livello accademico) distruggono un sogno. Un nodo può unire o rendere una persona prigioniera  di una memoria antica, generazionale che 

emerge prepotentemente dall’incosncio e che può trasformare un dramma in tragedia 

Cervello corticale – limbico 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento introverso 
 

 

La scrittura ariosa (buon equilibrio e intelligenza creatrice) del testo contraddice la scrittura stretta tra parole della firma, che si 

presenta informale con il tracciato del cognome a filo. C’è l’annulamento dell’identità sociale. La scrittura filiforme implica capacità di 

trovare soluzioni originali ai vari problemi ma anche stanchezza, debolezza, instabilità. Il ricordo di un trauma apre la ferita, risveglia la 

memoria del passato, è un secondo trauma. 

Pavese aveva un dramma interiore, dovuto all’instabilità 

emotiva.  Nella vita ha seguito un percorso down-up ( rigo 

concavo, firma ascendente e firma discendente) che l’ha 

portato a sofferenza insostenibile e  alla scelta di chiudere 

con la vita. Il ciclo di eros e thanatos nell’inconscio personale 

(nella sua fluttuazione può essere anche drammaticamente 

creativo e produttivo), viene lasciato e  spezzato dalla 

sindrome di abbandono e dall’inaccettabilità della solitudine 

esitenziale. 

Emilio Salgari 
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Carducci 

Giosuè Alessandro Giuseppe Carducci nasce a Valdicastello, il 27 luglio 1835  e muore a  Bologna, il 16 

febbraio 1907.   E’  stato un poeta, scrittore, critico letterario e accademico italiano.Fu il primo italiano a 

vincere il Premio Nobel per la letteratura, nel 1906.  

 
 

  

Il giovane Carducci Gargani, Carducci, 

Chiarini 

Carducci assieme al tenore Bonci e la Contessa Silvia 

Baroni Semitecolo Pasolini a Villa Silvia in Cesena 

Carducci prof. Univ. 

Di Bologna 

Nella firma il nome è collegato alla prima lettera del cognome. Non c’è ampollosità delle maiuscole. La “G” nel nome è prolungata in basso a 

sinistra (Il privato nel poeta  è solo nella storia del passato, nella memoria sua personale). La firrma è ascendente ( fiducia nelle proprie 

potenzialità, ottimismo e slancio  con orgoglio e spinta proiettata al successo). La “C” del cognome  si prolunga in modo ondulato in basso, , 

mette in evidenza un ruolo sociale fondato sul pragmaticmo ma con tatto e prudenza. C’è comunque un atteggiamento melanconico  nascosto 

nel poeta che prende una parte della sua personalità (proiezione del tracciato verso l’inconscio  e nella scrittura del testo c’è un rigo a 

cascata) 

 
 

Fonte: https://www.pinterest.it 

  
 

 

Valdicastello- casa natale del 

carducci 

Castello di Bolgheri frazione di 

Castagneto carducci ( prov. Di 

Livorno) 

Casa Carducci a Bologna Pianto antico- poesia del 

carducci dopo la morte del 

figlio Dante. 

Luoghi del poeta: Valdicastello (comune di Pietrasanta-Lucca) ove, da Michele Carducci ed Ildegonda Celli, nacque nel Luglio 

1835 il poeta Giosuè Carducci. Gran parte della notorietà di Bolgheri si deve alla poesia carducciana “Davanti San Guido”, al 

celebre “Viale dei Cipressi”, considerato monumento nazionale, insieme al cimitero monumentale dove fu sepolta Nonna Lucia. In  

Santa Maria a Monte (Toscana, vicino Pisa) c’è  la casa in cui visse la famiglia Carducci dal 1856 al 1858 (ora diventata casa Museo 

Carducci). Vi  abitavano il dottor Michele, medico chirurgo del paese, con la moglie Ildegonda Celli ed i loro due figli Dante e 

Valfredo. Il primogenito, il poeta Giosuè, era professore di retorica al Ginnasio di San Miniato ed ogni sabato, tornando in famiglia, 

percorreva a piedi i 18 Km che separavano i due centri.Ma qui si consumò la loro tragedia: si tramanda infatti che Michele, durante 

una delle ennesime liti, colpì con un bisturi il figlio Dante, uccidendolo, il 4 novembre 1858. Dante venne così fatto passare per 

suicida, mentre Michele, a sostegno della tesi dell’omicidio, morì pochi mesi dopo, il 15 agosto 1858. Entrambi furono sepolti nel 

vecchio cimitero, attuale Campo della Rimembranza, in via delle Grazie. 
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Pascoli 

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna, il 31 dicembre 1855  e muore  a  Bologna, il  6 aprile 1912.  E’ stato 

un poeta, accademico e critico letterario italiano, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, 

considerato insieme a Gabriele D’Annunzio, il maggior poeta decadente italiano, nonostante la sua formazione 

eminentemente positivistica. Risulta infatti difficile comprendere il vero significato delle sue opere più importanti, se si 

ignorano i dolorosi e tormentosi presupposti biografici e psicologici che egli stesso riorganizzò per tutta la vita, in modo 

ossessivo, come sistema semantico di base del proprio mondo poetico e artistico. 

     
Pascoli da bambino 

(ultimo a destra), con il 

padre Ruggero e i 

fratelli Giacomo e Luigi 

Pascoli nel 1882 Pascoli con le sorelle Ida e Maria Il poeta  con sorella 

Maria (Mariù) e 

all’amato cane Gulì 

Pascoli  nella sua 

maturità 

 

 

Casa Pascoli – 

Castelvecchio 

(Barga - Lucca). 

 

L’archivio 

conserva circa 

76.000 carte e la 

biblioteca circa 

12.000 volumi. 
 

Museo casa  

Pascoli san Mauro 

(Forlì- Cesena). In 

quest’ambiente c’è 

il passato 

(famiglia-trauma 

della uccisione del 

padre del Pascoli) 

Pascoli acquistò la tenuta di Castelvecchio, nei pressi di Barga, nel 1902: qui trascorse lunghi periodi della sua esistenza insieme alla sorella Maria (la 

celebre “Mariù) e qui nella Cappella si trova la sua tomba. 

 

 
Barga 15 ottobre 1905 a Ida Ferrari, 1911 (56 anni) 5 mesi prima della morte 

Il tracciato  mette in evidenza un Pascoli vivace, orgoglioso, ambizioso (ascendente) con fissazione idealistica  a idee mentali che il poeta ritiene 

importanti per il suo sviluppo esistenziale. Nella firma, tuttavia si avverte il crollo psichico e mentale  (direzione del rigo convesso, grafia disuguale, e 

raggruppata ( la parte centrale della firma è sempre legata ma meno spaziata). Nella firma appare una visione angosciosa della vita. Il trauma infantile 

ha  rivoluzionato non solo il suo percorso formativo ma anche la visione della vita. A mio parere c’era in lui una doppia personalità (Un SE’ illusorio 

(apparentemente forte) e utopico con la spinta a al miglioramento  ed a modificare la realtà che poa si scontra con la realtà stessa difficile al 

cambiamento) e un IO fragile  le cui ferite del passato sono ancora aperte ( testo ascendente e firma a rigo convesso) 

Villa Torlonia: parco e poesia Pascoli 

La scrittura del 

Pascoli dopo 6 anni 

diventa più piccola, 

più aderente al 

rigo. Il poeta era 

affetto da un 

tumore che poi lo 

porterà alla morte 

Cognome e nome 

sono separati e non 

c’è ampollosità nelle 

maiuscole. La firma è 

contenuta nel 

tracciato ed è senza 

paraffi né 

prolungamenti verso 

l’alto 

Il Pascoli vive la dimensione pubblica senza 

complessi di inferiorità, la sua realizzazione 

è chiara (risultato di intelligenza , tenacia e 

perseveranza  nel raggiungere gli obiettivi). 
Si osservi la “P” del cognome….è come se fosse 

capovolta 

La lettera “P” capovoltà , 

in realtà è un riccio di 

fissazione idealistica con il 

significato profondo  di 

sindrome ossessiva 

compulsiva 
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Lettera autografa di Jean Cocteau a Gabrielle 

Chanel 

Barbara Streisand Annalisa  Scarrone e Melissa Satta 

Sono 4 firme in cui è presente solo il nome. Il nome esprime la propria individualità. Il soggetto scrivente lotta per la sua 

autonomia personale, indipendentemente dal ruolo sociale.Firmare solo con il nome è anche un gesto di intimità e di affettività- la 

firma di Cocteau è aderente,   chiara e molto semplice, ma ha un incrocio di trattin (tipo “X”) in zona inferiore; la fìrma della 

Streisand è  discendente con un riccio soggettivo finale (nel testo è presente il segno “ a coda di volpe”;l a firma della Satta è 

ascendente, esuberante con maiuscola ampollosa, e ha il disegno del cuore; la firma della Scarrone ha dei legamenti ingegnosi, 

direzione convessa, e la presenza di un paraffo a laccio che volge a sinistra nella prima lettera maiuscola. Il significato della presenza 

del solo nome corrisponde a una comunicazione con l’interlocutore di tipo intimo e affettivo 
 

 

 

 
Felice Casorati Vladimir Lenin Pietro Calamandrei 

La firma solo con il cognome implica la valorizzazione del ruolo sociale  con grande riservatezza e nascondimento dell’intimità a livello familiare. 
In Casorati il tracciato è discendente e ha una sopralineatura con il taglio della lettera “t”  che però forma una croce con la maiuscola del cognome 

"C" il cui tratto finale entra nella zona inferiore. Siamo in presenza di una personalità contraddittoria. Da una parte nasce il bisogno di protezione ma 

anche di dominio sulle cose ( linea sopralineata) Una parte della maiuscola “C” entra nella zona inferiore come come asta curva e trato finale 
assottigliato. Anche qui c’è un contrasto: ci sono buone doti organizzative e il bisogno di approvazione (curvilineità) ma l’assottiglimento implica una 

sottovalutazione delle proprie capacità nei confronti dell’ambinte. Tutto ciò comporta un atteggiamento più introversivo e melanconico (direzione 

discendente)  e qualche nota di riduzione della forza dell’IO (gladiolata lieve nel tracciato). 
 

In Lenin il tracciato è legato  e  ascendente (orgoglio, ambizione,e dinamismo proiettato in avanti, a sfondare qualsiasi porta, ad arrivare al successo) 

ma  caratterizzato da diverse nodosità e intozzature  (facile alterazione dello stato d’animo e influenzabilità nelle scelte e nelle decisioni). 
 

In Calamandrei  il tracciato è aderente al rigo e coerente con il testo scritto (calibro piccolo e un gancio nella lettera “i” finale). C’è volitivita e 

iniziativa realistica con equilibrio  tra progettualità e potenzialità. Tuttavia il piccolo gancio finale in zona inferiore con pressione marcata (ad 
arpione) implica  testardaggine e resistenza nelle propiie idee ma con una ferita di sofferenza personale (il segno è nella  zona dell’inconscio) 

 

 

Melissa Satta 

Annalisa Scarrone 

Nasce a Simbirsk, il 22 aprile 1870, 

10 aprile del calendario giuliano e 

muore a  Gorki, il 21 gennaio 1924. 

E’ stato un rivoluzionario, politico e 

politologo russo, poi sovietico. 
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Sintesi interpretativa  tra cognome e nome in alcune varianti (ipotesi di lavoro) 

E’ logico che l’interpretazione della firma deve avere come base le 6 categorie segniche (Direzione, Dimensione, 

Spazio, Forma, Pressione e Movimento) in cui sono compressi 300 segni grafici. In più (l’ho già detto  diverse volte  in 

questa monografia e mi piace ripeterlo) va visto e analizzato lo stile grafico (che coinvolge 6 dominanti del contesto 

(Ritmo, Organizzazione/livello Formale, Maturità, Energia, Armonia, Creatività); successivamente va studiato la 

singola maiuscola  del nome e del cognome (modello e antimodello/ipertrofica e ampollosa/ proiezioni superiori e 

inferiori, destra e sinistra) con l’interpretazione simbolica; infine non bisogna dimenticare e perdere l’attenzione su 

alcune particolarità grafiche non previste dal modello calligrafico (ricci, tagli “t”, puntini sulla “i” tipicità, rarità, 

accessori (forma di croce, arpione, clava,spada, nodosità e alte modalità espressive), moti coattivi, speciali, complessi, 

estrosità  semplici o aberranti,  simbologia di tratti aggiuntivi). Ho cercato di dare una interpretazione più oggettiva 

possibile rispetto alla mia esperienza di oltre 30 anni  in grafologia con  ricerche e studi effettuati. 

Firma leggibile 

n.b. 

Nella maggioranza dei casi ricerca 

implica il desiderio di distinguersi in 

modo modesto 

Implica chiarezza mentale, e carattere riflessivo. Se poi è sobria e parca implica capacità di 
attenzione, pragmatismo e senso pratico; se è semplificata implica capacità organizzative e 

senso di responsabilità; se è accurata bisogno di regolarità e anche pignoleria che si pretende 

anche da altre persone. 

Firma illeggibile (oscura) 

n.b. 

In alcuni soggetti può essere anche una 

espressione di creatività. 

Si entra nella propri intimità in modo confuso: può essere sintomo di molteplici situazioni: 

negazione dell’identità, mancanza di empatia  verso l’altro (non condivisione di qualcosa che ci 
appartiene), vanità,  ambiguità. Può mascherare la mancanza di responsabilità o celare qualche 

sentimento. Può anche significare riservatezza ed un indice di abilità nel gioco delle parti. Firma 

oscura solo  nel nome (personalità criptica nel privato e nell’intimo) 

Firma con il cognome e nome avvolta 

in più cerchi 

Meccansimo di difesa, timore di essere attaccati, senso di protezioen. 

Firma a sigla confusa e aggrovigliata 

con linee circolari, rette e oblique 

Meccanismo di difesa con arte di furbizia. 

Sindrome dello scarabocchio: se tutto il groviglio di linee assomiglia a uno scarabocchio è un 

segno di falsità ( si presenta in un modo e agisce in un altro modo) 

Firma solo con le due lettere maiuscole 

del cognome e del nome 

E’ una specie di sigla. A volte è espressione di conflitti interiori soprattutto del complesso di 

colpa. 

Firma con lettera maiuscola del nome e 

iniziale minuscola nel  cognome o 

viceversa 

Quando il cognome è minuscolo c’è un autoaffermazione del proprio status indipendentemente 

dagli altri, e considerando che il cognome è legato al passato c’è una conflittualità con la figura 
paterna (perduta o assente). Se l’inizio del nome è minuscolo  è la sfera familiare  ad essere 

messa un po’ da parte (riservatezza) 

Firma con lettere iniziali minuscole (sia 

nel nome che nel cognome) 

Persone un po’ timide con scarsa fiducia in se stessi e scarsa autostima. Pesso cercano 

l’approvazione e la considerazione altru per  per un rinforzo di autostima 

Firma che inizia con il cognome E’ espressione di esaltazione della propria origine familiare,del passato, soprattutto in ambiente 
aristocratico ma anche commerciale o  professionale. 

Cognome e nome su due livelli o piani  

diversi 

C’è una conflittualità interna tra il privato e il pubblico. E’ espressione di una difficoltà di 

comunicazione . “ Personalità che  a casa si comporta in un modo e fuori casa in un altro modo”. 

Ricordo che la firma rappresenta l’Io ideale nella sua parte privata (nome)  e nel suo ruolo sociale (cognome) mentre il 

testo scritto rappresnte l’IO reale, nella sua completezza e nella sua storia  (il SE’) ciò che il soggetto scrivente è,  

rispetto all’immagine che vorrebbe dare nella società che è espressa nella firma. La firma ,proprio perché è un marchio, 

un sigillo, un logo, è proiezione di una immagine pubblica, il testo è proiezione dell’intera personalità. Oggi potremmo 

dire  che la firma è un codice a barra,  un microchip che consente il nostro riconoscimento. In alcune professioni 

(spettacolo, commercio,  politica) è un manifesto. In alcuni casi è completamente una maschera, in altri casi è 

veramente il nucleo dell’essere. 

 

Firma con il solo nome E’ un gesto affettivo, di intimità (il nome rispecchia la famiglia, il femminile, l’amicizia). Il 
soggetto dà più importanza al territorio del parentado e della comunivazione interpersonale.  

Firma con il solo cognome Il soggetto  vuol mettere in evidenza il ruole sociale ed esclude la parte privata 

 

 

Firma legata tra nome e cognome Sicurezza nella famiglia e nella società 

Firma semplice non legata 

 

Il soggetto scrivente mette una differenza il ruolo privato dal pubblico . Processo di autonomia dal 

parentado e dalla famiglia di origine 

Dominanza delle linee curvilinee Estroversione, accoglienza , tatticismo, immaginazione. Se la linea curva va da destra a sinistra e 

ingloba parte del nome o l’intera firma (isolamento, chiusura, introversione) 

Dominanza dell’angolosità Introversione, razionalità, sofferenza,tensione, capacità organizzative 

Assenza del paraffo Mancanza di autoaffermazione per compensare un complesso di inferiorità. Gratificazione dei 

risultati. 

Eccesso di decorazioni grafiche 

(barocchismo) 

Piacere nella presentazione personale; dare importanza al proprio ruolo sociale,; espresssione di un 

privilegio aristocratico 

Tratto orizzontale o obliquo dopo la 

firma 

Difesa da falsificazione, protezione della propria identità grafica; rendere più difficile la 

falsificazione della firma (è il tratto del procuratore) 
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Punto prima della firma Punto di appoggio, insicurezza, tendenza distimica.,suicidio 

Punto dopo la firma del cognome 

 

Disturbo osssessivo compulsivo, precisione,controllo  
n.b. 

punto dopo la firma del nome: ha lo stesso significato, ma il soggetto 

scrivente può avere anche un disturbo maniacale 

Più punti dopo la firma Agitazione, ansia, non tranquillità, inquietudine 

Firma complessa e complicata 

 

Bisogna escludere che non sia una specie di “sigillo”, di 

“timbro” di alcuni professionisti come il notaio 

Implica una personalità “maschera” con tutte le conseguenze grafiche che 

ciò comporta (non autenticità, ambiguità, falsità, doppio 

gioco,nascondimento). In alcuni casi: cautela, desiderio di non farsi 
conoscere., meccanismo schizoido di difesa. 

Firma sopralineata e sottolineata  (ingabbiata- 

custodita-inscatolata) 

Meccanismo di difesa nevrotico, essere prigioniero di una idea, incapacità di 

dimostrare  il proprio valore, protezione da eventuali attacchi. Isolamento 

Firma che ha una linea che cancella sia il nome e il 

cognome o solo il nome o solo il cognome 

Ferita dell’anima, trauma esistenziale, conflittualità multiple 

Firma sottolineata (libera) 

 

n.b.  

Se la linea sottolineante parte da destra e va a sinistra 

(implica che si sta ponendo rimedio alla scarsa 

consideraone avuta); se va da sinistra a destra  persiste la 

sottovalutazione e abbiamo bisogno di rinforzare il nostro 

valore.di dare visibilità al nostro ruolo, di far capire che 

abbiamo una certa importanza. 

La sottolineatura è nell’inconscio e quindi è istintuale e serve come 
compensazione a sentimenti di disistima e di inferiorità e serve anche per 

esprimere la propria importanza e il proprio valore. Sindrome seduttiva  e 

richiamo della foresta (nel mondo della politica e dello spettacolo). Bisogno 
di essere considerati. Espressione di un IO forte. 

Firma sopralineata (libera) 

n.b. 

La sopralineatura è nella zona superiore (intelletto, mente, 

idea) può significare anche una personalità maschera, 

cercando di coprire quello che il soggetto ritiene 

inaccettabile. 

Necessità di proteggersi come compensazione a un sentimento di 

inadeguatezza, debolezza, vulnerabilità, fragilità); viceversa può significare 
anche dominio e potere sull’altro (come sentimento di compenso 

patologico). Complesso di inferiorità che si trasforma in complesso di 

superiorità. 

Quando la sottolineatura e la sopralineatura partono dall’ultima lettera della firma la situazione interpretativa è diversa. Se  il 

movimento è regressivo, sinistrogiro in alto (zona superiore) implica prudenza, il soggetto mette un filtro alle proprie idee; se se il 

movimento sinistrogiro è nella zona inferiore, sempre a partenza dall’ultima lettera implica la tendenza a nascondere il privato (in 

pratica non parla della famiglia oppure nasconde ciò che succede nelle pareti domestiche. Sottolineatura molto marcata: tendenza 

alla ribellione, bisogno di autorealizzarsi in modo completo: sottolineatura  con pressione media  o sottile: sicurezza di sé.; 

sottolineatura con firma  ascendente: orgoglio insaziabile (superbia, avidità, perdita di controllo); sottolineatura con uncini: tenacia, 

resistenza nel bisogno di essere considerato;sottolineatura solo del nome (essere considerati nel privato familiare); sottolineatura nel 

cognome (bisogno di essere più considerato nel ruolo sociale)  

Trattini nella firma senza significato apparente in 

alto e in basso (obliqui, retti, ad accento, ecc)  

Collera, ira, rabbia, se sono corti in genere l’aggressività è controllata, ma 

potrebbe esplodere. 

