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Abstract 

Nell’evoluzione  dei primati (30 milioni di anni fa), il genere “homo”  si è sviluppato alcuni milioni 
di anni fa, dopo l’australopiteco (5 milioni di anni fa) attraverso l’ ”homo habilis” (2.5 milioni di 
anni fa) e   l’ ”homo erectus”. Circa 200 000 anni fa si ebbe un ulteriore passo avanti con la nascita 
dell’ ”homo sapiens” che divenne “homo sapiens sapiens” circa 50 - 30.000 anni fa. In quest’ultima 
fase dopo  la parte più antica del cervello (rettiliana), e la parte  intermedia (limbica), il cervello 
umano si è arricchito del lobo frontale che, da alcuni autori è chiamato anche lobo della civiltà 
(decisione, strategia, pianificazione, scelta, obiettivo e relazioni con le altre parti del cervello 
attraverso milioni di sinapsi). Il passato ancestrale e preistorico  della specie è documentato dal 
cervello uno e trino che contiene tre strati della nostra storia evolutiva. La “ neocortex”  è la porzione 
specificamente umana, la più recente,  madre del pensiero astratto, e  con lo sviluppo del lobo frontale 
diventa il direttore d’orchestra  di tutto l’insieme cerebrale. La “paleocortex” è il cervello limbico, 
deputato nall’emozioni, agli affetti, e in parte  alla lotta e alla fuga.   L’ ”archeocortex”, il cervello 
rettiliano  segue i programmi ancestrali, è abbastanza ritualistico ma  in esso predominano gli istinti 
primitivi (cibo, sesso, sopravvivenza) e in alcune fasi critiche esistenziali sostituisce il cervello 
corticale soprattutto in decisioni rapide, estreme, veloci. Questa situazione complessa è molto 
affascinante e si può vedere anche nella scrittura. La persona che vive in equilibrio tra i tre cervelli è 
una personalità armonica ed eccezionale, estremamente positiva per sé e per gli altri. In realtà è 
rarissimo il riscontro grafico e reale nella vita di tutti i giorni  di questo equilibrio. E spesso predomina 
un cervello su  gli  altri due. Questo ci rende ancora di più unici e irripetibili. Con  la nostra storia 
genetica ed epigenetica, ambientale e relazionale (condizionamenti, traumi, imprinting) ognuno di 
noi è diverso dagli altri. In questo studio grafologico  ho analizzato più di 50 scritture di personaggi 
diversi. Le scritture sono state scelte casualmente e prese da internet. Non c’è stata nessuna scrittura 
risultata in equilibrio tra i tre cervelli. In compenso ho cercato di affrontare l’organizzazione grafica 
rispetto alla particolare dominanza cerebrale. Lo studio grafologico è stato immediato (ictu oculi), 
quasi en passant. Di molti autori grafici non conoscevo né la biografia, nè la biologia 
comportamentale. 
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Introduzione 

 
La personalità è l’espressione della totalità dell’essere umano  cioè dell’insieme dell caratteristiche 
psicologiche, fisiche e relazionali. Personalità deriva dalla parola latina  “persona”  che significa 
maschera. Nel teatro greco - romano ogni personaggio portava una maschera per farsi riconoscere. 
Noi pensiamo di avere una personalità unica, in realtà la nostra personalità è molteplice. 

“Unus et multiplex”  
Noi siamo una persona  come essere umani ma siamo molteplici nel nostro manifestarsi. E’ qualcosa 
di incredibile ma in genere  non ce ne accorgiamo nel percorso esistenziale della nostra vita. La 
molteplicità del nostro essere viene fuori quando siamo in preda a una patologia o a un compromesso 
esistenziale. La psichiatria nel corso della sua storia ha descritto situazioni patologiche espressione 
di questa molteplicità di parti che oggi vengono diagnosticate con i termini “Disturbo di personalità 
multipla” (in acronimo DPM)“ oppure “Disturbo Dissociativo di Identità (DDI)”. Molti scrittori  
hanno parlato di personalità multiple e alcuni romanzi sono stati trasferiti al cinema. Nel 1973 Flora 
Rheta Schreiber ha scritto un libro intitolato appunto “Sybil” da cui sono stati tratti due film omonimi:  
uno nel 1976 e il secondo  del 2007 diretto da Joseph Sargent. 
Un altro film, “La donna dai tre volti” del 1957, che valse l’Oscar alla protagonista Joanne 
Woodward, descrive un famoso caso clinico di Disturbo di Personalità Multipla in cui la paziente 
“Eva” (il cui vero nome era Chirs Sizemore), presentava tre diverse personalità. La ragazza si era 
rivolta allo psichiatra perché soffriva di forti mal di testa cui seguivano momenti di black out della 
memoria. La donna, ansiosa e remissiva, durante una seduta si era presentata in modo completamente 
diverso: seduttiva, spigliata, spiritosa ed egocentrica. Questa seconda personalità che lo psichiatra 
chiamò “Eva nera” era consapevole dell’altra – denominata “Eva bianca” – ma non viceversa. Nel 
corso delle sedute emerse una terza personalità, Jane, brillante, capace, autoaffermativa che 
compativa “Eva bianca”. Poi molti ricordano  il celebre romanzo dello scrittore scozzese Robert Louis 
Stevenson: “ Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde, 1886). Questo romanzo è uno dei più grandi classici della letteratura fantastica di tutti i tempi. 
Nella storia del personaggio principale c’è la descrizione di una personalità doppia. In ambito 
psicologico diversi autori hanno dato differenti formulazioni teoriche della costituzione molteplice 
della nostra personalità. Già William James aveva trattato questo concetto indicando le varie parti 
della personalità come “i vari sé”, ed evidenziandone gli aspetti collegati ai vari ruoli che giochiamo 
nella vita. Karl Gustav Jung, ha invece formalizzato il concetto di “complesssi” intesi come insieme 
di elementi psichici – quali emozioni, pensieri, sensazioni, intuizioni – che essendo in relazione tra 
loro e  collegati ad un nucleo profondo aggregante,  formano un insieme.  