Firma   “ a filo” 

 (approfondimento : scrittura a filo o filiforme della 

scuola francese) 

Può avere molteplici significati: vivacità mentale e profonda vita psichica, 

Associazione rapida di idee e di pensieri. Originalità.astuzia, furbizia. In 
contessti particolari: passività, pigrizia, ignavia, non assunzione di 

responsabilità. 

Firma a predominanza di arcate nei legamenti tra 

lettere 

Eleganza intellettuale, orgoglio, Astuzia e prudenza nel manifestare il proprio 
stile di vita. Una parte del sé è nascosta. 

Firma a predominanzaa angolosa nei legamenti tra 

lettere 

Energia nel procedere,  forza nelle azioni da compiere, caparbietà, ostinazione. 

Senso di responsabilità eccessivo. 

Quando lo svolazzo o paraffo sotto la firma  è 

troppo separato o distante dalla firma  

Implica socievolezza, altruismo, capacità di imporre la propria personalità  con 

simpatia e buoni sentimenti 

 
Iniziali ampollose o 

grandi 

Egocentrismo, seduzione, sapere attirare l’attenzione, avidità nell’occupare più territorio per espandersi, per farsi 

notare. Possibilità di utilizzare il proprio fascino  per entrare in posti difficili. Rapporto  con il “maschile” e 
incosciamente con la figura paterna troppo idealizzata 

Firma in Stampatello È un segno di nascondimento. In alternativa scarsa dimestichezza con il gesto grafico 

Firma cancellata Ci sono due possibilità: alienazione  (annullamento della propria personalità); dominio  sugli altri per riempire un 

vuoto interiore grande  e profondo come il mare. Conflittualità intrapsichica. 

Firma chiusa in un 

ovale o in due ovali 

Può esere espressione di vittimismo, ma anche di costrizione, di paura, di timore , di senso di panico contro entità 
pericolose. 

Firma in parte 

leggibile e in parte 

oscura 

La parte oscura potrebbe nascondere (a secondo il sesso di chi redige la firma) un complesso di Edipo  (il 

bambino si attacca alla madre andando in competizione con il padre) o di Elettra (competizione con la madre  da 

parte della bambina per possedere il padre),ma  potrebbe  essere anche un rifiuto o un tentativo di camuffamento. 

Firma incompiuta 

 

Impazianza, concentrazione sui propri obiettivi. Intelligenza pratica. 

La firma è incompiuta quuando….  (si leggono bene le prime lettere del cognome o del nome e poi….c’è una 

deformazione del tratto. Oppure  c’è la riduzione a filo del tracciato 

Se la sottolineatura è calcata marcata con forte pressione si 

può andare incontro al complesso di Napoleone virtuale 

(basato sull’invidia di ciò che io non ho,  rispetto all’altro) 
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Simbolismo del paraffo (da interpretare con precauzione e visione complessiva del tracciato) 

Pugnale Istinto aggressivo Croce 

2 tagli nelle “t” ( significa combattività, 

aggressività, violenza) 

Conflitto interiore, autosvalutazione, 
angoscia depressogena, pregiudizio 

Punto a fine firma Disperazione, suicidio, idee 
ossessive, nucleo depressogeno 

Spada  

 

E’ un segno di aggressività, violenza, 

sadismo. 

La simbologia è diversa dal pugnale. 
Qui ci può essere  aggressività usata 

contro gli altri attraverso l’ironia, il 

sarcasmo, l’offesa. Se il simbolo entra 
nella zona inferiore in profondità 

implica  autoaggressività. 

Bocca di lupo Soggrtto freddo, sul chi va là, e 

al momento opportuno, 
spietato 

Puntini sulla “i” a cerchio Narcisismo. Può essere un residuo 

adolescenziale (fantasie, sogni). Ansia 
di chiarezza e di controllo,pignoleria, 

meticolosità morbosa, ossessioni. 

Doppia sottolineatura Incertezza del proprio valore 
possibilità di non 

farcela,compleeso di inferiortà 

aggravato 

Triangoli 

n.b. 

in genere implica, ostinazione, 

combattività, autoritarismo,tuttavia in   

una grafia bella, armoniosa, pressione 

media: implica tenacia e coraggio 

Comando, imposizione . Se il triangolo 
è presente  nel nome il bisogno del 

potere è, in casa, se nel cognome , in 

un gruppo di persone. 

Immagini grafiche  

particolari e strane e 

curiose  

Spesso riflettono l’attività del 

soggetto scrivente  (spettacolo, 
circo, pugilato, pittori ecc.) 

riflettono un pensiero 

ossessivo, un richiamo al loro 
“fare” 

Uncini/ ganci 

 

n.b. 

In molti casi implicano aggressività 

egoismo, rancore, vendetta, disonestà 

(in tracciato molto contrastato e 

angoloso) 

Resistenza, tenacia 

In zona superiore vuol dire che il 
soggetto scrivente è attaccato alle 

proprie  idee, in zona inferiore 

significano attaccamento alla 
“materialità” all’ “avere” (eros, 

possesso, denaro) 

1 punto  più altri due 

punti divisi da una 

linea obliqua  

Senso di appartenenza a un 
gruppo, oppure un segnale di 

riconoscimento  

Tratto finale a clava Se corto: controllo; se lungo e 
orizzontale tendenza alla violenza; se 

lungo ma in zona inferiore:, 

depressione 

Cuore Sentimenti romantici Tratto finale a  semicerchio ascndente 

(breve) 

Comportamento accattivante, capacità 

di ascolto,interesse personale 

Borsa o sacco Sentimenti egoistici Tracciato a dente di squalo Furbizia, astuzia, dissimulazione, 

ipocrisia 

Taglio “T” prolungato 

verso destra con 

assottigliamento finale 

Aggressività bloccata, 

autoaggressività. Il soggetto 

legge gli eventi in modo 
negativo 

Arpione  

(è il gesto regressivo dei tagli della 

lettera”t” o delle finali (simile 

all’uncino ma più pungente) 

Testardaggine, sentimento sadico, 

istinto omicida, desiderio di 

distruzione, pensiero negativo anche 
all’interno del proprio sé. 

 

Il colpo di frusta e colpo di sciabola: è presente in alcune maiuscole (A;M, F,P) sulla lettera “t” , sulla “d”. E un tratto 

ad arco che va verso sinistra per ritornare verso destra. Può essere la   condensazione di due ricci (spavalderia e 

arditezza). Si chiama colpo di frusta quando il risvolto di ritorno verso destra è curvilineo, (significato:autonomia del 

carattere, audacia, ma anche violenza); colpo di sciabola, quando il risvolto di ritorno è angoloso (significato:difesa 

pronta e tempestiva con possibilità di attacco, ma anche istintualità, rabbia, intolleranza, temperamento d’assalto nel 

comportamento e odio nel sentimento) 

 

Riccio della spavalderia: i tratti finali delle lettere o dei tagli delle “t” si prolungano al di sopra della lettera  in senso 

regressivo (direzione sinistra). 

Il riccio dell’arditezza è un tratto lanciato con protervia, forza, potenza e lunghezza (tagli “t”, tratti finali, puntini).  

Nella grafia di Garibaldi ( a – b)  è presente il riccio della spavalderia complesso (spavalderia e arditezza) a tipo  “colpo 

di sciabola” perché il risvolto di ritorno è angoloso 

 

Il riccio della spavalderia  e della  

arditezza più colpo di sciabola 

nella scrittura di Garibaldi 

Garibaldi presenta dentro il suo animo un 

istinto criminale basato su un sentimento 

d’odio. La presenza nell’ultima lettera 

finale del cognome (“i”)  del riccio di 

fissazione con il segno dell’arpione 

(comunque piccolo) nella zona superiore 

del tracciato implica desiderio di 

distruzione 

a 

b 

Garibaldi 

c 
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Forma del paraffo 
Il paraffo appartiene alla firma, ne è una appendice, un completamento, una cornice. Personalizza la firma e può essere 

espresso come riccio, linea orizzontale  o obliqua sopra o sotto la firma, gesto fuggitivo, decoro, svolazzo, tratto a 

cerchio o ad ovale  semplice o complesso. Aggiunge un attributo al carattere della soggetto scrivente: amabilità o 

aggressività, idealismo o praticità, introversione o estroversione,  fattore narcisistico per l’io, ipertrofia dell’ego, 

meccanismo di difesa. Nella descrizione quando parlo del nome senza specificare, intendo tutta la firma. 

A ricciolo Pazienza e tattica e difesa 
nell’arrivare agli obiettivi- tenacia 

Serpentino Vivacità intellettiva 

Piccola barra su una sottolineatura Ossessionato per i dettagli Due barre oblique su una 

sottolineatura 

Eclettismo, scenografia, teatralità, 

soggetto  sedotto dalle apparenze 

Gira intoro alla firma 

A base grande sotto il nome 

Orgoglio e delirio di grandezza. 
Appare ciò che non è. 

Gira attorno alla firma con 

linee piccole e meno 

ampollose 

Personalità intigrante. Scarsa 
sincerità nel comportamento 

Laccio aperto a destra Facilità nell’esprimere il proprio 
pernsiero, apertura verso l’altro 

Laccio aperto a sinistra Introversione, difficoltà a 
comunicare . Tipo semplicistico 

Laccio a “8” in orizzontale,  grande Condizionamento dalle opinioni 

degli altri presuntuosità nella 

socializzazione 

Laccio a  “ 8”       più 

piccolo  ein orizzontale 

abilità, tatticismo, diplomazia, il 

soggetto  non è spontaneo  nelle 

sue opinioni 

Paraffo con una linea che va oltre il 

nome a sinistro  (moto regressivo 

prolungato) 

Ansia nel voler realizzarsi in 

forma brillante. Non cede di 

fronte a uno ostacolo 

Paraffo a linea 

sottolineante regolare 

Giusto sentimento della propria 

importanza 

Paraffo ingarbugliato a base di 

molte linee curve o angolose 

Carattere complicato e molto 
sospettoso. Se l’intreccio di tratti 

è dopo il nome implica una difesa 

dell’IO. 

Paraffo ingarbugliato con 

linee uniformi 

Etica variabile che si adatta alle 
circostanze. Astuzia e abilità 

mercantile 

Paraffo con angolo a sinistra 

 

Carattere brusco, determinaìione 

rapida, impulsività, tendenza al 

temperamento violento. Se 
l’angolo è morbido  l’aggressività 

è più contenuta, c’è più 

diplomazia 

Paraffo angolo a destra Carattere rtisoluto e deciso ma ha 

paura ad esporsi, sta sul chi va là, 

è diffidente.  

Paraffo con linea concava Carattere  che tende ad abbattersi, 

ma poi si riprende con la forza di 

volontà. tenacia 

Paraffo con linea convessa Soggetto impaziente si illude 

facilmente  ma poi si blocca; parte 

veloce ma si scoraggia facilmente 

Paraffo formato da linee incrocìate 

(verticali e orizzontali) 

In maniera veloce 

Carattere schiavo della passione, 
scarsa moderazione, libertà che 

sfocia nel libertinaggio 

Paraffo formato da linee 

incrocìate in maniera lenta 

(verticali e orizzontali) 

Carattere ozioso e indisciplinato 

Paraffo sopraelevato Difficoltà comunicativa. Ha un 
orizzonte limitato nella visione 

della vita. tende a proteggersi 

Paraffo formato da due 

linee parallele e dentro c’è 

il nome e il cognome 

(binario) 

Scarsa immaginazione, formalista, 
conservatore, intelligenza 

metodica. 

Paraffo piccolo e insignificante in 

relazione alla grandezza del nome 

situato sotto la firma 

Timidezza sentimemnto di 
inferiorità 

Paraffo piccolo e 

insignificante in relazione 

alla grandezza del nome 

situato sopra  la firma 

Carattere che si autoprotegge con 
prudenza e tatticismo 

Paraffo formato da una linea 

verticale situata nella parte destra  

del nome 

Tipo indipendente, abituato a 

lottare  
Paraffo formato da una 

linea diagonale  situata 

nella parte destra della 

firma 

Buona organizzazione mentale, 

pragmatismo e obiettivi concreti, 

intelligenza aperta e combattiva 

 

 

Nella firma di Himmler abbiamo diverse simbologie:  
1. Taglio a pugnale nella lettera “ H“ del nome  

2. Punto dopo l’iniziale maiuscola del nome 

3. Riccio della fissazione materialistica  

4. Uncino  finale (“H” del cognome) 

5. Denti di squalo nel tracciato del cognoime ( lettera “m”) 

6. Punto a fine cognome 

7. Riccio soggettivo 

8. Segno dell’arpione (alla fine del tracciato) 

Autografo di Heinrich Himmler (gerarca   nazista, morto suicida) 

Probabilmente  (diranno molti grafologi) la firma di Himmler  è un caso atipico, perché raro, comunque è emblematico nel 

suo significato profondo.  Il pugnale evoca aggressività; il punto dopo il nome e cognome implica disturbo ossessivo 

compulsivo con manie;  il riccio di fissazione materialistica con uncino zona inferiore (attaccamento all’avere); l’arpione finale 

(istinto omicida e distruttività); denti di squalo (furbizia, dissimulazione). Ma non è finita. Il tracciato a grafia “irta” implica 

psicopatologia mentale. Cosa si vuole di più da una firma?. Inoltre sono presenti la fangosità delle lettere finali (improvvisi scatti di 

aggressività con  mancanza di lucidità), e  la pressione marcata (implica energia  ma con durezza di cuore fino all’anaffettività) 

1 

2 

4 8 

7 

5 

3 
6 
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Autografi di personaggi storici (fonte:www.etsy.com). Ci sono alcuni ingrandimenti. In questo schema sintetico 

di firme storiche si può trovare qualche  collegamento su ciò che ho detto sul rapporto tra cognome e nome e sul 

paraffo 

 

 

1 
2 

3 

4 

(1) firma complessa e complicata 

con sottolineatura a gancio 

sinistro  

(2)  Moto tronfio  e tracciato 

oscurocon asole sup. e 

inferiori.e un volteggio finale 

esuberante 

(3) Firma della regina Elisabetta : 

paraffo sup. e inf. Complicati 

con lacci avvolgenti e zona 

media ipertrofica ( il potere a 3 

livelli: coproreo, mentale e 

spirituale 

(4) Firma di Gugliemo II , 

espressione di un tracciato 

barocco ed esuberante, con una 

presentazione personale teatrale  

e decorativa come privilegio di 

uomini illustri, con dentro la 

dominanza dell’inconscio (il 

grande paraffo a semicerchio 

con anelli: dove dovrebbe 

esserci l’IO c’è l’ES) 
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La struttuta a laccio (1) del paraffo merita una considerazione. Il laccio può essere semplice o complesso (aracnoide, a violino o ad 

altre forme)  e in genere ha un significato che implica abilità, savoir-faire, capacità di svolgere un’attività pratica  o commercviale 

con successo (quando il paraffo è nella zona inferiore). Piò anche significare persona astuta, intrigante, capace di abbindolare il 

prossimo. Non sempre il significato è negativo, a volte implica capacità di attirare  l’attenzione (nei giovani e negli artisti, 

Nell’esempio (1)  il laccio è  nella zona inferiore  in una scrittura con moto tronfio e ampollosità della maiuscola (elegante e 

raffinata) con caratteristica di apertura verso destra. In questo quadro fa dà cornice alla firma (senso di attenzione e gusto per una 

estetica decorativa baroccheggiante) e implica anche un significato comunicativo: il soggetto scrivente tene all’estroversione  e ha un 

buon contatto con gli altri ma  torna sui suoi passi al momento opportuno. 

Si possono osservare: 

 l’ipertrofia delle maiuscola 

 il tracciato oscuro  

 i vari tipi di paraffo/ volteggi/anelli 

 le varie dominanze: zona superiore, zona media, zona 

inferiore 

 Simboli: pugnale, spada, lancia 

 I movimentoi progressivi e regressivi 

 Le linee sopralineate e sottolineate, le coperture del 

nome e del cognome 

 

1 

Firme con 

intreccio 

finale: serve 

per tutelare 

il proprio 

nome e dare  

di  sé una 

impronta 

più 

personale 
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Lettera di Chuechill Cervello corticale-limbico,  temperamento melanconico - sanguigno atteggiamento 

introverso/estroverso 

 

 

 

La storia vuole che Coco si sia ispirata ad un motivo decorativo dei vetri 

dell’abbazia di Aubazine che ospitava un orfanotrofio dove Coco Chanel ha passato 

metà della sua infanzia. 

 

 Coco Chanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel nasce a Saumur, il 19 

agosto 1883 e muore  Parigi, il 10 gennaio 1971. E’ stata una celebre stilista francese, 

capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come 

figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo. Ha 

fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel. 
 

 

 

Gabrielle Bonheur Chanel nacque il 19 agosto 1883 in un 

ospizio dei poveri a Saumur, da Henri-Albert Chanel e Jeanne 

DeVolle. Il padre di Gabrielle era un venditore ambulante che 

girovagava per i mercati dell’Auvergne, tra i monti 

della Francia sudorientale. La famiglia si trasferì poco dopo 

a Issoire. In seguito alla morte della moglie, Albert prese con 

sé i figli per abbandonarli nuovamente presso la residenza 

della propria madre, a VichyLa donna non poté occuparsi 

personalmente dei bambini e i due maschi, Lucien e 

Alphonse, vennero quindi mandati a lavorare presso 

un’azienda agricola. 

Le tre sorelline Chanel, invece, furono affidate alle suore della congregazione del Sacro Cuore, presso l’orfanotrofio 

di Aubazine. Nelle collezioni di Chanel si può percepire l’influenza degli anni di vita monacale. Come fa notare Karen 

Karbo, le suore hanno ispirato in Mademoiselle l’«amore per il bianco ed il nero» e l’«austerità (fonte wikipedia) 

Nella  sua firma e nel suo logo si può osservare  la semplicità e   il senso della moderazione della sua personalità. Firma 

chiara, sobria, accurata, leggibile, senza paraffo, senza ampollosità delle maiuscole (soggetto riflessivo con 

autocontrollo e buon equilibrio nelle scelte e nell’attività pratica). Il tracciato è privo di angolosità (buon rapporto con 

gli altri). Orgogliosa  e audace nel privato e nella sua intimita (nome ascendente), volitività e perseveranza nel ruolo 

pubblico. 

 

 

Nasce  a Woodstock, il 30 novembre 1874 , muore a  

Londra, il 24 gennaio 1965.  

E’ stato un politico, storico, giornalista e militare 

britannico. Per l'attività di storico e scrittore portata 

avanti durante tutta la vita ricevette anche il premio 

Nobel per la letteratura nel 1953. Protagonista di primo 

piano delle vicende politiche britanniche e internazionali 

per oltre cinquant'anni, Churchill è tra le figure più 

significative del XX secolo 

Firma semplice, parca, senza ampollosità e paraffi, fluida e  dinamica, pendente e 

lieve rigo convesso (ascendente nome, discendente cognome), interlettera larga e 

larga tra parole Personalità intelligente, con pensiero critico, carattere molto gioviale 

e generoso, con ruolo di leader e ambizione per il successo (pressione e ascendenza),  

fluttuazione nell’umore (rigo convesso). Il nome è oscuro ( il privato è criptico), il 

cognome è più chiaro (ruolo sociale più trasparente). In sintesi una personalità con 

molti chiaroscuri. 

 

 

Winston Churchill Nucleo depressogeno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Issoire
https://it.wikipedia.org/wiki/Vichy
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_agricola
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Cuore_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Aubazine
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La sigla- il logo - l’ideogramma- on-off 

La sigla è una forma abbreviata e spesso illeggibile con cui si sottoscrive o si ratifica un documento. Implica 

una dissociazione tra l’io  intimo e l’io sociale ,. Quando si sviluppa come logo o ideogramma  l’IO intimo 

viene quasi annulato a favore del «fare», della «realizzazione». 

 
 

 
 

  
 

Vasilij Vasil’evič Kandinskij nasce a Mosca, il 16 dicembre 1866  e 
muore a  Neuilly-sur-Seine, il  13 dicembre 1944). Fu   

un pittore russo, naturalizzato francese, anche anglicizzato 

come assily Kandinsky, precursore e fondatore della pittura astratta. 