                  

 

Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde,vacanzestudioestero.wordpress.com http://fsmpsikoloji.com https://www.screenweek.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
https://it.wikipedia.org/wiki/1886
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_fantastica
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Le nostre subpersonalità 

Una subpersonalità è una parte della nostra personalità, ovvero del nostro modo di essere e di 
esprimerci nella vita, costituita da un nostro bisogno o desiderio importante intorno al quale si 
struttura e  si organizza un particolare modo di usare il corpo, di muoversi, di parlare, un modo di 
pensare o di vedere le cose, di rapportarci agli altri, specifici atteggiamenti, credenze, convinzioni e 
motti, alcune emozioni prevalenti. Le varie parti delle nostre sub – personalità dipendono dai nostri 
ruoli (genitore, figlio, moglie, marito, partner, lavoratore, insegnante, medico, paziente, condomino, 
cittadino, contribuente, utente di internet, ricercatore, consumatore, elettore, direttore, impiegato, 
conduttore). Il ruolo che più ci fa piacere vivere è quello che portiamo avanti con più arricchimento 
interiore, la nostra subpersonalità dipende dai bisogni ed è quella che esprimiamo anche attraverso 
una immagine esteriore a secondo i vari momenti esistenziali. Dietro ogni lavoro  spesso c’è una 
motivazione profonda che spinge il soggetto a comportarsi secondo quel ruolo che ha scelto di essere. 
Non sempre è così. Altre volte il ruolo viene scelto senza bisogno profondo e senza una motivazione 
adeguata: diventa una maschera. In questo caso la subpersonalità è un personaggio in cerca di un 
autore sul palcoscenico della vita.  
Comunque sia ogni volta che abbiamo bisogno di un ruolo prende campo la subpersonalità e noi 
possiamo essere uno, nessuno e centomila secondo il linguaggio pirandelliano. Finchè ogni 
subpersonalità ha il suo tempo dedicato non c’è nessun problema ma sovente  nel gioco delle parti 
spesso i bisogni divergono  e c’è un effetto contrastante nell’individuo.  Il bene e il male possono 
comparire  a sequenza ravvicinata a secondo il desiderio e la paura, la quiete e la tempesta. E il ruolo 
può sfuggire di mano ed entrare fuori controllo. Ci può essere il desiderio di essere al centro 
dell’attenzione (paura di essere messo da parte), il desiderio di emergere (paura dell’abbandono), 
Nella subpersonalità c’è sempre una diade, c’è uno ying e uno yang, il giorno e la notte, l’alba e il 
tramonto. La vita è una sorta di grande commedia cosmica, in cui le subpersonalità sono gli attori, 
l'io è il regista e il Sé è l'autore. Spesso la commedia si trasforma in tragedia. 
 

Sub-personalità patologiche Bisogno paura 

Ansiosa Sicurezza Abbandono ( solitudine) 

Depressa Amore Vuoto (pessimismo) 

Narcisista Attenzione Disinteresse 

Ossessiva Accettazione Rifiuto 

Schizoide Libertà Prigione ( non comunicazione) 

Fobica Coraggio Fragilità 

Aggressiva Realizzazione Paura di inibizione e intenzione 
di attaccare l’oggetto frustrante 
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I 3 cervelli 
 
 
 
 
 
 

Subpersonalità evolutive Struttura Comportamento 
Neocortex Il cervello recente (lobo frontale) Razionalità e logica 