 

La sigla “on –off” è una firma ridotta all’essenzialità ma fa capire i punti essenziali della personalità, le potenzialità da cui partono i presupposti 

creativi del soggetto scrivente, la sua forza, la sua determinazione, il suo obiettivo e in alcuni casi anche il significato che dà alla vita. In Kandincky 

c’è la sintesi di due anime: la spirituale (asta del cognome e parte  della linea obliqua superiore della maiuscola del nome  (a) e del cognome  e la  

materialità (tratti obliqui inferiori  (b) della maiuscola del nome e del cognome). Tuttavita questo doppio non è in contrasto o in contrapposizione  

ma viene superato dall’aspetto radiante  che emane il tracciato, da questa proiesione del movimento verso il futuro, visto come infinito.  La 

maisuscola del nome (tracciata in senso orizzontale che abbraccia la maiuscola del cognome) ci fa capire anche l’origine della sua visione della vita. 

La fonte è il suo mondo interno, il fanciullino che è dentro di sé, il “puer aeternus” la cui poetica assorbe in parte anche il ruolo sociale  e si proietta 

nell’universo e rsipecchia anche ciò che lui dice:  creare un’opera d’arte è come creare il mondo.  

 

E’ una sigla  on-off: 5 linee, un tracciato aperto al futuro, 

chiuso al passato. Le fondamenta della sua personalità sono 

nell’infanzia, aperta  alla conoscenza. Nell’iniziale del nome 

l’artista è aperto e  abbraccia il mondo. Il cognome è inserito  

in questa visione ma non è schiacciato. La pressione forte del 

tracciato ci dà l’idea della volontà di potenza dell’artista.  

a 

b 
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Franco Franchi Autografo Paulo Dybala Argentina Juve Foto Signed Hand Signed Autogramm 

Nella Firma di Franchi  un tracciato oscuro con un disegno; a livello centrale del tracciato c’è un intrecciodinamico in verticale. La firma è 

redatta su tre livelli: alto , basso, profondità ( mente trasgressiva e creattiva in Dybala  la firma è costituita da lineee verticali oblique e 

tendenti all’angolosità. 

 

 
 

 
Carles Puidgemont Mauro Polloni Sia Furler (cantante australiana) 

 

Nella firma di  Puidgemont  ci sono linee verticali e orizzontali con un paraffo finale regressivo-progressivo  riccio di spavalderia, più riccio di 

arditezza con colpo di sciabola (battaglia e lotta verso gli altri con un che di animo spavaldo,la ui forza deriva dalla sofferenza del passato). . Nella 

firma di Polloni (un paraffo che parte come riccio di spavalderia ma  poi gira verso destra e di nuovo ritorna a sinistra, tagliando la firma). In questo 

caso si ha la sidrome  dello stress ( attacco e fuga ma con sofferenza interore). Il semicerchio che simboleggia probabilmente la “p” maiuscola  

diventa un’arma di protezione.. La firma di  Furler  è a due livelli ed è quasi speculare. Ci sono paraffi curvilenei che presentano angolosità nel loro 

percorso. C’è un contrasto di fondo tra l’imità personale e il ruolo sociale,e una alternanza tra calore umano e apertura al sentimento condiviso e 

tensione interiore a causa di un attaccamento all’attività pratica e organizzativa 

 

 

 In Tsakalotos il simbolo fallico nella firma  può esprimere un senso di “machismo” nell’attività che svolge (apertura e 

chusura) come si vede nella maiuscola “E” del nome. Il paraffo che si chiude a destra ma che va verso l’alto implica 

decisioni sofferte  a livello mentale  in considerazione del ruolo che svolge verso l’altro. Ariana Grande ha un 

tracciato ad onda con il cuore, ascendente e senza angolosità. Implica fantasia, giovialità, cordialità e simpatia verso gli 

altri. 

Firma del  ministro delle finanze greco, 

Euclides Tsakalotos 

 Ariana Grande, 

cantante 

Un tracciato 

– disegno 

(somiglia a 

un membro 

maschile) 

Un tracciato 

ondulato con 

nessuna 

angolosità 

più il cuore 
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La sigla è’ il ”core “ della firma, il cuore,  il nucleo più profondo. In genere nasce per rapidità, praticità, comodità.  La sintesi della 

firma, comunque, permette, nonostante che sia una ideogramma o un monogramma una buona valutazione del soggetto scrivente.  

Anche  se in effetti nasconde, in parte, la parte sociale e la parte intima di una persona. 

Negli esempi sottostanti e nella pagina seguente osserviamo 28 firme di cui la maggioranza è a forma di sigla.da no dimenticare: 

queste firme non vanno valutate come firme “oscure” o “illeggibili” o “complicate”, ma come firma altamente automatizzate scritte 

in modo rapido. Spesso sono altamente creative, altre volte ci danno delle indicazioni che un afirma accurata, chiara e semplice non 

riesce a darci. 

 

 

 

 

 

María Dolores de Cospedal Vittorio Sgarbi Susana Gimenez (attrice 

argentina) 

Avril Lavigne 

 
 

  

Beyonce Guillermo Silveira Garcia Juan Carlos Pnzòn  

(politico colombiano) 

Segreteria università 

Sono tutte firme oscure alcune semplici, altre complesse.per l’interpretazione dobbiamo osservare il tracciato (direzione, dimensione, spazio, 

forma, movimento e pressione) e poi lo stile grafico (ritmo, organizzazione, maturità, energia, creatività e armonia)  e infine qualche 

particolarità (accessori, paraffi, svolazzi, intrecci, sopralieanture e sottolineature, linee progressive e regressive, sigle ingabbiate, eventuali 

simboli.) . In Maria Dolores c’è un paraffo sopralineante a forma di “S” che tuttavia taglia in parte il tracciato medio;  In  Sgarbi c’è una 

linea sopralineante sin due fasi, una sottolinenate e una linea regressiva che parte da una lettera e taglia parte della firma; molto interessante 

le angolistà nella firma di Lavigne  con la simbologia di un cuore (estasi e tormento, amore e dolore); in Beyonce c’è un’asta marcata, un 

paraffo serpentino che si appoggia all’asta e  parte del suo nome nelle spirale dellla linea serpentina; in Garcis sono interessanti gli accessori, 

il segno della croce, i puntini sulla “I”.  Le ultime due firme sono delle sigle  particolari: quella di Puzon piena di lacci  e molto curvilinea con 

progressione a destra, quella della segretaria ha due cerchi  e una sottolineatura con un uncino a sinistra. Su ciascuna di queste firma si può 

scrivere una pagina intera sulla personalità del soggetto scrivente. 

 

 

Afranio Coutinho ( scrittore) 

Un bel tracciato, a direzione aderente movimenti eleganti, 

pressione buona .. Soggetto volitivo in cui prevale la razionalità . E’ 

presente un attaccamento ala storia del passato (asola a sinistra) e 

il bisogno di autonomia ma  anche un gusto per la polemica( (linea 

oobliqua  e formazione di angolosità a destra)  

 

Firma ascendente con linea 

obliqua in alto (riccio fissazione) e 

linea estesa in basso: personalità 

incisiva dotato di senso pratico 

con possibilibili schematismi 

mentali 

Rafael Alberti, poeta 

Victor Giudice, scrittore e 

musicista 

Una firma in 

stampatello 

maiuscolo 

Un disegno, 

una figura 

umana 

Si può 

osservare la 

creatività 

unita a un 

temperamento 

melanconico 

( segno 

spadiforme 

del nome) 
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Christian Vittori Munoz 

Paraffo con angolosità a destra 

Mala Hierba 

Sigla con paraffo avvolgente curvilineo 

Soledad Pastorutti 

Sigla che appare come uno 

scarabocchio: 2 angolosità a 

sinistra e in basso. 

Susana Diaz Pacheco 

uno è orizzontale con 

angolo a sx, l’altro è 

verticale-obliquo 

 
 

  

Jimmy Vaughan 

Firma a due livelli 

Josè Walter Diaz 

Firma con il taglio del tracciato nella zona 

media 

Sonia  Alda 

E’ un paraffo che abbraccia 

tutta la firma: protezione 

Diego Arrebola – 

Firma discendente con 

paraffo ovale 

 

 

 
 

Diego Poggialini Selena Gomez attrice 

Nel tracciato del nome e cognome c’è la 

genesi del monogramma 

Serena Gomez, monogramma 

C’è la dominanza del 

curvilineo con forme a laccio  

inferiori 

Dani Pedrosa,  (Moto) 

La sigla poggia su una 

linea orizzontale di base 

 

 

 

 

Kevin Spacey 

 

Direzione ascendente, riccio 

della fissazione, due 

prolungamenti verticali in zona 

inferiore 

Jimmy Page 

 

Il paraffo che chiude in basso le aste, 

forma un ovale curvilineo ed è 

esppressione di difisa di, problemi di 

comunicazione sia con se stesso che con gli 

altri 

Yngwie Malmsteen 

Firma a due livelli con due 

simboli (uno superiore, l’altro 

inferiore) 

Adam Clayton 

Da osservare le tre aste 

che vanno nella zona 

inferiore, l’ultima  si 

incrocia con la parte 

finale del paraffo ad 

ovale. 

   

 

Jimmie Vaughan 

Tracciato a due livelli: alto e 

basso 

Jhon Mayer 

Prolungamento della lettera iniziale in 

basso a destra che poi volge in alto per 

racchiudere parte del tracciato 

Eddie Van Halen  

Laccio che si chiude a destra 

Billie Joe 

Firma semplice, non 

ampollosa,  con lieve 

ipertrofia delle 

maiuscole,senza paraffo 

In tutte queste sigle  c’è una prevalenza del curvilineo con la presenza  di aste rette. Il curvilineo implica estroversione, 

diplomazia, calore umano, più distensione che tensione, più capacità di adattamento; l’angolosità esprime  capacità 

organizzativa, razionalità,  autonomia, risentimento, irritazione, introversione. Un angolosità a destra implica 

comportamento impulsivo verso “l?altro”,a sinistra aggressività ma sotto controllo, rabbia che non rieasce ad 

estrinsecarsi e quindi rimane dentro (blocco emozionale). 

L’esercizio da fare, nell’analisi delle sigle (e della firma in generale) è stampare la firma/sigla e riprodurla su un altro 

foglio per seguire la genesi e il cammino del tracciato. In questo modo è più facile decodificare il significato nascosto e 

manifesto  e arrivare  a una interpretazione accettabile. Non dimenticare mai  di seguire la bussola (nord - sud – est – 

ovest) oppure la simbologia destra –sinistra- alto-basso, dentro-fuori,  riguardo ai tratti che si prolungano. 

Tratto  finale che si 

prolunga a destra 

Ci sono le 

due 

maiuscole 

che si 

prolungano 

in basso 

Sigla con 2 paraffi 

indipendenti. 

a a 

b 

b 
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Gianfranco Giudice Guareschi Disegno Satirico Giovanni Allegri 

In questi tre casi la firma si accompagna a un disegno : in basso, in alto a destra,  in alto a sinistra ( il nome): lo studio 

della firma può essere fatto in modo complementare, utilizzando il disegno. Domina l’immaginario e la creatività 

   
Renato Guttuso Renato Rascel 1939 Autografo di Renato Rascel 

La firma di Guttuso è serpentina,  segue una linea tortuosa. E’ unitaria e molto legata., ascendente come  il testo ma 

contrastata.  Non ampollosità, non ipertrofia, non paraffi. E’ un artista che vive  la propria essenza creativa  senza la 

ricerca ossessiva di un’ autoaffermazione. Ha sempre lottato nella vita per sé e per gli altri. Il lui il privato e il pubblico 

erano inscindibili.  In Rascel convivono due maiuscole ipertrofiche e il taglio della lettera “t” con avviamento e un  

paraffo finale sottolineante.  Nella sua personalità ci sono spinte autoaffermative molto intense e potenti  sia a livello di 

strategia mentale sia a livello operativo, pratico e organizzativo (la lettera “R” maiuscola ha dei prolungamenti, concavi 

a destra, nella zona della materialità). L’io ipertrofico facilita la comunicazione, esprime il savoir faire narcisistico con 

seduttività e ricerca di attenzione. Il taglio della “t” con avviamento riesce a modulare l’invadenza dell’ego con tatto, 

prudenza  e controllo della propria istintività che può essere anche aggressiva a livello del pensiero ( il taglio ha una 

angolosità a sinistra e un gancio ad uncino a destra). Questo “controllo” può essere pericoloso perché può dar luogo a 

una rabbia repressa (impostazione tattica della focosità aggressiva) che si può tradurre in patologie psicosomatiche o da 

stress neuro endocrino immunologico. Non a caso la sottolineatura della firma simbolicamente rappresenta l’istinto 

predatorio dell’inconscio  che stimola la mente ( doppia asola nella formazione superiore della lettera “R”)  a 

comportarsi in un certo modo”. 

   
Emanuele Viscuso Scultore Designer Erminio Macario (Torino, 1902 - 1980) Luca Barbareschi, attore 

In Viscuso la firma è alla base di un linguiaggio  costituito da aste rette  che aumentano di grandezza progressivamente 

e poi diminuiscono. In effetti sia nel nome che nel cognome è presente il segno gladiolata (spadiforme) che mette in 

evidenza un entusiasmo iniziale e un rallentamento energetico finale. In Macario la vena artistica e umoristica è 

dominante (nel tracciato c’è la sindrome dell’anello), che sarà descritta nella pagina seguente.   In Barbareschi si nota 

anche nella brevità del tracciato un nucleo di creatività (ingegnosità e fluttuazione  con antimodello) nelle prime due 

lettere, accompagnato da un sentimento melanconico lungo il cammino esistenziale (direzione convessa). 

Nasce a Torino, il 27 

aprile 1912  e muore 

a  Roma, il 2 

gennaio 1991.  

E’  stato 

un attore, comico, can

tautore e ballerino ita

liano. 

La firma di 

Barbareschi 

è a sigla. 

Non è aderente 

al rigo , ma 

convessa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Balletto
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Sindrome dell’anello (Loop’s syndrome) 

E’ una sindrome molto presente nelle firme e ha come caratteristica la presenza di almeno due anelli. Ogni  studioso di grafologia è costretto a 

decodificare la simbologia geometrica dell’anello che a volte assomiglia ad un uovo, a volte a un cappio, a volte a un laccio. Spesso volte  forma il 

nome o il cognome, altre volte avvolge interamente la firma, diverse volte appartiene solo all’ipertrofia e all’ampollosità delle maiuscole. In alcuni 

casi assistiamo a una riproduzione dello stile barocco, a una decorazione fiabesca. In rari casi la sindrome degli anelli  dà un tocco di eleganza e di 

estetica alla firma  come la cornice di un capolavoro pittorico. Ma cosa ci vuol dire? Cosa ci racconta questa sindrome? Cercherò di spiegarlo con 

alcuni esempi, ma già ho accennato a qualche significato nella scrittura di Jacob Lew. La sindrome dell’anello che deriva dalla formazione di linee 

grafiche geometriche a forma di anelli può avere diversi significati. Un significato di fondo è il ritorno del pensiero ad eventi del passato (memoria 

traumatica che interferisce con il presente) per cui può dare mancanza di fermezza con assenza di spina dorsale nel soggetto scrivente. Altri 

significati,  a secondo del contesto sono: vezzosità, gentilezza,atteggiamenti concilianti che possono arrivare alla civetteria con un pizzico di 

ipocrisia;tendenza alla diffidenza per raggiungere i propri obiettivi e manifestarsi con un carattere calcolatore, interessato e accentratore. Il  

convolvolo di terzo tipo che assomiglia a un piccolo cappio  può significare menzogna, dissimulazione e insincerità soprattutto se il livello di forma è 

basso. 

 
 

 

Oliver Norvell Hardy (Harlem, 18 gennaio 1892 – North Hollywood, 7 agosto 1957) è stato un 

attore e comico statunitense. Costituì con Stan Laurel la più famosa coppia comica della 

storia del cinema. Il duo Laurel & Hardy in Italia fu ribattezzato Stanlio e Ollio. 

 

Costituì con Stan Laurel la più famosa coppia comica della storia del 

cinema. Il duo Laurel & Hardy in Italia fu ribattezzato Stanlio e Ollio. 

Walt Disney, all'anagrafe Walter Elias Disney (Chicago, 5 dicembre 1901 – 

Burbank, 15 dicembre 1966), è stato un animatore, imprenditore, 

disegnatore, cineasta, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. 

 

Direi che la sindrome dell’anello in Disney si manifesta con  amabilità e 

abilità nelle relazioni e nelle comunicazioni umane.Il taglio nel tracciato del 

nome implica un conflitto interiore post traumatico. Probabilmente il 

taglio è dovuto a un riccio di spavalderia complesso che contiene anche il 

riccio dell’arditezza 

Jacob 

Lew 

La scrittura ad anelli formata da piccoli riccioli a forma di anelli tra il filetto e l’asta 

(Michel Moracchini); la scrittura a doppie curve implica la connessione tra i tratti 

discendenti (Renna Nezos); la scrittura ritornante implica la presenza di piccole asole 

dove non è previsto dal modello calligrafico (Marchesan); convolvoli di 1° tipo (occhielli 

nella parte superiore della “m” ed “n”; convolvoli di secondo tipo assomigliano  

all’accartocciata; il convolvolo di terzo tipo si ritrova spesso nella “C” che asssomiglia 

alla lettera”e” (Moretti). 

Il presidente Obama consigliò al segretario del tesoro di cambiare firma perché 

quella sul dollaro era considerato indecifrabile. In un suo commento Obama così si 

espresse: “Jack mi ha assicurato che cambierà nelle prossime banconote almeno 

una lettera della sua firma per renderla leggibile” 
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In queste  firme e sigle di autografi  (tutti indecifrabili e illeggibili) osserviamo varie modalità della 

sindrome dell’anello: anelli che si formano nella zona superiore (mente, intelletto, pensiero, 

fantasie); anelli che si formano nella zona media (il vissuto esistenziale), anelli che si formano nella 

zona inferiore (attività pratiche, interessi, materialità, istintualità); anelli che circondano il nome e il 

cognome come grossi ovali; anelli che partono dalle maiuscole, anelli che chiudono un paraffo. 

 

   
Abel Ferrara, regista Nico Papatakis, regista Valentino rossi 

Anello nella zona media del tracciato e superiore (1); anello nella zona media (2); anello in quasi tutto il tracciato, 

nell’ultima parte ci sono due triangoli (3). 

   
Justin Theroux, attore Donald Sutherland (attore) Diana Samaniego 

Due anelli ad ovale grande che coprono il nome e parte del cognome (4); tracciato completamente curvilineo con anelli 

(5); anelli nella zona media del tracciato e nel paraffo (zona inferiore) (6) 
 

 
 

 
V(cantante sudcoreanocomponente del gruppo 

BTS) 

Giovanni Agnelli Maggie Gyllenhaal (attrice) 

Simbolo del quadrifoglio, taglio orizzontale nella zona del tracciato medio (7); anelli nella seconda parte del tracciato 

(8); anelli ad ovali grandi nella formazione della sigla (9). 

 
 

 

Alice Sara Ott Mathew Carey Janette Sadik-Khan 

 

Un anello iniziale e un paraffo a forma di laccio che sottolinea la firma (10); un anello formato da un paraffo (11); 

formazione di anelli grandi nelle iniziali delle firma (12). 

1 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

12 
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Karl Heinrich Marx  

nasce a Treviri,il  5 maggio 1818 e muore a Londra, il 14 marzo 1883. 

E’ stato un filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, 

giornalista e politico tedesco. 

 

 

 

 
 

  
Lettera ad Engels Un foglio manoscritto del manifesto del partito comunista 

La grafia di Marx ha un tracciato altamente tormentato a causa di 5 segni: “calibro piccolo” (più minuta e minuziosa)   che in alcuni 

passaggi tende a diventare “ a filo”;  “variabile” (con molte disuguaglianze);  rapida (spesso movimentata con deformazione di molte lettere); 

“oscura” (quasi illeggibile sia a causa della deformazione di alcune lettere che del tracciato ” a filo” spesso presente) e contrastata (c’è quasi 

una lotta tra una lettera e l’altra e in più c’è con eretta e rovesciata). La pressione è forte con molte intozzature ed è presente anche titubante 

e tentennante. Possiamo dire che è una personalità originale,  con intelligenza analitica e logica molto forte (variabile e antimodello più 

ingegnosa e movimentata), esperto nel particolare con un campo di coscienza ristretto ma penetrante e preciso. A causa dell’ansia di base e 

dell’insicurezza profonda nel portare a termine gli obiettivi che ha nella mente non riesce ad esprimere in modo chiaro  il suo pensiero 

dirompente e creativo. Il suo cammino è un tormento interiore,  condito da contrasti tra intuizione e logica, tra razionalità e sentimento,  tra 

ideale e reale (aveva chiaro nel  suo pensiero il progetto mentale  ma non riusciva  a sintetizzarlo e ad esprimerlo in maniera accurata e 

chiara. Era sempre insoddisfatto e   spesso si perdeva nelle piccole cose con un lato di aggressività e di sarcasmo, a causa della perdita  di 

vista dell’ obiettivo finale. Nella firma della lettera (a) risulta contrastato, oscuro e indecifrabile anche il cognome. 