Paleocortex Il cervello limbico Emozioni e affetti 
Archeocortex Il cervello rettile Istinti e impulsi 

 
 
Il soggetto costruisce sulla subpersonalità una struttura comportamentale fatta di stile di vita, 
caratteristiche corporee,  modalità espressive, relazioni sociali,  tipologie caratteriali, modalità 
emotive. Se la subpersonalità soddisfa il bisogno la persona può essere anche felice. E’ un senso di 
autorealizzazione compiuto. Nella maggioranza dei casi le subpersonalità non svolgono il proprio 
compito in modo adeguato e la ferita primaria rimane aperta e spesso può dare una insoddisfazione 
esistenziale. Alcuni riescono a vivere intensamente il proprio ruolo e sono felici ma a mio parere è 
una felicità di compromesso, basata molto su meccanismi difensivi per proteggersi dalle ferite subite 
lungo il percorso esistenziale. Non va all’essenza della personalità (la propria vera natura) ma al cuore 
della subpersonalità. A causa della lotta per vivere e per sopravvivere ogni persona è uno e molteplice. 
Per vivere bene bisogna unire i fili tra l’unità e la molteplicità in una totalità. Io sono la goccia, io 
sono l’oceano.. Moltissimi autori hanno studiate le varie subpersonalità a secondo l’orientamento 
teorico di base e la tradizione culturale. Nella tipologia cinese c’è lo Ying e lo Yang. Jung parlava di 
introverso ed estroverso. Nella tipologia indiana c’è Pitta, Vata, Kapha. Ippocrate studiava i 4 
termperamenti: flemmatico, sanguigno, collerico e melanconico. L’enneagramma analizza 9 varianti 
di tipi: 1. Perfezionista, 2. Altruista, 3. Manager, 4. Romantico, 5. Eremita, 6. Scettico, 7. Artista, 8. 
Capo, 9. Diplomatico. E poi ci sono gli amanti dello zodiaco che coinvolgono  i 12 segni con 
altrettanto tipologie caratteriali: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, 
sagittario, capricorno, acquario, pesci. Non si può dimenticare il viaggio  dei 12  archetipi: innocente, 
orfano, angelo custode, guerriero, amante, cercatore, distruttore, creatore, sovrano, mago, saggio, 
folle. Ci sono poi altre culture (Celtica, Maya) che parlano di sub – personalità. 

Analisi grafologica dei tre cervelli   
L’analisi grafologica offre una opportunità enorme per lo studio delle sub – personalità ma personalmente mi 
fermo a studiare i tre cervelli in rapporto alla scrittura 

 

La corteccia, chiamata anche neopallium o neocortex. È il  cervello 
superiore, costituito dagli emisferi cerebrali. Il cervello limbico,  il 
paleopallium o cervello intermedio,  è costituito dal sistema limbico. 
Infine c’è il cervello rettile,  l’archipallium o cervello primitivo, costituito 
dal cervelletto e dal bulbo spinale. 

 

 
Fonte : https://www.google.it I 3 cervelli evolutivi  e il rapporto con le tre istanze freudiane 

Super – Io 
Inconscio 
Pulsioni 

Il cervello razionale   “ pensa “ 
Il ccervello limbico     “ sente ” 
Il cervello rettiliano  ” decide” 
 

Secondo il neurologo Paul MacLean, il nostro cervello è costituito da tre componenti distinte, ognuna delle 
quali rappresenta un momento evolutivo ben preciso della specie umana. Un po’ come succede in un sito 
archeologico o con gli strati geologici delle montagne, anche il nostro cervello sarebbe il risultato finale di 
tre sedimenti stratificatisi durante l’evoluzione. 
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Cervello encefalico 
E’ l’oggetto più complesso e misterioso che si 
conosca: 1.300-1.500 grammi di tessuto 
gelatinoso composto da 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. 

Cervello cardiaco 
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. 

Il cervello intestinale 
Il primo a parlarne è stato Michael 
Gershon, della Columbia University, nel 
1998, con il suo libro “Il secondo cervello” 
(pubblicato da UTET nel 2013). Gershon 
è considerato uno dei padri della 
neurogastroenterologia. Il microbiota, il 
sistema immunitario, l’adrenalina, la 
serotonina, rimandano al rapporto 
inscindibile tra intestino e cervello 

Fonte: www.fisica quantistica.it 

Il cervello rettiliano, il più antico, è la sede degli istinti primari (sopravvivenza e riproduttività) e 
delle funzioni corporee autonome (circolazione,respirazione), del territorio, conquista e difesa, e del 
sistema attacco e fuga. Spinge verso l’integrazione fisica. È la nostra parte animale (la bestia 
primitiva, ancestrale e arcaica). Esprime il piacere e il dolore sul piano fisico. 