Una firma abbastanza leggibile solo nel nome (nel nome c’è una  lettera 

deformata, nel  cognome a parte la maiuscola le altre lettere sono deformate e 

oscure  )non ampollosa, non ipertrofica con pressione superiore alla media, 

inclinata nel nome , aderente nel cognome, scattante. 

2 scritture di 

Marx in due 

tempi diversi 

Cervello corticale - 

rettiliano 

Temperamento 

sanguigno -collerico 

Atteggiamento 

introverso 

a 
b 

Il tracciato in 

questa lettera è 

ascendente, ma per 

il resto conserva 

tutte le 

caratteristiche del 

autografo  “a”. 

 

Una parte del cognome è completamente oscuro per la 

deformazione di alcune lettere. 
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Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel nasce a Stoccarda, il 27 

agosto 1770 e muore a Berlino, 14 

novembre 1831. E’ stato un filosofo 

tedesco, considerato il 

rappresentante più significativo 

dell’idealismo tedesco.Hegel è 

autore di una delle linee di pensiero 

più profonde e complesse della 

tradizione occidentale: la sua 

riflessione filosofica, sistematica e 

onnicomprensiva, influenzerà il 

pensiero di Goethe e contribuirà 

alla revisione critica della filosofia 

kantiana. La filosofia hegeliana è 

stata definita, tra l’altro, come 

“idealismo assoluto”. 

 

 

La firma comprende solo 

il cognome e ha un 

movimento unitario. E’ 

chiara, non ampollosa, 

fluida, ritmata bene e 

molto elegante. 

Testo e firma sono 

coerenti. 

Questa combinazione di 

segni sono espressione di 

una personalità ricca di 

intelligenza profonda e 

molto creativa con 

iniziativa personale e 

senso di intraprendenza 

eccezionale (rigo 

aderente, aste rette) 

 

  
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling nasce a Leonberg, il 27 gennaio 1775 e muore a  Bad Ragaz, il 20 agosto 1854. E’ stato  un 

filosofo tedesco, uno dei tre grandi esponenti dell’idealismo tedesco, insieme a Fichte ed Hegel. E’ stato un aliievo di Fichte. Il secondo Shelling 

(l’evoluzione del suo pensiero in chiave esistenziale e di superamneto dell’idealismo di Hegel) ha avuto un potere enorme (anche se sconosciuto)  

influenzando un gran nuimero di filosofi  nel suo secolo e  nel secolo successivo. Le sue ricerche sull’inconscio infuenzeranno anche Freud e Jung. 

Morì dimenticato da tutti, in Svizzera. 

Nasce a Rammenau, nasce il  19 maggio 1762  

e muore a Berlino, 27 gennaio 1814. E’  stato 

un filosofo tedesco, continuatore del pensiero 

di Kant e iniziatore dell’idealismo tedesco. Le 

sue opere più famose sono la Dottrina della 

scienza, e i Discorsi alla nazione tedesca, nei 

quali sosteneva la superiorità culturale del 

popolo tedesco incitandolo a combattere 

contro Napoleone.   

Johann Gottlieb Fichte   La firma di Fichte è discendente, molto chiara, comprensibile , senza paraffo. Fichte ha dovuto lottare tutta la 

vita per esprimere le sue idee e nonostante le crisi di scoraggiamento (discendente) è riuscito ad autoaffermarsi senza compensazioni di sensi 

di inferiorità. Hegel preferì essere sepolto accanto alla sua tomba che io con ammirazione ho  visitato a Berlino. Portavo con me il ricordo 

degli studi  di  filosofia del liceo classico. 

 

  

La personalità di Croce   è fuori del comune. Una forza della natura (pressione incisiva e forte). Se osserviamo  lo scritto della 

lettera, il segno “margine a sinistra crescente” implica un’ansia di base  che si proietta nel fatto di prendere le distanze del passato di 

cui non contento, non è soddisfatto e portare avanti un obiettivo  (grafia aderente) per una autoaffermzione motivata dal desiderio del 

cambiamento nel futuro.  Il ruolo sociale del Croce nasce da una certa ambiguità (il cognome non chiaro). In effetti è stato un grande 

filosofo senza avere una laurea in filosofia. La firma rettilinea implica una autodisciplina affettiva, intellettiva ed etica e controllo 

interiore rispetto a un comportamento più vivace, più grintoso, più fattivo a livello sociale (testo ascendente e firma aderente) 

E’ una firma oscura, fluida, con movenze 
eleganti, antimodello, con pieni e sottili 

modulati con un ritmo elevato. Un tracciato 

in cui prevale il curvilineo. 

Una personalità dotato di  immaginazione, 

calore umano, e rafforzato da volitività con 
una buona armonia tra potenzialità e 

progettualità con profonda creatività. 

Hegel 

Benedetto Croce 

(Pescasseroli, 25 

febbraio 1866 – Napoli, 

20 novembre 1952) è 

stato un filosofo, storico, 

politico, critico 

letterario e scrittore 

italiano, principale 

ideologo del liberalismo 

novecentesco italiano ed 

esponente del 

neoidealismo 

 

Benedetto Croce 

 

La firma di Croce è 

semplice, chiara, 

comprensibile nel nome 

un po’ meno nel 

cognome. Il tracciato è 

aderente al rigo, senza 

paraffo, non ampolloso e 

pendente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1770
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/14_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/14_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1831
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
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Nasce a Ferrol, il  4 

dicembre 1892  e muore a  

Madrid, il 20 novembre 

1975. E’ stato un generale 

e politico spagnolo. Fu 

l’instauratore, in Spagna, 

di un regime dittatoriale 

noto come falangismo o 

franchismo, parzialmente 

ispirato al fascismo. 

Rimase al potere dalla 

vittoria nella guerra civile 

spagnola del 1939 fino alla 

sua morte nel 1975. 

Il paraffo sopralineante (a) implica senso di protezione e di dominio; il paraffo sottolineante (b) che sfonda gli argini della 

moderazione traduce nel mondo interiore l’ego  ipertrofico convincendo la mente inconscia  che tutto sia possibile (sindrome 

di Napoleone) nell’interesse del potere  verso l’ambiente esterno (formazione dell’asola dall’ultima lettera (c). 

 

Nasce il 25 giugno 1852 a Reus, 

mentre altri sostengono che nacque 

a Riudoms, località vicino a Reus 

dove la sua famiglia. Muore il 10 

giugno 1926, investito da un tram 

mentre si stava recando, come ogni 

sera, alla Sagrada Família, 

partendo dalla chiesa di Sant Felip 

Neri. 
 

 
 

 

  
Quando, nel 1878, concluse gli studi presso la scuola di Architettura, il direttore, Elies Rogent, disse: “Non so se abbiamo conferito il titolo a 

un pazzo o a un genio, con il tempo si vedrà.” 

Casa Milà, detta 

La Pedrera, fu 

costruita tra il 1906 

e il 1912 da Antoni 

Gaudí a 

Barcellona, in 

Spagna, al numero 

92 del Passeig de 

Gràcia, nella zona 

d'espansione 

dell'Eixample, su 

incarico di Roser 

Segimon e Pere 

Milà. 

Il Tempio Espiatorio della Sacra 

Famiglia (in catalano Temple Expiatori de 

la Sagrada Família, in spagnolo Templo 

Expiatorio de la Sagrada Familia) di 

Barcellona in Catalogna (Spagna), 

universalmente noto come Sagrada 

Família, è una grande basilica cattolica 

(minore) progettata dall'architetto 

Antoni Gaudí, massimo esponente del 

modernismo catalano.  

La vastità della scala del progetto e il suo 

stile caratteristico ne hanno fatto uno dei 

principali simboli della città; secondo i 

dati del 2011 è il monumento più visitato 

in Spagna, con 3,2 milioni di visitatori. 

I lavori iniziarono nel 1882 sotto il regno 

di Alfonso XII di Spagna. 

 

Francisco 

Franco 

 

Anton Gaudì 

 

Franco è ossessionato dalla storia, dai valori del passato, dalle tradizioni 

familiari (il paraffo che a sinistra costruisce 3 lacci)   e in questa ideologia di 

base  fonda il suo potere, ben determinato  a portare avanti  ad ogni costo e a 

concretizzare, anche in modo aggressivo  e violentole sue ambizioni ( il 

paraffo sopralineante che taglia a croce la lettera  maiuscola “F” del cognome 

Franco e il paraffo sottolinenante  che penetra nel futuro). 

Una firma “bella” chiara  e 

leggibile nel  cognome   che inizia 

con un riccio estetico ed elegante. 

Il paraffo sottolineante con 

andamento ondulato valorizza la 

figura e il ruolo dell’architetto sia 

a livello personale che sociale. 

a 

b c 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
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Psicopatologia e grafopatologia 

La scrittura è complessa e coinvolge diverse strutture cerebrali. Un’alterazione del tracciato grafico 

implica una disfunzionalità di alcune zone cerebrali e delle  loro connessioni.. Non ci sono solo i 

lobi  e le loro connessioni ma il circuito motorio è influenzato anche dai nuclei della base, dal 

cervelletto, e dalla funzionalità del secondo motoneurone, dai muscoli e da una corretta 

articolazione della mano. 

 

 
  

Area di   Broca  45 – 44 (lobo 

frontale) 

 

Area di Wernicke (parte 

posteriore dell’  area 22 di 

Brodmann) 

La circonvoluzione angolare è una 

regione del cervello localizzata nel lobo 

parietale, che si trova in prossimità del 

bordo superiore del lobo temporale, e 

immediatamente posteriormente alla 

circonvoluzione sopramarginale. Questa 

regione è coinvolta in una serie di 

processi legati al linguaggio, 

all’elaborazione dei numeri e alla 

cognizione spaziale, al richiamo della 

memoria, all’attenzione ed alla teoria 

della mente. Si tratta della zona 39 di 

Brodmann del cervello umano. 

Fonte delle immagini: https://motricitascuola.altervista.org/( in alto a destra) 

Sulla rivista  “Brain” nel febbraio 2016 è stato pubblicato  un lavoro che individua le aree del cervello dove 

si forma la scrittura. 

L'area di Broca è una 

parte dell'emisfero 

cerebrale dominante, 

localizzata nel piede della 

terza circonvoluzione 

frontale, la cui funzione è 

coinvolta 

nell'elaborazione del 

linguaggio 

Area di Wernicke è 

una parte del lobo 

temporale del cervello 

le cui funzioni sono 

coinvolte nella 

comprensione del 

linguaggio 

Broca 
Wernicke 

Giro 

sopramarginale 

Giro  

Angolare 

Il fascicolo arcuato è una connessione neurale del 

cervello che collega due centri del linguaggio, l'area 

di Broca e l'area di Wernicke. 
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Uno studio internazionale ha identificato per la prima volta le aree dell’emisfero sinistro del cervello che 

sono alla base delle conoscenze sull’ortografia della parola (“memoria a lungo termine”) e dei processi che 

permettono di scriverla (“memoria di lavoro”). A condurlo sono stati ricercatori della Johns Hopkins 

University di Baltimora (Brenda Rapp, Argye Hillis e Jeremy Purcell) e del CIMeC – Centro Mente/Cervello 

dell’Università di Trento (Gabriele Miceli) in collaborazione con SCA Studio associato di Roma (Rita 

Capasso), che si occupa di valutazione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi e motori del bambino, 

dell’adulto e dell’anziano. Il vocabolario delle parole scritte – spiega Miceli – è rappresentato nel lobo 

frontale e in quello temporale, mentre la memoria di lavoro è garantita da un’area specifica del lobo 

parietale. 

Definizione di salute cognitiva dell’anziano secondo il “critical evaluation Study Commiutte”, 2005: 

 “…la salute cognitiva dell’anziano non  significa semplicemnete assenza di malattia, ma anche sviluppo e 

mantenimento della struttura cognitiva mutidimensionale che permette all’anziano di conservare le relazioni 

sociali, una iniziativa indipendente e propositiva,  le funzioni (anche avanzate) della vita quotidiana, la 

capacità di riprendersi da una malattia o da un incidente o di far fronte ad eventuali deficit funzionali.”.  

(concetto di invecchiamento cognitivo sano in Manuale di gerontologia e geriatra di Bosello & Zamboni 

pag.532, Piccin ed.) 

La grafopatologia 

La grafopatologia studia, esamina, analizza, una scrittura “malata”, cioè una grafia  non armoniosa nella sua 

struttura, non organizzata nelle sue dimensioni, non simmetrica nelle sue parti, non omogenea nella sua 

pressione e nella sua forma, non coordinata nel movimento e nel ritmo, non lineare nella sua chiarezza, non 

ordinata nello spazio  e disposizione delle lettere, non semplice nella sua sobrietà, ma con tendenza a 

fluttuare tra la chiarezza e l’oscurità, tra staticità e scioltezza,  tra calma e agitazione, tra essenziale e 

superfluo, tra debolezza e forza motoria,  tra attività e passività  non in maniera metodica con originalità, 

ingegnosità, dinamismo moderato, vitalità, ed energia spontanea e naturale,  ma in modo anarchico, confuso, 

arruffato,  stentato, snervato, complicato, esagerato, maldestro, disgrafico, fiacco, monotono e in alcune 

parole il tracciato è completamente oscuro (espressione  del labirinto cieco della mente e  del groviglio 

caotico della ragione).  In base a questa riflessione la grafopatologia non studia solo le malattie mentali e 

neurologiche che possono influenzare la scrittura ma qualsiasi malattia fisica o psichica che altera il gesto 

grafico rendendolo patologico e anomalo.  

È necessario ed essenziale che il grafopatologo sia un medico specializzato in grafologia generale e in 

grafologia medica. Una scrittura “patologica” implica sempre un soggetto patologico ad esclusione di falsi 

grafici con intenti di confondere la traccia originaria dello scritto.  

Se lo scritto è autografo (e l’autografia è documentata  dal  grafologo  peritale), una scrittura patologica è 

l’espressione di una malattia fisica di qualsiasi organo o apparato (dal cervello alla mano), di un disturbo 

specifico di apprendimento (disgrafia, disortografia), la manifestazione  di una psicopatologia mentale  

sofferta dal soggetto scrivente (nevrosi o psicosi e malattie mentali gravi ), indice di incapacità di intendere e 

di volere in malattie croniche degenerative, o in sindromi anemiche o in patologie croniche che hanno come 

complicazione  l’ ipossia cerebrale, oppure una alterazione grafica dovuta all’assunzione di farmaci o 

droghe.  Ma non sempre la grafopatologia studia scritture “malate”, in alcuni casi studia scritture “variabili” 

(in alcuni periodi esistenziali  “sane”, e in altri periodi ”malate” ) come avviene spesso nella demenza 

vascolare o  studia scritture “apparentemente sane” in soggetto   con demenza o con psicopatologie gravi. 

Non sempre in alcune fasi della malattia demenziale o delle psicosi sono implicate le aree motorie e   le 

connessioni sinaptiche con i centri di elaborazione grafica. 
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Demenza e scrittura 

La demenza è una sindrome che comporta un declino progressivo a livello mentale associato a 

deterioramento di diverse abilità intellettuali, con conseguente deficit cognitivo e funzionale.  Alla fine del 

ciclo demenziale che può durare da 10 a 15 anni c’è il crollo totale dell’identità della persona che perde 

progressivamente “il sapere, il saper fare, il saper essere”. Nella demenza “degenerativa” si possono 

considerare clinicamente 3 stadi evolutivi (manuale Merck 2016). Spesso la demenza è preceduta da una fase 

pre-demenziale che la scuola statunitense chiama MCI (Mild Cognitive Impairment) in cui il quadro 

deficitario si esprime per lo più nella memoria mentre le altre attività sono conservate. Questo quadro clinico 

può anticipare la demenza di alcuni anni oppure può essere la prima fase (inizio insidioso) di una demenza 

degenerativa. In un paragrafo successivo accennerò alla differenza tra demenza degenerativa tipo Alzheimer 

e demenza vascolare. 

Stadio iniziale: scadimento della memoria a breve termine, compromissione della capacità di critica. I 

familiari possono riferire che il paziente “non si comporta come al solito”. Si manifestano frequentemente 

oscillazioni dell’umore, come depressione ed euforia.  In questo primo stadio i sintomi della malattia sono 

appena pronunciati e non si registrano compromissioni cognitive tali da impedire lo svolgimento delle 

normali attività quotidiane.   La scrittura risulta “normale” per l’età del soggetto.  Può presentare dei 

tremori, delle rigidità angolari, ma risulta abbastanza omogenea nel percorso grafico. Può non avere in 

sé, nel proprio tracciato la patologia grafica dell’incapacità di intendere e di volere soprattutto se l’attività 

motoria non è eccessivamente coinvolta a livello cerebrale. Studi di neuroscienze hanno confermato che 

non tutte le abilità cognitive sono contemporaneamente coinvolte all’esordio clinico che risulta molto 

insidioso. L’inizio della demenza non è l’inizio della non demenza ma è l’inizio di una patologia mentale 

per cui si iniziano a perdere alcune capacità. Oltre la memoria a breve e a lungo termine (presente già 

nella fase pre-demenziale), ci può essere la perdita del pensiero astratto oppure della capacità critica, 

oppure del linguaggio, oppure dell’orientamento spazio temporale. Quindi una grafia malata è già 

espressione di incapacità di intendere e di volere. 

Il pensiero critico è un tipo di pensiero che si propone di raggiungere un giudizio attraverso processi mentali di 

discernimento, analisi, valutazione, inferenza, non disgiunti da spiegazioni delle considerazioni sulle quali si fonda quel 

giudizio.  Comprende processi di riflessione su aree tangibili e intangibili con l’intento di formarsi un giudizio solido 

che riconcili l’evidenza empirica con il senso comune.  Il pensiero critico trae informazioni dall’osservazione, 

l’esperienza, il ragionamento o la comunicazione. Esso si fonda sul tentativo di andare al di là della parzialità del 

singolo soggetto: i suoi valori fondamentali sono la chiarezza, l’accuratezza, la precisione e l’evidenza. (Fonte: 

wikipedia e Philip C. Abrami, Robert M. Bernard, Eugene Borokhovski, David I. Waddington, C. Anne Wade e Tonje 

Persson, Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis, in Review of Educational Research, 

vol. 85, nº 2, 1º giugno 2015, pp. 275-314 ). La letteratura sul “critical thinking” nel mondo anglosassone è sterminata 

ma concetti e metodi suggeriti dai vari autori si differenziano poco. Robert H. Ennis, ha definito il pensiero critico 

(critical thinking) come “un pensiero razionale e riflessivo focalizzato a decidere cosa pensare o fare”. Il pensiero 

critico è l’attitudine a uno scetticismo riflessivo nei confronti di ciò che leggiamo e ascoltiamo (dalle persone, dalla TV, 

dalla radio, dai giornali, ecc). Critico, in quest’ottica, non significa solo andare alla ricerca di errori, incoerenze, 

debolezze ma significa giudicare ciò che è apprezzabile (e perchè) e ciò che non è apprezzabile nei testi che leggiamo o 

nei discorsi che ascoltiamo. Il pensiero critico è una capacità intellettuale che va sviluppata e non un’attitudine che si 

eredita geneticamente, esso non è una credenza ma un processo. 

Il pensiero critico consente di stemperare i propri pregiudizi per tentare di confrontare obiettivamente punti 

di vista diversi fino a giungere, nella migliore delle ipotesi, a una sintesi equilibrata (e temporanea). 

Pregiudizi, stereotipi e illusioni cognitive continuano ad agire sulla mente umana prepotentemente e 

visceralmente, ma un pensatore critico dovrebbe essere in grado di distinguere le situazioni nelle quali è 

opportuno mettere loro un freno. (fonte www.pensierocritico.eu).  La capacità critica è una dei requisiti fondamentali 

della raggiunta maturità individuale. Essa consiste nella competenza di esaminare le situazioni con sguardo 

libero da eccessivi condizionamenti interni ed esterni.  
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Questo esame può essere consapevole o inconsapevole a seconda dell’importanza della decisione da 

prendere, ma anche della maturità dell’individuo; una buona capacità di critica è la caratteristica di una 

persona che ha raggiunto un discreto livello di autonomia e di responsabilità 

Stadio intermedio: la capacità di eseguire le attività quotidiane elementari (p. es., farsi il bagno, vestirsi, 

lavarsi) si riduce. I pazienti non sono in grado di acquisire nuove informazioni. I normali segnali ambientali e 

sociali non vengono registrati, il che aumenta il disorientamento nel tempo e nello spazio. I pazienti possono 

smarrirsi anche negli ambienti familiari. C’è incapacità di intendere e di volere, spesso aggravata da 

problemi deliranti. In questo stadio la scrittura comincia a deviare dalla norma in modo più consistente. 

Assume un aspetto diverso da una scrittura di un anno o di qualche anno prima. Il soggetto abituato al 

corsivo può passare allo stampatello, aumentano alcune irregolarità grafiche, c’è la presenza di 

disomogeneità pressoria e può presentare qualche deformazione, deviazione, discontinuità. Il soggetto 

abituato a scrivere perde il ritmo e la regolarità grafica nelle sue varie componenti, dovuta all’astenia, 

all’assenza di motivazione e al blocco delle sinapsi cerebrali delle aree motorie e delle connessioni tra i 

vari lobi cerebrali. A causa della perdita di memoria sempre più accentuata ci può essere nel contenuto 

grafico qualche contraddizione. Ci possono essere ripassi, aggiunte di parole (precedentemente 

dimenticate), o contenuti fuori della realtà. In questo stadio è molto facile suggestionare il soggetto 

scrivente e ottenere uno scritto con contenuto guidato. Ci sono situazioni cliniche in cui il tracciato 

grafico dapprima destrutturato riprende la sua normalità strutturale e il suo dinamismo. Ciò può essere 

dovuto a una “stasi” della patologia (la demenza vascolare  ha un andamento a gradini, a scalini, cioè 

fluttua), può essere anche dovuto a una comprensazione  tra ambiente e soggetto tra farmaci e stile di vita 

che  riducono l’agitazione psicomotoria e da un quadro clinico di maggiore stabilità, in alcuni casi  i 

centri per il linguaggio scritto non sono stati ancora  colpiti dalla genenerazione o dall’ipossia.  In questi 

casi c’è la demenza che è documentata a livello clinico e tecnologico ma anche  l’esempio grafico che 

“sembra o appare” redatto da  un soggetto non demente. 

Stadio terminale: il soggetto non può eseguire le attività quotidiane e diventa totalmente dipendente dagli 

altri per l’alimentazione, la pulizia e gli spostamenti. La memoria a breve e lungo termine viene persa 

completamente e i pazienti possono essere incapaci di riconoscere anche i familiari stretti. L’alterazione 

mentale, anche se lentamente, progredisce in modo drammatico e il soggetto è incapace di comunicare con il 

mondo esterno. Spesso non riesce a scrivere. In altri momenti le tracce mnesiche grafiche si perdono e si 

può arrivare alla deformazione conclamata, alla disorganizzazione tra le lettere nelle parole e 

all’anarchia completa del gesto grafico nel suo moto primario, fino alla perdita dell’identità grafica con il 

ritorno allo scarabocchio primitivo del nostro percorso esistenziale.  

In genere la patologia grafica (anomalie nella direzione, dimensione,  forma, spazio), destrutturazioni, 

perdita del ritmo, disomogeneità pressoria, deviazioni, discontinuità e asimmetrie fino all’anarchia del 

tracciato segue questi 3 stadi soprattutto nelle forme  demenziali a tipo degenerativo.  Nelle forme a ipossia 

lenta come nelle demenze vascolari la situazione clinica è variabile e anche la scrittura segue questa 

variabilità. In genere la patologia grafica è progressiva ma nella vasculopatia cerebrale si può avere 

l’impressione di una scrittura che ritorna ad essere “normale”. Questa situazione clinica motoria “paradossa” 

è tipica della demenza vascolare dove ci possono essere dei periodi di stasi dovuta a compensazioni vascolari 

o a terapie, ma ciò non vuol dire che il soggetto non sia demente. C’è solo un periodo di pausa 

“psicomotoria” e la letteratura scientifica internazionale conferma l’evoluzione nella demenza di per sé grave  

e che diventa sempre più drammatica in questo passaggio tra malessere e “falso” benessere a causa delle 

frequenti ricadute. 

Una scrittura fluttuante (a volte sana cioe con una buona organizzazione strutturale  e valido dinamismo), a 

volte malata in un soggetto con problemi di cerebropatia vascolare cronica implica  un patologia cerebrale 

(soprattutto quando è evidente (TAC- RMN – PET – SPECT) una atrofia corticale e sottocorticale diffusa,  

che può essere l’espressione grafica  di incapacità di intendere e di volere. 
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Insufficienza  cerebro- vascolare  

L’insufficienza cerebro – vascolare di tipo cronico. È un reperto molto frequente agli esami di Neuro – 

imaging ( TAC- RMN- PET- SPECT e varianti tecnologiche sempre più complesse e precise).Molto spesso 

si arriva a questa conclusione: “accentuazione dell’ipodensità della sostanza bianca periventricolare 

da cerebropatia da ipoafflusso vascolare cronico” 

La sostanza bianca ha il compito di trasmettere l’informazione lungo tutto il sistema nervoso centrale. Il 

nome deriva dal colore bianco della guaina mielinica, che avvolge gli assoni dei neuroni e consente il 

passaggio dell’impulso elettrico da un neurone all’altro. La sostanza bianca nel cervello si trova sotto la 

corteccia composta di materia grigia, mentre nel midollo spinale si trova all’esterno della sostanza grigia I 

danni alla sostanza bianca del cervello possono essere un  marker precoce dell’Alzheimer. Scovare 

l’Alzheimer molto prima della comparsa dei sintomi e non andando a guardare la degenerazione della 

sostanza grigia del cervello, bensì quella della sostanza bianca.  

Secondo i ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, infatti, il danno alla sostanza bianca 

potrebbe rappresentare un marker precoce per la malattia di Alzheimer. È quanto confermano i risultati di 

uno studio clinico finanziato dal Ministero della salute e appena pubblicato sulla rivista Radiology (giugno 

2015: www.  healthdesk.it/ricerca/i). Questa ricerca conferma  il lavoro di Ziegler et al del 2008. I problemi 

di memoria e il deperimento cognitivo che si possono riscontrare durante l’invecchiamento sarebbero 

maggiormente correlati alla perdita di sostanza bianca,  delle diverse regioni del cervello, piuttosto che alla 

mera degenerazione a livello della sostanza grigia.  

Lo rivela uno studio del Massachussetts Institute of Technology (MIT) pubblicato su Neurobiology of Aging 

(David A. Ziegler et al., Cognition in healthy aging is related to regional white matter integrity, but not 

cortical thickness, Neurob. of Aging, Dec 2008). In genere, ma non sempre, la demenza vascolare è associata 

a precedenti patologie  come l’infarto, la cardiopatia ischemica cronica, l’ipertensione, TIA. 
Un pregresso infarto miocardico (IM) è associato ad aumentato rischio di demenza vascolare con una 

percentuale che arriva fin quasi al 35% e un pericolo più elevato che si estende fino a 35 anni dopo 

l’evento acuto. Tale rischio è ancora superiore nei pazienti che hanno subito un ictus in seguito all’IM. È 

quanto suggeriscono i risultati di uno studio basato sulla popolazione pubblicato online su “Circulation” 

Sundbøll J, Hováth-Puhó E, Adelborg K, et al. Higher Risk of Vascular Dementia in Myocardial Infarction 

Survivors. Circulation, 2017 Oct 12. 

 

L’analisi ha incluso 314.911 pazienti presenti nel 

‘Registro Nazionale Danese dei Pazienti’ che 

avevano sofferto per la prima volta di un IM tra il 

1980 e il 2012, i quali sono stati confrontati per 

sesso, anno di nascita e anno del calendario 

dell’evento con una coorte di popolazione 

generale costituita da 1.573.193 soggetti senza 

storia di IM. Le persone considerate nell’analisi 

avevano un’età mediana di 70 anni e per il 63% 

erano maschi. 

Fonte dell’immagine: https://www.pharmastar.it/news/cardio/infarto-miocardico-correlato-a-demenza-vascolare  

Nel cercare le spiegazioni sui meccanismi di tale rischio, gli autori osservano che i fattori-chiave di rischio 

comuni per l’attacco cardiaco e la demenza vascolare, tra i quali l’ipertensione, il diabete e il fumo, giocano 

probabilmente un ruolo a lungo termine. «L’aterosclerosi può essere l’elemento di fondo che porta allo 

sviluppo di IM, ictus ischemico e, in definitiva, demenza vascolare, ma con un periodo di latenza più lungo 

per quest’ultima» scrivono gli autori. «A sostegno di questa ipotesi, solo il rischio di demenza vascolare era 
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più alto nel nostro studio». Anche la fibrillazione atriale e le alterazioni regionali del movimento delle pareti 

cardiache potrebbero avere un ruolo, spiegano Sundbøll e colleghi. Inoltre, aggiungono, «le anomalie nel 

ventricolo sinistro che facilitano la formazione di trombi intracardiaci possono embolizzare al cervello e 

causare demenza vascolare». Come pure l’ipoperfusione cerebrale conseguente a un IM agisce 

probabilmente da mediatore, con bassa pressione arteriosa probabilmente legata a infarti in aree sensibili del 

cervello.  

Cardiopatia ischemica. La cardiopatia ischemica è una condizione patologica del cuore che compare 

quando c’è un’insufficiente ossigenazione del muscolo cardiaco. La causa principale della cardiopatia 

ischemica è la malattia aterosclerotica a carico delle arterie coronaricheL’aterosclerosi è una malattia 

degenerativa che favorisce il deposito di aggregati di grassi ed altre sostanze nella parete interna delle arterie.  

Tali depositi diminuiscono il lume vasale e l’elasticità delle pareti. Costretto a passare in un vaso rigido di 

calibro ristretto, il sangue subisce un aumento di pressione mettendo a rischio l’integrità stessa 

dell’arteria.C’è un rapporto molto stretto tra cardiopatia ischemica e demenza. Riporto l’articolo di  B Ng 

Justin, et al.  Le malattie cardiache come un fattore di rischio per la demenza (pubblicato  su Clin 

Epidemiol . 2013; 5: 135-145 ). 

In questo articolo viene descritto il legame tra demenza e malattie cardiache in tutte le sue forme, compresa 

la malattia coronarica, infarto miocardico, fibrillazione atriale, malattia valvolare e insufficienza cardiaca. 

Le cardiopatie sono un problema crescente e l’insufficienza vascolare risultante ha il potenziale di 

compromettere la funzionalità in altri organi, incluso il cervello. Esiste un corpus di letteratura in espansione 

che implica la cardiopatia come fattore di rischio per la demenza. Inoltre, una serie di studi suggerisce che i 

fattori di rischio cardiovascolare sono indipendentemente associati allo sviluppo della demenza. Il flusso 

sanguigno cerebrale ridotto (CBF) a causa di malattie cardiache di qualsiasi tipo peggiora l’omeostasi 

vascolare del cervello e amplifica i problemi cognitivi causati dall’accumulo di proteine tau e Aβ. Dati 

recenti mostrano anche un’associazione tra la progressione di AF (Fibrillazione Atriale) e AD (Demenza di 

Alzheimer). In uno studio su 37.025 pazienti, 10.161 (27%) hanno sviluppato FA e 1535 (4,1%) hanno 

sviluppato demenza e la FA è stata indipendentemente associata significativamente alla demenza senile, 

vascolare e AD. L’analisi cross-sectional nello studio di Rotterdam ha riportato che l’AF esercita i suoi 

effetti solo parzialmente attraverso l’ictus e ha mostrato un’associazione significativa tra AF e demenza e 

declino cognitivo, dove la demenza era due volte più comune tra i pazienti AF rispetto ai controlli 

Bibliografia di apprpofondimento: 52. Bunch TJ, Weiss JP, Crandall BG, et al. La fibrillazione atriale è 

indipendentemente associata alla demenza senile, vascolare e di Alzheimer. Ritmo cardiaco 2010; 7 : 433-

437. 53. Ott A, Breteler MM, de Bruyne MC, van HF, Grobbee DE, Hofman A. Fibrillazione atriale e 

demenza in uno studio basato sulla popolazione. Lo studio di Rotterdam. Ictus. 1997; 28 (2): 316-321  

Vasculopatia cerebrale  cronica La vasculopatia cerebrale cronica è una condizione per quale si riscontra 

un danno anatomico per il mancato o ridotto afflusso di sangue arterioso al cervello. Il danno compromette le 

funzioni celebrali e se è esteso può provocare demenza od altri deficit più o meno evidenti clinicamente. 

Young Lee (Dipartimento di Neurologia, Chungnam National University College of Medicine, 

Daejeon, Corea.) in  Demenza vascolare (Chonnam Med J. 2011 agosto; 47 (2): 66-71.) mette in 

evidenza che una storia di ictus può essere assente  nel 40% dei casi di demenza vascolare. Le 

lesioni ischemiche della sostanza bianca sono stati associate a età, ipertensione, diabete, sindrome 

metabolica, retinopatia microvascolare, elevati livelli di omocisteina e cardiopatie ischemiche. 

L’insorgenza di vasculopatia cerebrale cronica è insidiosa in oltre la metà dei pazienti e il decorso è 

generalmente continuo e lentamente progressivo. I sintomi e i segni neurologici includono deterioramento 

cognitivo, disturbi dell’andatura (squilibrio, caduta, andatura a passi brevi), disfunzione urinaria e disartria. I 

cambiamenti comportamentali e cognitivi includono lentezza mentale (bradifrenia), labilità emotiva, 

cambiamenti di personalità e depressione. La depressione è comune nella demenza vascolare e  si verifica 

fino al 20% dei casi.   
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I cambiamenti cognitivi e comportamentali nella vasculopatia cerebrale cronica  sono dovuti all’interruzione 

del circuito cortico-sottocorticale frontale, con conseguente “sindrome sottocorticale frontale” o “sindrome 

dysexecutive”. Il meccanismo patofisiologico primario alla base di SVD sembra essere il danno della parete 

vascolare nelle arteriole a penetrazione lunga che si riversano nella sostanza bianca, con conseguente 

degenerazione della sostanza bianca e comparsa di lacune. Poornima Venkat , BS,   et al.  in Modelli e 

meccanismi della Demenza vascolare   (Exp Neurol. 2015 ott; 272: 97-108. ). 

La demenza vascolare (VaD) è la seconda forma principale di demenza dopo la malattia di 

Alzheimer (AD) che affligge la popolazione anziana. La VaD è una malattia progressiva causata da 

un ridotto flusso di sangue al cervello e influisce sulle capacità cognitive, in particolare sul 

funzionamento esecutivo. I pazienti con VaD  possono soffrire di pensiero lento, dimenticanza, 

depressione e ansia, disorientamento e perdita di funzioni esecutive come problem solving, 

memoria di lavoro, pensiero, ragionamento, giudizio, pianificazione ed esecuzione di compiti, con 

prestazioni in declino con l’aumento della complessità del compito. La  VaD rappresenta circa il 15-

20% di tutti i pazienti affetti da demenza diventando la seconda forma di demenza principale dopo 

la malattia di Alzheimer (AD) ed è prevalente tra la popolazione più anziana 
L’alterazione del tracciato grafico prima o poi è inevitabile. La destrutturazione grafica dipende 

dall’evoluzione clinica ma anche dall’interessamento ipossico della zona cerebrale. I due quadri 

clinici sono progressivi 

La  demenza  vascolare può progredire per fasi. I sintomi possono aggravarsi improvvisamente poi si 

stabilizzano o in qualche modo diminuiscono (Manuale Merk- 2018). Anche se può sembrare che le persone 

con demenza vascolare migliorino nel tempo, la loro condizione, spesso diminuisce costantemente. Una 

condizione in rapido deterioramento può portare a morte da un ictus, da malattie cardiache o da infezione 

(NINDS Multi-Infarct Dementia Information Page, Office of Communications and Public Liaison. 2011).  

L’andamento a “gradini” della Demenza vascolare implica che  periodi di peggioramento clinico si 

alternano a fasi di stabilizzazione, tratti che rispecchiano il progressivo verificarsi di episodi “micro-ictali” 

(Sara Bandinelli et al. Declino cognitivo, 2017 in “/focusonbrain.com”).  

Nella scrittura dei pazienti con Demenza prevalentemente vascolare o mista può succedere la stessa cosa.  In 

alcuni periodi (meno tensioni psichiche, aggiustamento provvisorio circolatorio, compensazioni adeguate), la 

grafia sembra essere diversa. E’ come se riprendesse una forma normale. Ma è solo un “come se”,  una 

apparenza. In alcuni tratti anche piccoli del tracciato grafico il quadro disgrafico disorganizzativo e 

destrutturante appare (deformazione, anarchia nel collegamento, omissione di lettere, deviazioni repentine 

del tracciato,  contrasti, incapacità di gestire lo spazio grafico). La demenza avanza inesorabile, nonostante 

false pause cosiddette di remissione, quando la situazione si stabilizza c’è un miglioramento e questi disturbi  

scompaiono “provvisoriamente” e il quadro clinico va in miglioramento come anche l’attività motoria.  

 

Quindi vedere una firma dinamica, fluida, progressiva e  e meno destrutturata non vuol dire che non 

ci sia la demenza, anzi in questo caso è ancora più grave dell’anno precedente, ma alcuni sintomi 

secondari che riguardano l’attività psicomotoria sono in regressione ed ecco la firma più fluida. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25987538
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https://www.cibo360.it/cibo_salute/alt

repatologie/demenza_vascolare.htm 

www.demenzasenile.org 

Per cui in alcuni momenti dell’evoluzione clinica della demenza vascolare il soggeto può stare meglio per 

una compensazione vascolare,  per un recupero dell’equilibrio dinamico della rete circolatoria cerebrale e  

riprende a livello grafologico  una buona organizzazione   e  il tracciato diventa spontaneo, fluido,  dinamico. 

Molti grafologi dicono:  è un tracciato non patologico. In quel momento che ha scritto era certamente capace 

di intendere e di volere”. In realtà viene fuori la parte più antica del cervello (quella primordiale) legata ai 

riflessi automatici primari e, dispiace dirlo, la demenza  c’è ed è totale, anche se il soggetto scrivente, è più 

calmo, più sereno, più coordinato a livello motorio, perché la patologia demenziale  avanza tragicamente. E 

questo si può conferma con la comparazione delle grafie delle firme lungo il percorso storico clinico della 

patologia 

 

La demenza vascolare è irreversibile, 

tuttavia come dice Harrison in “Principi di 

Medicina Interna  pag. 2455- Mc Graw Hill 

ed.” alcune condizioni sono trattabili come 

l’agitazione, il burnout del caregiver, gli 

effetti collaterali dei farmaci per cui si può 

avere un periodo  di stabilità  con  un 

atteggiamento motorio di calma… e la 

produzione grafica nel periodo di calma si 

può  esprimere con una scrittura che si 

avvicina alla normalità nel senso che il 

tracciato  non è disorganizzato, non è 

destrutturato nella forma, non è 

disomogeneo nella pressione  e mantiene il 

movimento senza grosse deformazioni. 

Tuttavia la demenza procede- come 

demenza grave e significativa -  in modo 

irreversibile, anche se ha delle pause 

dovute a compensi circolatori e a terapia 

adeguata 

La Demenza Vascolare è responsabile di circa il 20% dei casi di perdita significativa di funzioni cognitive  

(Gorelick et al., Stroke 2011). Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, Decarli C, Greenberg SM, Iadecola C, Launer LJ, Laurent S, Lopez 

OL, Nyenhuis D, Petersen RC, Schneider JA, Tzourio C, Arnett DK, Bennett DA, Chui HC, Higashida RT, Lindquist R, Nilsson PM, 

Roman GC, Sellke FW, Seshadri S; American Heart Association Stroke Council, Council on Epidemiology and Prevention, Council 

on Cardiovascular Nursing, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, and Council on Cardiovascular Surgery and 

Anesthesia. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the american 

heart association/american stroke association. Stroke. 2011 Sep;42(9):2672-713.  

La demenza 

vascolare procede 

in modo fluttuante. 

Il disturbo motorio 

grafico, a secondo 

la zona interessata, 

può essere poco 

evidente oppure 

può peggiorare, 

stabilizzarsi, 

migliorare. 
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C’è una differenza tra demenza vascolare e demenza di Alzheimer a livello qualitativo (Bressler et 

al., Trends Cogn Sci 2010; Dichgans & Leyes, Circ Res 2017), il gruppo di lavoro della clinica 

neurologica dell’Università politecnica delle Marche così commenta: 

  “Nei pazienti affetti da AD (Alzheimer Deasease) si assiste ad una  progressiva compromissione 

del processo di archiviazione delle informazioni, che vengono perdute e che quindi non riescono 

più ad essere rievocate. Nei pazienti affetti da VD (malattia vascolare) si evidenzia invece un 

disturbo prettamente esecutivo di recupero di informazioni, che diventa lento e difficoltoso, ma che 

può essere facilitato da meccanismi di cueing semantico-lessicali. Questo trova il corrispettivo 

anatomo-funzionale, rispettivamente, nella progressiva degenerazione temporo-mesiale nel primo 

caso e frontale cortico-sottocorticale nel secondo caso. A riprova di quanto appena affermato, la 

coesistenza nella AD di sintomi squisitamente corticali (aprassia ideomotoria, afasia e disturbi 

visuo-percettivi) e nella VD di sintomi da compromissione sottocorticale (rallentamento 

ideomotorio)”. (fonte: www.focus on barin.com) 

Juebin Huang , MD, PhD, Memory Impairment and Neurodegenerative Dementia (MIND) Center, 

University of Mississippi Medical Center nel manuale Merck aggiorato nel 2018 afferma: il deficit 

cognitivo può essere focale. Per esempio, la memoria a breve termine può essere meno coinvolta 

rispetto ad altre forme di demenza. Poiché la perdita può essere focale, i pazienti possono 

conservare più aspetti della funzione mentale. Pertanto, essi possono essere maggiormente 

consapevoli del loro deficit e la depressione può essere più frequente in questa malattia che non 

nelle altre demenze. Tuttavia  la depressione che  in questi casi, è più frequente nella demenza 

vascolare può aggravare la demenza stessa (Feinberg T Affective illness, dementia and 

pseudodementia. J Clin Psychiatry 1984; 45: 99-103). In effetti soggetti con diagnosi di depressione 

sviluppano nel 72% dei casi la demenza (Jost et al. 1996 ) e questi risultati sono stati confermati da   

studi longitudinali e trasversali. Spesso volte la depressione anticipa di qualche anno  la demenza 

(sintomo precoce), altre volte viene dopo. Gli squilibri dei neurotrasmettitori a carico del sistema 

serotoninergico e noradrenergico nei pazienti depressi  e in quelli dementi coesistono (Zubenko et a. 

1988) 

Questo legame, ha trovato una conferma da una metanalisi di 34 ricerche che hanno coinvolto 

complessivamente una popolazione di oltre 71.000 persone, con un’età media di 72 anni. I risultati 

dello studio sono pubblicati su “Psychological Medicine” (A. John et al. Affective problems and 

decline in cognitive state in older adults: a systematic review and meta-analysis -  Volume 49, Issue 

3  February 2019 , pp. 353-365 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/issue/A4302B218BB764FB47D947E1E3E2DEAC
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/issue/A4302B218BB764FB47D947E1E3E2DEAC
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Psicopatologia grafologica 

La psicopatologia è definita come una branca della psichiatria e della psicologia clinica che si 

occupa di studiare i disturbi mentali e di classificarli grazie all’utilizzo di criteri diagnostici e 

tassonomici sistematicamente delineati) -  Costa, V. (2017). Teorie della follia e del disturbo 

psichico. La Scuola, Editrice Morcelliana, Brescia). Nella scheda sottostante sono inclusi  i vari 

oggetti di studio cdella psicopatologia. 

 

1. branca della psicologia che studia i disturbi delle funzioni psichiche, indipendentemente dalla patologia in 

cui ricorrono:  

o coscienza 

o attenzione 

o percezione 

o memoria 

o pensiero 

o affettività 

o volontà 

o istinti 

2. teoria delle funzioni psichicamente disturbate della coscienza (Scharfetter 2004)[1]; esse possono essere 

attribuite alle diverse funzioni della mente:  

o coscienza 

o attenzione 

o memoria 

o sensopercezione 

o pensiero 

o affettività 

3. studio sistematico delle esperienze, delle cognizioni e dei comportamenti abnormi, i quali sono i prodotti di 

una mente alterata (Sims, 1995)  

Fonte  in wikipedia:   Scharfetter C., (2004) Psicopatologia generale. Fioriti Editore, Roma;  Sims A., (1995) 
Symptoms in the mind: an introduction to descriptive psychopathology. Saunders, Philadelphia. ISBN 0-7020-1788-4 ; Giovanni Colombo. 

Manuale di Psicopatologia Generale. Padova, CLEUP, 2001. ISBN 88-7178-490-1 
 

I disturbi psicopatologici o disturbi mentali possono essere suddivisi in due principali categorie:  

 disturbi da cause organiche: in questa tipologia di disturbi è riconoscibile un’alterazione anatomica 

quale esito di cerebropatia, trauma cranico, problematiche vascolari (aterosclerosi cerebrale), tossiche 

(etilismo cronico), infettive (encefalite e suoi postumi). Queste alterazioni organiche determinano 

disabilità differenti secondo la causa, la zona colpita e la gravità dell’evento; sono in genere associate 

a disturbi della percezione, del pensiero, dell’area affettivo-emozionale e del comportamento; 

 

 disturbi da cause non organiche: sono affezioni in cui non viene identificata una causa riferibile ad 

alterazioni fisioanatomiche”, ma riconducibili a cause psicologiche o ambientali. 

 

 

Lo studio del tracciato permette di studiare sia 

le funzioni psichiche  indipendentemente 

dalla patologia,  che le stesse funzioni 

compromesse da una patologia organica sia 

centrale che periferica. In particolare le 

nevrosi e psicosi., come ipotesi di lavoro  e  

in relazione a patologie sofferte dal  soggetto 

scrivente o come analisi grafologica  sulle 

motivazioni per un certo di disturbo. 

https://centroclinicoeden.it 

Nevrosi e Psicosi 

Nelle nevrosi c’è il disturbo mentale ma l’IO rimane unitario. Non c’è 

perdita dell’identità. Nelle Psicosi l’IO subisce un trauma, una 

frattura, una ferita profonda e si scinde. La persona è un doppio, 

diventa schizoide, è completamente dissociata. 

Oggi non si parla più di nevrosi e psicosi. I l termine più usato è “disturbo. 

Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali è edito dall’ Amercican Psychiatric 

association. 

 In Italia  c’è la quinta edizione DSM 5) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzioni_psichiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Attenzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Percezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(psicologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Affettivit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Istinto
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia#cite_note-Scharfetter-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mente
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/8871784901
https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerebropatia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Etilismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Encefalite
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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L’esempio surriportato è tratto dal libro di J. Olbrycht e W. Chłopicki “Wypowiedzi na piśmie jako objawy zaburzeń psychicznych”(Le espressioni 

della scrittura come sintomi dei disturbi psichici”) PWL, Warszawa 1955) . Si osservano i tipici disegni del malato di schizofrenia con immagini 

incollate con  figure di donne, orsi, ecc. Non troviamo qui nessun indizio né spiegazione sullo scopo della lettera e ciò comprova la mancanza di 

comunicazione dell’autore e il mancato bisogno di contatto con il mondo esterno. Il contenuto è una illustrazione del patologico mondo interno in cui 

si trova l’autore, incomprensibile per gli altri.   

(fonte: www.economiaediritto.it/espressione-grafo-linguistica-degli-schizofrenici-la-patologia-della-scrittura-e-le-sue-problematiche-nella-

perizia-criminalistica-dei-documenti/) 
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Vaslav Nijinsky ( fonte https://hprints.com/en/) 

Wacław Niżyński nasce a  Kiev,il 

 28 dicembre 1889 e muore a 

 Londra, l’  8 aprile 1950). 

 E’  stato 

un ballerino e coreografo russo di 

origine polacca. Considerato uno 

dei ballerini più dotati della storia, 

divenne celebre per il suo 

virtuosismo e per la profondità e 

intensità delle sue caratterizzazioni. 

   
Biografia Nižinskij nel 1907 Nijinski nel 1917 La tomba di Nižinskij. 

I primi sintomi  di “ dementia praecox” iniziarono già nel 1916-1917  ma  un esaurimento nervoso nel 1919, troncò  la carriera di 

Nižinskij.  . Gli fu diagnosticata la schizofrenia e la moglie lo fece ricoverare in Svizzera, affidandolo alle cure dello psichiatra Eugen 

Bleuler. Nižinskij avrebbe trascorso il resto della sua vita entrando e uscendo da ospedali psichiatrici. Morì in una clinica di Londra 

l’8 aprile 1950. Nel 1919, sulla soglia della malattia, Nižinskij scrisse tre quaderni conosciuti come i Diari. Questi quaderni mostrano 

con grande candore il fragile equilibrio psichico di Nižinskij, gli argomenti trattati sono prevalentemente di carattere ideale e di 

pensiero, egli scrisse questi quaderni con l’idea che sarebbero stati pubblicati e avrebbero insegnato alle genti del mondo ad amarsi e 

a non mettere il denaro al centro della vita. Parla del contatto degli uomini con la natura e con l’universo, dell’amore per gli animali 

che motiva il suo essere vegetariano, Un elemento fondamentale è il dialogo di Nižinskij con una seconda parte della sua personalità 

che viene designata come “Dio”, egli sottolinea la sua dipendenza da questa entità che vive dentro di lui e che ha il potere di decidere 

ogni sua mossa. Infine Nižinskij si dimostra consapevole della mestizia della moglie e del medico di famiglia che cominciano a 

leggere nel suo comportamento i primi segni della malattia, comprende che le persone che lo circondano vedono in lui un malato 

mentale e teme la chiusura in manicomio.  
La scrittura a code di volpe è di interpretezione complessa. Può avere molteplici significati (analità (Bousquet);      negligenza 

(Crepieux-Jamin); ostinazione (Lecerf); generosità  eccessiva (Michon);avarizia (Periot); espansione di una persona che tende a 

sommergere gli altri (Saint Morand); atteggiamento invadente e stato depressivo (Crepy); agitazione maniacale (Strelescki); 

indifferenza verso le convenzioni (Daim);intelligenza iperlogica, rifiuto di far parlare l’interlocutore (Fragola):eccessivamente 

esigente verso se stesso (Heiss);indifferenza per il valore del tempo ( Klages);dominazione, avarizia, inquietudine (Knobloich);non 

lascia parlqare l’interlocutore, iperlogica (marchesan), invadenza ( matteini)nervosismo (von Rappart); Sfiducia di sé (Saudek); falsa 

valutazione (Singer); spirito di adattamento (Torpidoni- Zanin)6timore del vuoto, avarizia,decadenza, diffidenza (del Torre). In 

alcuni casi se il rigo è convesso sono presenti in malati mentali (rigidità della mano che compie righe convesse di cui il polso è il 

centro). ( fonte: Gille Maisani – psicologia della scrittura pag.183- Liguori ed.-1990 ed. italiana) 

La schizofrenia esplose nel 1919. 

In questo tracciato del 1917 le 

dimensione grafiche del contesto 

sono ancora buono: elevata 

organizzazione, ritmo vivace, 

personalizzazione grafica  

discreta, (maturità), energia del 

tratto buona, creatività presente 

arricchita anche da disegni. 

Emerge il segno “ a coda di 

volpe”. Il tracciato della firma è 

lineare e semplice, senza 

ipertrofie e ampollossità. 

Cervello limbico - rettiliano 

Temperamento melanconico 

Atteggiamento introverso 

Scrittura a code di volpe 

o rigo a cascata.  

Il rigo a ventaglio è 

evocatore di schizofrenia 

https://hprints.com/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/1907
https://it.wikipedia.org/wiki/Esaurimento_nervoso
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bleuler
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugen_Bleuler
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Artaud 

 

Antonin Artaud (Marsiglia, 4 settembre 1896 – Ivry-sur-Seine, 4 marzo 1948) è stato 

un drammaturgo, attore, saggista e regista teatrale francese. In Messico Artaud 

sperimentò il Peyote. Nel 1936, di ritorno dall’Irlanda, Artaud venne arrestato, 

bloccato con una camicia di forza e, tornato in Francia, internato in diverse cliniche, 

dove sperimentò angoscia e fame, quindi cinquantuno cadute 

in coma da elettroshock nei successivi nove anni, fino al 1945. 

 

Artaud era un uomo malato, e da tempo: dal 1917, scrive, “mi hanno fatto fare 

centinaia di iniezioni di ectina, di Galyl, di cianuro, di mercurio, di novarseno benzolo 

e di quinby… un lungo avvelenamento con l’arsenico e il cianuro di potassio”.  Nella 

clinica di Rodez,  lamenta di essere sempre affamato e reclama costantemente l’oppio, o 
la codeina, o la nicotina, o l’eroina, da cui era dipendente da anni, ben prima del famoso 

viaggio iniziatico in Messico, nel 1936, in cui scoprì i magici 

poteri del Peyote. 

 

A 4 anni, Antonin Artaud conobbe l’esperienza della meningite. Si vuole che i suoi 

problemi mentali nascano da essa. Soffriva di sindrome maniacale, ma la sua mente 

fu devastata dai continui elettroshock (una autentica tortura nei confronti di un 

genio)! 

 

La firma è semplice e di calibro piccolo , contiene  solo il cognome che termina con un riccio di spavalderia (presume di sapere ma forse no 

sa)  ed è  redatto con un puntino finale.( insicurezza e perfezionismo). Tuttavia la firma ha una struttura “ compassata”, la forma prevale sul 

movimento. Che implica predisposizone a stati depressivi, in cui l’emotività è veramente bloccata. Si può arrivare al falso sé, alla 

dissociazione dell’IO, considerando che il soggetto scrivente è prigioniero delle proprie strutture mentali 

Severino Ferrari 

 

Severino Ferrari (Molinella, 26 marzo 1856 – Pistoia, 24 dicembre 1905) è stato un poeta, critico 

letterario e insegnante italiano. Carducci aveva scelto Ferrari come successore alla cattedra di 

eloquenza dell’Università di Bologna. Tuttavia, forti disturbi psichici attanagliarono la parte finale 

della sua vita e quando, nel 1904, Giosuè lasciò l’insegnamento, non era ormai in grado di ricoprire la 

carica, che fu affidata a Giovanni Pascoli. Nel dicembre del 1905 si spegneva a Collegigliato (in 

provincia di Pistoia) in una clinica dove era stato ricoverato a causa di un inasprirsi della sua malattia 

mentale (dovuta alla sifilide contratta a 20 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attrice, dopo essere tornata a vestire i panni della famosa Leila in Star Wars – 

Il risveglio della Forza, oltre ad aver avuto un trascorso fatto di abusi di droga e 

alcol (tanto che durante le riprese di The Blues Brothers rischiò di essere 

licenziata in tronco) ha sofferto anche di un disturbo bipolare di secondo tipo, cioè 

della  sindrome maniaco-depressiva. Questo consiste in parole povere in episodi di 

repentina alterazione dell’umore, con comportamenti impulsivi. Il disturbo le era 

stato diagnosticato all’età di 24 anni. Prima di morire ha assunto ecstasy, eroina 

cocaina e metadone.  

Carrie Frances Fisher nasce a Burbank, il  21 ottobre 1956 –e muore Los Angeles, il  27 dicembre 2016. E’ stata  

un’attrice, sceneggiatrice e scrittrice statunitense. 

 

 

 Il tracciato di questa firma presenta una struttura “snervata” (il movimento è debole, fiacco, si 

allenta facendo prevalere anche il segno “gladiolata”  e la “deformazione” delle lettere finali del 

cognome e nome. La snervatezza della scrittura altera il ritmo e il livello formale ed è una 

manifestazione garve della personalità, in cui si ha  la perdita delle risorse interiori con il crollo 

prima psichico e poi fisico. 

Il tracciato della firma è a due livelli  (il 

nome in alto e il cognome in basso) con 

intreccio di linee sia curve ovaliformi che 

angolose. C’è l’ipetrofia del nome e 

l’ampollosità del cognome. 

Oltre al gioco delle parti: introversione ed estroversione ( curvilineità e 

angolosità inaspettate) c’è  nella maiuscola del cognome “F”, la formazione di 

tre anelli di cui quello nella zona superiore una dilatazione grafica triangolare 

che impregna anche il nome., espressione di un trauma infantile   puà 

condizionare un  comportamento rendendo “ dipendente l’IO,  prima a livello 

affettivo e poi chimico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1896
https://it.wikipedia.org/wiki/1936
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Robert Francis Kennedy, chiamato Bob (o, 

affettuosamente, Bobby) e noto come RFK (Brookline, 20 

novembre 1925 – Los Angeles, 6 giugno 1968), è stato 

un politico statunitense, figlio di Joseph P. Kennedy e Rose 

Fitzgerald, fratello di John Fitzgerald Kennedy. Già a capo 

del Dipartimento di Giustizia, come procuratore generale, 

durante la presidenza del fratello John, si candidò 

alle elezioni presidenziali del 1968, partecipando 

alle elezioni primarie del Partito Democratico. Morì in 

seguito a un attentato all’indomani della sua vittoria nelle 

elezioni primarie di California e Dakota del Sud. 

La firma  ha un tracciato molto originale. Prima 

il nome e poi il cognome, ma una parte della 

maiuscola del cognome è inserita a fine nome e 

scollegata coun’altra parte della lettera “K”. Il 

nome è più valutato rispetto al cognome.Come 

”mission” c’è la  la famiglia e la società 

C’è poi da osservare  l’ampollosità delle 

maiuscole che non sono però eleganti,  il paraffo 

finale che va verso destra e incrocia il tratto 

discendente dell’ultima lettera del cognome. Il 

tracciato grafico ha un form-niveau basso e una 

disritmia 

 

 
La personalità di Robert Kennedy non è semplice. Ha un pensiero complesso e una mente contraddittoria. L’ipertrofia del Il tracciato grafico  

presenta nuclei di creatività nell’attaccamento ai valori in cui crede con orgoglio e passione,  ereditati dal parentado ed elementi distorsivi nella 

visione della vita in cui il cervello rettiliano ha un potere enorme (presenza di prolungamenti della lettera “R” in basso, prolungamento della lettera 

“Y” del cognome che è un tratto discendente lievemente ondulato ed implica abilità di contatti, carattere diplomatico nell’affronatre i problemi). La 

condotta del tratto è “ferma e un po’ rigida” nel nome (forza di volontà, capacità di avere obiettivi ambiziosi e capacità di organizzars), mentre nel 

cognome è molle- morbida (presenza di tensione di base che può far commettere delle imprudenze). Poi sono  presenti lettere oscure, e c’è una 

distorsione nello spazio tra lettere a livello centrale, espressione di una qualche ambiguità comportamentale (ingenuità e disponibilità ad accettare 

compromessi, qualche segreto da nascondere, qualche improvvisazione). La sottolineatura del cognome permette di riprendere in mano la situazione e 

il ruolo sociale. E’ come se dicesse a se stesso “io valgo, sono combattivo e volitivo, e i miei sogni possono diventare realtà”. Purtroppo questa 

immagine ipertrofica con il pensiero equivalente  e questo ruolo espansivo  sono dettati dall’EGO , cioè da una mente  egoistica e utilitaristica, anche 

se molto aperta verso gli altri. Il livello formale del tracciato è alto nel nome un po’ meno nel cognome,  compensato, tuttavia dalla sottolineatura. 

Una parte di sé è creativa nel suo dinamismo, nel suo orgoglio, nella sua missione, un’altra parte non riesce a controllare il suo anticoformismo 

dovuto alla sua originalità e alla sua indipendenza rispetto alle norme. In questa firma  ci sono altri due momenti grafici che permettono di confermare 

questa ipotesi di indagine grafologica: le asole non previste dal modello calligrafico sia nella “t” del nome con il taglio della “t”,  incorporato  a 

partenza dal basso e nella “d” del cognome . Una “d” traumatica sia nell’ovale aperto in alto che nell’asta che   forma un.asola. L’altro elemento è la 

simbologia a croce che è presente in molteplici firme  e quindi è presente come elemento tipico e coattivo. Il primo momento grafico riguarda il 

pensiero (linea inferiore ondulata: abilità di contatto), il secondo momento grafico che incrocia il primo (linea obliqua con gancio finale) riguarda 

l’eros 8 viene dall’inconscio)  e l’azione di possesso ( la linea obliqua va veros l’alto e termina con un gancio finale). 

 

 Marilyn Monroe 
 

 

nasce a Los Angeles, il 1º giugno 1926 e muore a  Los 

Angeles, il  5 agosto 1962. E’ stata 

un’attrice, cantante, modella e produttrice 

cinematografica statunitense, ricordata come una delle più 

grandi attrici nella storia del cinema.  E’ morta per probabile 

suicidio da overdose di barbiturici. 

La madre soffriva di schizofrenia paranoide  e affidò la  

piccola Marilyn  prima a una coppia, Jeane a Wayne e Ida 

Bolender ( fino a 7 anni) e poi a un’altra coppia. Dopo la 

morte della madre ebbe una tutrice e infine andò in un 

orfanotrofio.  Subì traumi continui. La nonna era morta in un 

istituto per malattie mentali. 
 

La scrittura antiestetica è presente in un soggetto vissuto in un ambiente con stile educativo evitante, è stato una 

bambina trascurata, con molteplici deprivazioni affettive.Questo comporta una disarmonia psichica che può esplodere in 

un comportamento  nevrotico con cadute psicotiche. 
Secondo  gli psichiatri che l’hanno avuto sotto cura era una personalità ingestibile e problematica. Anni di psicanalisi, non hanno 

risolto  la sua crisi esistenziale fatta di ansia, fobie, depressione, attacchi di panico, incapace di stare da sola.. Compensava 

l’insicurezza sociale e relazionale con la seduttività  e amori occasionali. Era una donna «senza scrupoli e senza senso del pudore al 

limite dell’assenza di ogni regola morale», «incapace di stare da sola». Anna Freud, nel 1956 a Londra, scrisse questo di lei dopo la 

visita: «Emotivamente instabile, fortemente impulsiva, bisognosa di continue approvazioni da parte del mondo esterno; non sopporta 

la solitudine, tende a deprimersi davanti ai rifiuti; paranoide con tratti schizofrenici». Altri due psicanalisti  Marianne Kris e Ralph 

Greenson concordarono nel ritenerla una «schizofrenica paranoide marginale farmaco-alcol dipendente”.  Marilyn, comunque aveva 

un cuore e sentiva il bisogno dell’ altro (scrittura pendente), ma non ha avuto fortuna, non ha incontrato la persona giusta lungo il suo 

percorso esistenziale. Ed è stato un dramma. 

 

Nucleo di ingegnosità  e 

moto grafico antimodello 

Paraffo ascendente che va verso destra e taglia a croce il 

prolungamento inferiore della “y”.  E’  il “tratto del 

procuratore” che funziona da sottolineatura anche del 

cognome e diventa così  un segno coattivo nel momento che 

taglia il prolungamento dell’ultima lettera ( simbologia della 

croce) 

 

Robert 

Kennedy 

Il tracciato della firma è antiestetico e soprattutto “modello” con le 

due maiuscole fortemente inclinate a destra con filetto iniziale da 
sinistra e prima asta più grande con la sindrome dell’occhiello (grafia 

ritornante). E’ una combinazione insidiosa di segni che esprimono una 

dominanza distruttiva della sua personalità:  

Ipertrofia dell’ego, egoismo, ipocrisia, tendenza all’eros e al 

possesso (ultima asta della “M” con gancio inferiore). 
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2 tipologie di firme 

 

 La prima firma  (a) con nome e 

cognome collegata (prevalente 

nella prima fase  del suo 

percorso esistenziale). la 

pressione elevato denota 

energia di alto grado e volontà 

forte e incisiva dotata di senso 

pratico. In questo periodo era 

molto forte il legame tra 

individualità e parentado 

(firma collegata). In questa 

firma le forme sono meno 

angolose e manca l’ipertrofia  e 

l’ampollosità della maiuscola 

del cognome. 

Benito Mussolini, nasce a 

Dovia di Predappio,il  29 

luglio 1883  e muore  a 

 Giulino, il 28 aprile 1945. 

 E’ stato 

un politico, militare, giornalista

 e dittatore italiano. 

 

 

Dalla firma si  evince che era 

una personalità 

psicopatologica: 

nevrotica – psicotica con 

alcuune componenti suggestive 

  

 

Nella prima firma  (a)  è presente  la maschera   dell’IO (uso della simulazione—dissimulazione) nelle relazioni sociali (lettere “m” ed “n” arcuate) 
che unita   alla pressione elevata  determina la  sindrome paranoidea che è prevalewntemente una distorsione del pensiero. 

La sindrome  paranoidea è una condizione clinica  cronica e pervasiva caratterizzata da una modalità di pensiero distorta per via di una costante 

mancanza di fiducia e di una rigida sospettosità verso gli altri. La caratteristica essenziale di questo disturbo è, infatti, la persistente interpretazione 

delle intenzioni degli altri come malevole. Gli individui con disturbo paranoide di personalità sono spaventati da qualsiasi azione possa rappresentare 

una violazione del loro territorio,dei loro  ideali, o delle  relazioni. Il tracciato della firma risulta “ scattante” che  implica forte eccitabilità, tensione 

emotiva, riduzione dell’autocontrollo.  La presenza del riccio di indipendenza narcisistica (l’inizio sopraelevato dell’asta nella lettera maiuscola “B”) 
immette  un nucleo  di esaltazione dell’io, sopravvalutazione della propria personalità, compiacimento per la propria immagine. In più si può 

osservare l’annullamento degli ovali. La lettera “o”  nel cognome e nel nome è   assente  (annullamento dell’Io in favore del “non -  IO”. In sintesi 

(prima firma) siamo nella scrittura “solenne (grande più aste grosse, più eretta) espressione autocelebratività, di ricerca di ammirazione e vanagloria, 
con presunzione e arroganza (sindrome del superuomo). 

La seconda firma  (b)    (redatta solo con il cognome) conferma i dati di analisi della prima firma ma c’è una evoluzione. Il tracciato diventa più 

elegante, la lettera maiuscola (M) inizia con un riccio estetico e profuso ( che fa da cornice alla prima asta della lettera “M” ipertrofica. Come se il 
cognome avesse inzio con una corona a tipo “tiara”. Le tre aste della “M” sono a scala discendente (la più grande rappresnta l’IO, maestoso, 

orgoglioso, arrogante, esaltato ma capace di una comunicazione ipnotica). La genesi di quest’asta nasce da un filetto che parte direttamente 

dall’inconscio in cui si nutre (ricordi del bambino non amato). Questo cibo dell’inconscio introduce nella realtà immagini di  sogno e agglutinazioni di 
pensiero che  appartengono a fenomeni di scissione. La  seconda  asta implica il rapporto con partner o con l’amico intimo; la terza  è la relazione con 

l’altro, considerato  come un pecorone. Un Mussolini con scarsa intelligenza che deforma le lettere in modo abituale  a parte la lettera “l” e il puntino 

sulla lettera”i”), infatti  le lettere del cognome sono tutte simili: un filetto e un asta, un angolosità acuta superiore, scatti alla base del rigo, una 
pressione forte e incisiva. Cosa possiamo dire.? È un tracciato creativo senz’altro per l’apertura sinfonica della  maiuscola iniziale, per il ritmo di base 

vivace e sostenuto e per la verticalizzazione  del tracciato stesso. Possiamo dire  che Mussolini è un creativoo in preda però all’oscurità più totale. 
Probabilmente non si rendeva conto di ciò che faceva.   E’ presente una forte vitalità e una energia di indubbio valore   ma a causa della grafia 

“dentellata”, “spigolosa” e nell’insieme “compressa” questa forza interiore  non domina ma è sottomessa a una mentalità ristretta, con scarse capacità 

critiche  e fluttuazioni tra   tendenze schizoidi e ossessive ( manca  l’andamento orizzontale del tracciato). Lo sviluppo più coerente di questo stile di 
pensiero va verso la megalomania, il potere narcisistico  (utilizzo estetico dell’immagine  con un sentimento “vanitoso” della bellezza, come se fosse 

un “macho”) e verso la debolezza introspettiva. Il soggetto ha il potere di suggestionare l’altro ma è facilmente suggestionabile  forma oscura del 

tracciato e deformazioni delle lettere). Il  modo di pensare diventa disfunzionale   e si ha difficoltà a  a riconoscere gli aspetti irrazionali della mente. 
Purtroppo la volontà di potenza è un frutto dell’istinto di conservazione e in un cervello rettiliano può esplodere e manifestarsi in forma egostica che 

non riesce ad avere una relazione socialmente accettabile con l’altro. Nella seconda firma,  il nome  è lasciato da parte, per cui anche il parentado è 

annullato e gioca la sua immagine sul ruolo individualistico che il potere gli  conferiva. L’onnipotenza narcistica non dà tregua e una  mente normale 
si può trasformare in mente criminale sai direttamente che indirettamente diventando complice di  delitti e assassini. la seconda firma (b) in effetti  è 

espressione di una personalità asociale e amorale. La verticalizzazione delle aste, che sono tutte “rette”,  l’angolosità, lo scatto superiore e inferiore, la 

mancanza di “elasticità” , la prevalenza del nero sul bianco esprime il potere di una idea (introiettata nella leadership)  e la dipendenza da questa idea, 
senza una visione panoramica delle circostanze e delle conseguenze (mancanza di spazio tra lettere, recisa (fluida e aste rette) e scrittura dell’avidità 

(aste marcate e calcate e interlettera stretta). In questo quadro il “fare” non dipende dall’”essere” ma dall’”avere”. L’individualismo sfrenato  

determina  (a causa dell’avidità, cioè del potere dell’avere), una aridità affettiva e una mancanza di sensibilità e di gioia di vivere. Le aste rette in 
eccesso sono la manifestazione di un ego ipertrofico come  compensazione a  che si traducono  in isolamento e alterazione dei rapporti sociali.     

Elementi psicopatologici più evidenti (che vengono fuori dalle due firme) 

1.- Tipologia “maschera” (falso sé) 

2.- Atteggiamento corporeo in iperstensione fisica ( per apparire più “in” (idiozia supervalutativa di autoingrossamento 

tipo zoologica) per dare a se stesso un aspetto seduttivo, (come lo sciamano della foresta egli proiettava il fascino dello 

stregone) 

3.-Narcisismo patologico  

4.- Nevrosi con complessi di inferiorità  multipli. Per compensare questi stati d’animo alternanti  non avendo  una 

visione critica dei problemi sociali, l’errore di valutazione nel prendere alcune decisioni può essere fatale, perché 

l’operazione decisionale è fatta per compensare  un problema  mentale e quindi può dare risultati drammatici. 

5.-Fluttuazioni caratterologiche (forte e debole, piccolo e grande, temeraio e timìido,  diffidente al massimo, egoista ma 

altruista per vanagloria, bambino e adulto) 

6.- distimia  e sindrome ansiosa depressiva 

7.- forme deliranti sia di tipo schizoide (formazione del doppio e presenza di scissioni comportamentali) che paranoide 

(idee deliranti con la libidine per il potere e il desiderio maniacale di apparirte). 

 

 

a 

b 

Mussolini 
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Grafopatologia organica  (rapporto tra malattia e scrittura) 

 
Il crollo della mente nell’Alzheimer: 5 casi clinici 

 

 
Il disturbo neurocognitivo maggiore si vede in modo straordinario anche nel tracciato della firma che appare 

patologica  con alterazione dei sei parametri del contesto grafico: ritmo (disritmia e aritmia), maturità 

(accentuazione della scrittura senile in forma più grave), creatività (assenza completa), organizzazione 

(tracciato disorganizzato, destrutturato, deformato, atrofico nelle lettere), energia (disomogeneità e 

fluttuazione), armonia (tracciato  non equilibrato, non proporzianto, caotico, anarchico, alterazione visuo - 

spaziale). 
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www.medicina360.com https://www.pharmastar.it/news/neuro/malattia-di-alzheimer 

 

 

 

http://www.parkinsontool.net/2016/05/31/deterioramento-

cognitivo 

https://www.cibo360.it/cibo_salute/altrepatologie/malattia_di_pick_ 

 

 

Malattia di Pick ( demenza fronto-temporale) 
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Fonte https://docplayer.it/ 

 

Basta una sola di queste 

alterazioni 

Coinvolge la scrittura 

Coinvolge la scrittura 

 

Coinvolge la scrittura 

 

La demenza può 

essere conseguenza di 

molteplici fattori. 

La più ferequente è 

quella degenerativa, 

vascolare e mista. 

Poi ci sono le 

demenze 

metaboliche, tossiche 

( alcool, piombo, 

mercurio ecc.), 

infettive (sifilide 

ecc..), infiammatorie, 

demielinizzanti 

(sclerosi a placche 

ecc..), neoolastiche, 

traumatiche, 

idrocefalo, altre 

malattie specifiche. 
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Riflessione finale 

Nel rapporto che è stato pubblicato on-line su Proceedings of the National Academy of Sciences, un team di ricercatori 

del Massachusetts General Hospital (MGH) e dell’Università Nazionale di Singapore scrivono che i diversi modelli di 

atrofia possono spiegare i diversi modi in cui il morbo si manifesta nei singoli pazienti. “La gravità dei sintomi e la 

neurodegenerazione possono variare ampiamente tra i pazienti di Alzheimer”, spiega Thomas Yeo PhD, del Martinos 

Center for Biomedical Imaging dell’MGH. “Il nostro lavoro mostra che i partecipanti a questo studio hanno almeno 

tre modelli di atrofia - corticali, temporali o sottocorticali - che sono associati con la variabilità nel declino cognitivo 

non solo nei pazienti con diagnosi di Alzheimer, ma anche nei soggetti con decadimento cognitivo lieve o in coloro che, 

pur cognitivamente normali, sono a rischio di Alzheimer”. (fonte bibliografica: Xiuming Zhang, Elizabeth C. Mormino, Nanbo Sun, 

Reisa A. Sperling, Mert R. Sabuncu, B. T. Thomas Yeo. Bayesian model reveals latent atrophy factors with dissociable cognitive trajectories in 

Alzheimer’s disease. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016); fonte del commento: https://www.alzheimer-riese.it/).  

 
La modellazione matematica delle scansioni cerebrali di pazienti di Alzheimer, e di altri a rischio della malattia, ha 

permesso di identificare tre schemi di atrofia, in base alla perdita di materia grigia nelle principali aree del cervello, 

spiegando forse le variazioni nei sintomi che sperimentano i singoli pazienti. (Fonte: Xiuming Zhang, Università Nazionale di 

Singapore).  

Come ho già accennato nella premessa scientifica la grafopatologia studia il rapporto tra patologie  e scrittura  e anche 

le eventuali relazioni tra farmaci e movimento grafico.  Si rifà solo al modello neurofisiologico del soggetto scrivente e 

alla  sua variabilità nel tempo con le  varie interferenze che il soggetto può subire sia per malattie fisiche che psichiche 

oppure  da assunzione di farmaci.  Purtroppo  dire e affermare  che non ci sia un collegamento tra patologie e scrittura 

significa non  conoscere i vari meccanismi del linguaggio grafico. Significa  essere fuori dalla realtà scientifica. La 

scrittura nasce nella mente (e si struttura come attività motoria complessa)  e muore nella mente. Una patologia dei 

nuclei della base come il Parkinson  comporta una alterazione grafica (micrografia o rigidità nella strutturazione delle 

lettere, oppure lentezza nel movimento oppure tremori). Questo è accettato dalla comunità scientifica e si studia in tutti i 

libri di Geriatria e di Gerontologia. Qui non si parla di grafologia  ma del tracciato grafico  che è un movimento 

complesso  che coinvolge il cervello (sistema nervoso centrale e periferico), il sistema neurovegetativo, l’apparato 

osteoarticolare e neuromuscolare. In alcuni casi si arriva alla disgrafia e alla disortografia (due disturbi specifici 

dell’apprendimento riconosciuti dal Ministero della salute in Italia);  in altri casi si arriva all’agrafia in cui si ha la 

perdita di comunicazione attraverso la scrittura. C’è una agrafia centrale e una agrafia periferica. L’agrafia centrale 

coinvolge aree del cervello le cui funzioni principali sono in relazione con il linguaggio e la scrittura. L’agrafia 

periferica può anche essere definita agrafia non-afasica e, in genere, coinvolge aree del cervello le cui funzioni non 

sono in relazione diretta con il linguaggio e la scrittura (fonte: O. Sinanović, Z. Mrkonjić; S. Zukić; M. Vidović; K. 

Imamović, Post-stroke language disorders., in Acta Clin Croat, vol. 50, nº 1, Mar 2011, pp. 79-94,).  

Tra le varie agrafie centrali ricordo l’agrafia profonda  che colpisce l’abilità fonologica e la memoria ortografica degli 

individui. L’agrafia profonda è spesso il risultato di una lesione che coinvolge la regione parietale sinistra 

(circonvoluzione sovramarginale o insula); l’ agrafia globale danneggia anche la memoria ortografica di un soggetto, 

anche se in misura maggiore rispetto all’agrafia profonda.  Poi c’è l’agrafia periferica che si verifica quando vi è un 

danno alle diverse abilità motorie e di visualizzazione che sono necessariamente coinvolte nell’attività della scrittura.  

Ricordo  nella agrafia periferica, l’agrafia aprassica in cui le parole vengono scritte in maniera  incompleta, imprecise, 

distorte; l’agrafia visuo – spaziale dove si trascura una porzione della pagina, le linee oblique verso l’alto o il basso, e 

spesso c’è un anormale spazio tra lettere, sillabe e parole (fonte: Elena L. Grigorenko, Elisa Mambrino; David D. Preiss, Writing: a 

mosaic of new perspectives, Psychology Press, 2012, p. 316 -  A. Ardila, M. Rosselli, Spatial agraphia., in Brain Cogn, vol. 22, nº 2, Lug 1993, 

pp. 137-47).   

Corticale 

rappresenta l'atrofia 

nella maggior parte della 

corteccia cerebrale; 

temporale 

indica l’atrofia della 

corteccia temporale; 

sottocorticale 

indica l'atrofia nel 

cervelletto, nello striato e 

nel talamo, e  strutture 

alla base del cervello 

https://oadoi.org/10.1006/brcg.1993.1029
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Un soggetto scrivente può avere gli arti superiori normali senza problemi motori ma avere una scrittura alterata, a 

partenza  neurodegenerativa cerebrale  o da patologia psichica grave. Alcuni  autori affermano,  in modo 

pseudoscientifico, che un collegamento tra psicopatologia e scrittura non è stato mai dimostrato  obiettivamente  e non è 

stato mai  validato dalla comunità scientifica. queste affermazioni sono “ deludenti” e dimenticano tutti i progressi delle 

“neuroscienze”. Già  lo psichiatra svizzero  E. Bleuler  (Zollikon, Zurigo, 1857 - Zurigo 1939) docente di psichiatria 

alla cattedra dell’università di Zurigo e successivammente direttore dell’ospedale psichiatrico Burghölzli, il quale,  col 

termine, da lui coniato, di schizofrenia (che sostituiva quello kraepeliniano di dementia praecox), denotò la 

sintomatologia dissociativa come scissione fra momento e momento della psiche e non come deficienza di una funzione 

psichica, secondo la definizione di Kraepelin. Nel 1911 quando parla dei sintomi secondari di questa malattia mentale 

mette in evidenza  anche i disturbi del linguaggio scritto.  I disturbi del movimento indotti da farmaci  coinvolgono un 

intero cap. del DSM  5 a cui rimando (pag.823 e seg.  ( DSM 5 – Raffaello  Cortina ed. 2014). 

Un Alzheimer all’ultimo stadio della sua patologia non redige una firma ma uno scarabocchio non perché ha una attività 

motoria compromessa degli arti superiori ma perché la patologia degenerativa di cui soffre progressivamente  altera il 

centro del linguaggio e le sue connessioni sinaptiche. 

Harrison in “Neurologia clinica” ( Mc Graw Hill ed. 2007) a pag. 23 afferma che  “ anche i gesti  più semplici 

richiedono la cooperazione dei muscoli agonisti e antagonisti, il mantenimento della postura e complessi 

servomeccanismi per il controllo dell’ampiezza e della misura del movimento. Parte di questa integrazione fa parte della 

normale funzionalità del cervelletto e dei nuclei della base. In ogni caso, la coordinazione necessita dell’integrità della 

forza muscolare  e delle informazioni cinestetiche e propriocettive”. La scrittura è una attività motoria  complessa 

perché coinvolge diversi sistemi (nervoso centrale e periferico, il sistema osseo e   muscolare e in generale il  sistema 

psico – neuro endocrino immunologico).  

Vorrei specificare ancora una volta che la scrittura  nella sua variabilità non segue la demenza direttamente, nel senso  

che posso avere una grafia disorganizzata, destrutturata,disarmonica senza avere la demenza, ma solo uno squilibrio 

emotivo o un condizionamento acuto in quel particolare momento dello scritto, indipendente dal  stato mentale  di 

capacità di intendere e di volere. Posso avere la demenza vascolare  con incapacità di intendere e di volere in modo 

assoluto.e avere un tracciato grafico ben compensato  perché l’ipossia cerebrale, in quel particolare periodo clinico, non 

coinvolge profondamente le aree grafiche e le sue connessioni. 

Il criminologo francese Edmond Locard, autore in 7 volumi del “Trattato di criminalistica”  nel suo libro datato 1959 “ I 

falsi in scrittura e la loro perizia” inizia il paragrafo sulle “Deformazioni patologiche” (pag. 213 e seg.) con queste 

parole:  “ se la scrittura, come hanno stabilito i grafologi, manifesta e traduce gli stati fisiologici, essa è modificata, 

ancora più evidentemente, dagli stati patologici”.  

Quando poi descrive la demenza precoce (pag.215) dice che l’aspetto generale della scrittura è variabile; nella demenza 

(pag. 218) possono mancare  le turbe grafiche corrispondenti oppure la grafia mostra segni di irregolarità e disordine. 

Questa  fluttuazione  del tracciato grafico, nell’attuale  tempo delle neuroscienze,  è spiegata  abbastanza bene dal tipo 

di demenza, dal decorso clinico della stessa, e dall’alterazione specifica delle aree del cervello dimostrata dalle neuro 

immagini ( TAC- RMN- SPECT – PET). 

La grafopatologia  non indaga l’autenticità ma ha come oggetto di indagine il rapporto tra patologia (fisica e psichica)  e 

gesto grafico, o tra farmaci e scrittura. E’ in diretta relazione con la storia clinica del soggetto scrivente e con gli 

eventuali esami di approfondimento sia di tipo tecnologico (TAC- RMN – SPECT – PET e altro) che specialistico 

(neurologia, psichiatria,  medicina legale, cardiologia,  medicina interna e altre specializzazioni).  

Nel DSM 5 (Manuale  Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali) non si parla più di demenza ma di  disturbo 

neurocognitivo vascolare o degenerativo  maggiore  o lieve. A  pag.722 dell’edizione italiana (Cortina ed. 2014) c’è 

scritto: “ molti individui con disturbo neurocognitivo  vascolare maggiore o lieve si presentano…. con un declino  delle 

funzioni cognitive acuto graduale o fluttuante e intervengono periodi di stabilità e anche qualche miglioramento. Altri 

possono presentare un esordio graduale, con una progressione lenta, un rapido sviluppo dei deficit seguito da una 

relativa stabilità, o un altro quadro clinico complesso. Il disturbo neurocognitivo  vascolare con esordio graduale e 

progressione lenta è generalmente dovuto a malattia dei piccoli vasi che conduce a lesioni nella materia bianca, nei 

gangli della base e/o al talamo. La progressione graduale è spesso scandita da eventi acuti che lasciano deficit 

neurologici sottili. I deficit cognitivi, in questi casi, possono essere attribuiti alla rottura dei circuiti corticali-

sottocorticali ed è probabile che siano colpiti  l’attenzione complessa, in particolarità la velocitàdi elaborazione delle 

informazioni e la capacità esecutiva”.  
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Il grafopatologo  è  un grafologo medico esperto in questa disciplina. Una nota del “corriere salute” del 27 dicembre 

2019 a cura di Ruggiero Corcella riporta che le università di Napoli, Salerno e Bari stanno studiando  una applicazione 

di intelligenza artificiale per la diagnosi precoce di patologie neurodegenerative con l’algoritmo della scrittura. Il 

progetto è stato selezionato dal MIUR e prevede l’esecuzione di 25 facili esercizi grafici. Si parte dal  presupposto che 

l’analisi della grafia è uno strumento diagnostico. Infatti è ormai sostenuto con evidenze sperimentali che la scrittura è 

tra le attività motorie compromesse nelle patologie neurodegenerative essendo il risultato di una complessa rete di 

attività cognitive, cinestetiche e percettivo-motorie che con  l’esordio della malattia presentano disfunzioni nel 

“controllo fine” del movimento  e nell’organizzazione spaziale. 

Alla fine di queste brevi considerazioni, lo studio della firma va considerato di massima importanza non soltanto nelle 

comparazioni  delle grafie per dimostrarne l’autenticità ma soprattutto nello studio della capacità o incapacità di 

intendere e di volere, correlato al confronto  attento delle cartelle cliniche  e in rapporto all’evoluzione storica della 

firma stessa. Essa  è un testimone obiettivo  fondamentale della patologia del paziente e della sua evoluzione. La firma 

ci può dire se in quel preciso momento (in cui si firma), il soggetto scrivente ha incapacità totale o parziale di intendere 

e di volere, ovviamente l’analisi del tracciato va  correlato  con la clinica del paziente, con la terapia e con l’analisi delle 

firme autentiche   ed eventualmente della scrittura negli ultimi 5 anni ( se possibile), diversamente con la grafia e le  

firme coeve. 

Bibliografia ragionata sui problemi mentali e neuroscienza 

La maggioranza delle note bibliografiche sono citate nel testo. Consiglio di leggere  alcuni aggiornamenti anche sui siti web, tra cui: 

 https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-di-cervello,-midollo-spinale-e-nervi/delirio-e-demenza/demenza-vasc 

 https://www.nurse24.it/studenti/patologia/demenza-vascolare-sintomi-cause-trattamento.html 

 http://www.unife.it/medicina/lm.odontoiatria/insegnamenti/neurologia-e-psichiatria/modulo-di-neurologia/demenze-decadimento-
cognitivo ( Enrico Granieri) 

 www.alzheimer.it ( è un sito abbastanza aggiornato e riguarda la federazione italiana dei malati di Alzheimer) 

 http://www.alzheimer-aima.it/ ( in questo sito c’è un aggiornamento dei siti di Alzheimer nel mondo) 

 Il decadimento demenziale: inquadramento neurologico e neuropsicologico 

Spinnler H. - Il Pensiero Scientifico, Roma 1985 

Demenza e malattia di Alzheimer 

Mace N.L., Rabins P.V. - Centro Studi Erickson, Trento 1996 

L’età incerta e l’illusione necessaria - Introduzione alla psicogeriatria 

Spagnoli A. - UTET, Torino 2005 

Malattia di Alzheimer e altre demenze diagnosi e terapia integrata di Carlo Caltagirone e Giuseppe Sancesario SEU ed.  2017 

 Il cervello, la mente, l’anima di edoardo Boncinelli  Oscar Mondadori2000 

 I segreti della mente – Vittorino andreoli RCS ed. 2013 

 Come nasce una idea di Alberto Oliverio RCS 2006 

 L’età dell’inconscio di Eric Kandel Raffaello cortina ed. 2012 

 Come funziona le mente di Steven Pinker Mondadori ed. 2000 8 un libro molto interessante per capire la mente e la sua genesi) 

 I Mistteri della mente di Daniel J. Siegel Raffaello Cortina ed. 2017 

 Strumenti per pensare di Daniel C.  Dennet Raffaello cortina ed.2014 

Non si possono non consultare alcuni testi  che racchiudono la sintesi delle conoscenze scientifiche, tra cui: 

1. Harrison -  Principi di medicina interna  CEA.  Ed.( 2016) 

2. Kandel.et al. -  Principi di neuroscienze  CEA ed. 2014 
3. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali quinta edizione DSM5 Raffaello Cortina ed. 2014 

4. Dale Purves et al. -  Neuroscienze – Zanichelli ed. 2013 

5. Zigmond et al. - Neuroscienze  Edises  2005 
6. Stanislas Dehane  -  Coscienza e cervello  Raffaello cortina ed. 2014 

7. Iacoboni Marco -  I neuroni a specchi  Bollati boringhieri ed. 2008 

8. Kandel R. Eric - Psichiatria, psicanalisi e nuova biologia della mente  Raffaello Cortina  ed. 2007 
9. Panksepp J., Biven L.   -  Archeologia della mnente - Raffaello Cortina ed. 32014 

10. Chuchland S. Patricia  -  L’io come cervello - Raffaello Cortina ed.2014 

11. Jean – Didier Vincent Viaggio straordinario al centro del cervello – Ponte alle Grazie ed. 2008 
12. Gershon M. Il secondo cervello – Gli straordinari poteri dell’intestino UTET ed. 2006 

Agenilini & Battistin  - Neurologia clinica -   Società ed. Esculapio  2010 

13. Bosello & Zamboni – Manuale di gerontologia e Geriatria -  Piccin ed.201 

Interessante è il mensile “ Mind - Mente e cervello” nei suoi vari numeri  e dossier monotematici. Ricordo alcune letture:  
N° 120 dicembre 2014: dossier su “Il cervello creativo”  (autori vari) 

N° 122  febbraio 2015  la comunicazione tra i  cervelli  di Rajesh Rao e Andrea Stocco 
N° 158 Febbraio 2018  le emozioni nel cervello   di Serge  Stoleru 

N° 159 Marzo 2018 “il cervello che impara”  e “ il bambino che è in noi”  (autori vari) 

N° 170 – Febbraio 2019  Il cervello impulsivo di Christian Wolf  
N° 181 il cervello schizofrenico di Thomas Marissal 

 

 

 

https://www.msdmanuals.com/it-it/casa/disturbi-di-cervello,-midollo-spinale-e-nervi/delirio-e-demenza/demenza-vasc
https://www.nurse24.it/studenti/patologia/demenza-vascolare-sintomi-cause-trattamento.html
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Conclusioni  

 
Questo studio sulla firma è solo introduttivo. Manca una parte importante che deve analizzare le singole  lettere non 

solo  nel movimento e nelle altre categorie segniche  ma anche  attraverso  un approfondimento iconologico e 

iconografico secondo la grafica simbolizzata. 

Lo studio della firma non è una cosa semplice ma è molto complesso però soddisfacente, perché permette di avere una 

quantità di dati impressionanti sul soggetto scrivente. Il fatto che sia spontanea  consente di valutare il tracciato grafico 

in modo obiettivo in quel momento storico della vita esistenziale. Può succedere che dopo alcuni mesi la firma cambia. 

Non è un problema. Abbiamo un elemento in più per studiarla meglio e per decodificare gli elementi aggiuntivi del 

tracciato. La firma segue il cammino interiore del soggetto scrivente e le sue condizioni fisiche, chimiche psichiche. Ho 

letto da qualche parte che la firma da sola non può dirci nulla. 

Sono rimasto perplesso e  inorridito. E' una’affermazione non solo scorretta ma anche demenziale e fuorviante a 

ignoranza “crassa” (grossolana, madornale)  e “supina”  (passiva) e “pluristratificata”.dello studio e analisi del tracciato. 

Anche se il tracciato della firma nasconde il SE’, in realtà fa venir fuori l’IO, nella sua essenza inestimabile, anche se si 

manifesta con una maschera. La  firma può dare un input informativo, anche se è illeggibile e oscura,  anche se è a sigla,  

o è uno scarabocchio perché consente di avere a disposizione  una piccola finestra per entrare nell’animo del soggetto 

scrivente rilasciando un possibile significato. 

La firma ci fa entrare nel cuore  di una persona, dimostra che siamo essere umani, anche se in quel momento siamo 

incapaci di intendere e di volere. L’automatismo elevato del tracciato permane come impronta indelebile del nostro 

essere e del nostro avere e si perde quando una patologia demenziale  entra in campo  e incide sul diritto di vivere ma 

non in quello di esistere. In quel momento in cui scrive  il soggetto è presente nel corpo ma è assente nella mente. Ho 

cercato di studiare la firma da sola, indipendentemente dal testo (anche se ho riservato un po’ di spazio a questo tipo di 

analisi e ho dato alcune indicazioni). 

 Lo studio della sola firma serve per dare autonomia allo studio di questo tipo di tracciato senza metterlo continuamente 

in relazione al testo. Diversamente confondiamo l’analisi della firma con quella del testo. Sono d’accordo sulla 

comparazione tra firma e testo Ci mancherebbe! Il rapporto serve per molteplici cose e soprattutto  per verificare se c’è 

coerenza tra le due scritture  sia nelle categorie segniche che nello stile grafico che nelle particolarità speciali  tipiche e 

coattive e negli accessori. 

La firma non è solo una identità sociale o professionale, non è solo una espressione grafica (sigillo, logo, marchio) che 

decodifica il nostro desiderio di dimostrare che ci siamo, che ci sono. Essa non dimostra solo ciò che uno è o come si 

percepisce  o come si nasconde (maschera o immagine che offro agli altri,) ma anche ciò che vorrei  e posso essere 

(sogni, aspirazioni, fantasie, visione della vita, obiettivi da raggiungere, il futuro, il passato, il presente, le illusioni e le 

delusioni). 

A livello peritale ci dice  e ci fa capire la differenza tra il vivere e l’esistere. Una persona può esistere perché ha un 

tracciato, riesce a firmare ma in quel momento che redige la firma non “vive”  perché è incapace di intendere e di 

volere. Molti giudici chiedono espressamente il quesito diretto più o meno con questo interrogativo” dica il consulente, 

se in quel momento in cui ha redatto la firma , il soggetto scrivente era nel pieno delle sue facoltà mentali o  

incapace di intendere e di volere oppure se la sua / le sue patologie interferiscono  sulla sua scrittura e in che modo”. 

Molti grafologi  cioè la quasi totalità di grafologi giudiziari non medici invece di  chiedere al giudice un ausiliario 

grafopatologo (grafologo medico specializzato nel rapporto tra scritturae patologi)  per un appoggio scientifico corretto, 

rispondono a questa domanda rifigiandosi  in 10 - 50 pagine  di bibliografia neurologica presa da internet o da altri 

colleghi  con copia e incolla come rinforzo tecnico  alle loro risposte  che ovviamente devono coprire  e portare avanti 

con una bella dignità scientifica.  

Una grafologo non medico, eticamente corretto deve chiedere in primis, di essere appoggiato da un grafologo medico 

peritale (grafopatologo). In realtà  il sistema diventa più complesso… il CTU (consulente tecnico d’uffico)   o il CTP 

(consulente tecnico di parte)  non medico spesso si fanno supportare da medici legali, neurologi, psicologici. In questo 

modo le conclusioni del grafologo giudiziario vengono  appoggiate dal medico legale, dal neurologo  o dallo psicologo 

che fanno la storia clinica del soggetto scrivente e non possono fare altro. Sperando che producano  una storia clinica 

coerente e obiettiva, aggiornata  e utile. Ovviamente questo sistema è farraginoso ed esuberante e non economico  e può 

essere dispersivo e aleatorio e allontanarci dalla verità giudiziaria. 

 E la risposta  al quesito, a mio parere, è “ sempre” sbagliata, perché è sbagliato il procedimento, perché il metodo  di 

indagine  è “off mind”.   Tutte queste figure professionali possono intervenire solo  a un secondo livello  non direi 

nemmeno di approfondimento ma solo di complementarietà. In primo luogo va anlaizzato il tracciato della firma in 

comparazione con le altre firme storiche e coeve. Ovviamente si parte dal presupposto che la firma sia autentica. In 

secondo luogo va studiato il percorso clinico che oggettivamente  dovrebbe portare a un risultato in equlibrio con il 

nostro studio primario  del tracciato   (causa ed effetto).  E questo lo può fare solo un grafologo medico (grafopatologo) 

che supporta come ausiliario il CTU o il CTP non medico.   
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Gli errori giudiziari occulti o manifesti che io sperimento personalmente tutte le volte che lavoro come grafopatologo 

sono gravissimi. A questo punto non si guarda solo il tracciato  ma  a che stadio è la demenza e quindi se il soggetto 

scrivente  è al primo stadio  vuol dire che  è quasi normale e un parametro clinico  determinato da una molteplicità di 

dati (diagnosi, comportamento personale e sociale, esami tecnici biometrici e  o di imaging, percorso della patologia e 

sue comobidità, farmaci assunti e loro conseguenze)  può diventare molto soggettivo e anche un aggettivo trovato in 

cartella clinica fa la differenza. E vince chi convince. 

Anche il grafopatologo deve fare la sua parte, attraverso un aggiornamento continuo, tra neuropatologia (neuroscienze), 

psicopatologia (l’io nevrotico e la frammentazione e l’alienazione dell’io),  altre malatie, terapie  e stile di vita  e 

interferenza con il tracciato. 

La scrittura  non è solo un prodotto del cervello ma è una espressione della mente che coinvolge il sé totale 

dell’individuo (essere, avere, conoscere e fare) attraverso il corpo, la psiche e l’anima. Un tumore al seno, una cura di 

radioterapia, un trauma sconvolge inelluttabilmente il tracciato e qualcosa compare anche nella firma. 

 Qui non è il sistema nervoso e il cervello direttamente coinvolto … è un organo lontano ma destabilizzante per la 

mente. E il tracciato grafico viene coinvolto inesorabilmente. Sta al grafologo  medico (grafopatologo) attraverso lo 

studio del tracciato, l’intensità distruttiva della malattia e  la valutazione terapeutica e del percorso esistenziale  del 

soggetto scrivente,  infdagando con accuratezza le varie firme di comparazione,   arrivare a una visione chiara  del 

problema e  avvicinarsi  all’obiettività scientifica e dare una risposta  corretta al giudice che ha  fatto un preciso quesito. 

Dato che  molte malattie mentali  sono in età senile, molti grafologi  si rifugiano nella senescenza  (e qui ci sono altre 

10-15 pagine di riferimenti bibliografici sul rapporto tra  vecchiaia e scrittura) asserendo   che la degenerazione grafica  

o l’alterazione strutturale presente nel tracciato della firma  è fisiologica (cioè è una cosa naturale  in rapporto all’età 

avanzata del soggetto scrivente, considerando che molte funzioni vengono rallentate tra cui anche la funcionalità 

motoria). 

 Può essere vero solo se il soggetto scrivenee  è in età senile fisiologicamnete sano. Ma se il soggetto non è 

fisiologicamente sano ma ha una patologia accertata, diagnostica a livello clinico che può essere iniziata anche alcuni 

anni prima  da qualsiasi sistema corporeo (e soprattutto dal  sistema nervoso centrale e dal  sistema circolatorio), il 

grafologo  CTU o CTP  non medico  dovrebbe eticamente dire e affermare e prendere coscienza dentro di sé come 

professionista competente  che oltre la fisiologia della senescenza che determina alcune alterazioni grafiche,  c’è una 

patologia (che è diversa dalla fisiologia) corporea e che puà manifestarsi come malattia degenerativa, circolatoria, 

tumorale, traumatica, infettiva, anemica ecc. per cui dovrebbe  essere eticamente responsabile della risposta al quesito e 

di quello che scrive. 

Anche il grafopatologo può sbagliare, certamente. Tuttavia  se è competente, aggiornato, eticamente corretto e studioso 

della materia  grafica in rapporto alle neuroscienze e allo sviluppo neurocognitivo,   cercherà di rispondere al giudice in 

maniera chiara al quesito in modo da precisare con correttezza se al momento storico della firma redatta  il soggetto 

scrivente era capace o incapace di intendere e di volere.  

Quando un grafologo giudiziario non medico  risponde al quesito in merito a 10 – 20 pagine bibliografiche riportate 

nella relazione  di contenuto medico  e con appoggio di un team multiplo di  altri porfessionisti, vuol dire che c’è un 

errore primario   che è quello di farsi una idea  di giudizio o sviluppare un pregiudizio senza filtrarlo con la competenza  

o l’esperienza professionale di cui  non ha  titolo. In questo si innesca una sequenza che poi inevitalbilmente porterà all’ 

errore finale che è la risposta al quesito che casualmente può essere anche giusta ma non è corretta come metodo  e 

visione scientificamente obiettiva delle circostanze e delle conseguenze dell’analisi grafogica eseguita. Ed è una cosa 

grave, gravissima, drammatica. 

 

 

A questa introduzione  monografica  sulla firma, seguirà un testo più approfondito e soprattutto con più esempi  e con 

più dettagli tecnici grafologici. La mia gratitudine va  a tutti coloro  che hanno letto  questa monografia sulla firma, e 

che possono criticarla in modo costruttivo (e non distruttivo).  

Un ringraziamento sentito e caloroso  va a quei  lettori che hanno la possibilità di inviare autografi  firmati di persone 

anziane, malate, soggetti sani e firme di bambini, adolescenti, adulti e altri autografi di qualsiasi genere  attraverso la 

posta elettronica (info@vigliottiangelo.it), in modo da avere un materiale aggiornato al presente per una indagine più 

corretta e accurata per il  futuro. Ci sarà la massima privacy. Riporterò, in una pubblicazione successiva, oltre l’esame 

della firma,  solo il sesso, l’età, la malattia di base e altre patologie di comorbidità, se presenti.. Potete anche inviare più 

firme dello stesso soggetto scrivente  redatte in anni diversi. 
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