 Il cervello limbico, (mammiferi superiori) aumenta le capacità di affrontare l’ambiente, ha 
collegamento con le emozioni, fa da trait d’union tra messaggi esterni ed interni, ci permette di 
prenderci cura e quindi spinge l’individuo a organizzarsi in società abbastanza solide. È il bambino, 
il fanciullino che vive dentro di noi. Esprime il piacere e il dolore sul piano psichico. 

 Il cervello neo-corticale è il più recente. È il cervello dell’intelligenza e racchiude le funzioni 
cognitive e razionali. È riflesso nella mente e si può considerare la parte adulta e matura di una 
persona. Spinge l’uomo ad essere se stesso e se va tutto bene, come ricompensa dona la sensazione 
di gioia interiore che si esprime come uno stato di felicità, cioè di benessere profondo.  

Questi tre cervelli dovrebbero esprimersi come una unità, una specie di “totalità” come somma e 
integrazione tra le tre parti. Non sempre è così. Per varie vicende esistenziali (genetica, ambiente, 
imprinting dei primi anni di vita, condizionamenti: cultura, religione, territorio, economia), 
esperienze passate (traumi, ferite, distorsioni percettive),  un cervello può avere la dominanza e gli 
altri soccombono, soffocati dal potere del cervello dominante. L’istinto del cervello neo-corticale è il 
senso della scoperta (a spostare in avanti i propri limiti), quello del cervello limbico è l’istinto gregario 
(materno, competitivo, senso di colpa,coscienza del dovere, spirito di gregge). Il cervello rettiliano 
ha alla base l’istinto di sopravvivenza (conservazione, nutrizione, sessualità). L’armonia tra queste 
tre forze porta non solo al piacere inteso come gioia di vivere e come costruzione del proprio destino 
e gaudio della libertà vissuta e sperimentata giorno per giorno sempre di più, ma determina anche una 
spinta al percorso della autorealizzazione, una forza energetica a volare sempre più in alto e una scelta 
autentica di esprimere il proprio Sé. Questo avviene attraverso il recupero del cervello (neo-corticale, 
limbico, rettiliano) tiranneggiato  della riduzione del cervello dominante. Una strada maestra per 
arrivare a un equilibrio tra le parti, è la meditazione, la preghiera e contemplazione, e il rispetto verso 
la natura e  verso tutti gli altri esseri viventi. 

500 
milioni di 
neuroni 

40.000 
neuroni 

100 miliardi di 
neuroni 
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Questo, in fondo, è l’arte di vivere. Queste tre menti sono mediate dai due emisferi cerebrali in modo 
continuo  e parsimonioso, per dare un equilibrio al sistema complesso di una coscienza consapevole. 
Un disturbo dell’attività protomentale (cervello rettile)  può dare luogo a nevrosi, a varie psicosi, a 
disturbi psicosomatici, all’alcolismo e alle dipendenze di qualsiasi tipo. Anche molti comportamenti 
appresi e automizzati derivano dal cervello rettiliano come molte abitudini. Il cervello rettile, inoltre 
influenza i comportamenti relativi alle consuetudini "territoriali", intellettuali, di ubbidienza alle 
tradizioni, di fede nelle dottrine e di intolleranza verso nuove idee. È la parte del cervello che si 
occupa del territorio, della conquista e della sua difesa, di quei comportamenti non verbali che 
avvengono in un gruppo e che formano le gerarchie sociali distinguendo i capi e i sottoposti, di tutto 
ciò che riguarda l'accoppiamento, la risposta attacco-fuga, e il sistema di difesa. Spesso il cervello 
rettile, per molteplici motivi fa esplodere la bestia (aggressività, violenza, sadismo)  che è in noi. 
Torturare un prigioniero in guerra, tagliare la gola, incendiare automobili, rompere vetrine durante 
una manifestazione, sparare sui compagni di scuola, farsi saltare in aria e uccidere persone inermi e 
innocenti come terrorismo di massa, sono tutte manifestazioni che non appartengono a una buona ed 
equilibrata coscienza.  Nell’uomo esiste il bene e il male. Non si dice che la biologia umana è maligna, 
non c’è una visione pessimistica dell’umanità. C’è natura e cultura. L’uomo deve essere educato al 
principo della condivisione, della solidarietà e dell’altruismo per avere un buon rapporto tra l’io e 
l’altro.  

Lo squilibrio – la disarmonia –  il plus o il minus 
Il cervello razionale 

 

 

Il cervello limbico 
 

 

 

Il cervello rettile 

 
 

 

Quando la tua mente sarà diventata troppo 
razionale, logica, pratica, lineare, analitica 

matematica, potrai diventare un buon 
servitore del Male, 

In genere sicuramente lo diventerai 

Il cervello rettiliano ha le funzioni identiche 
a 200.milioni di anni fa: predazione, 
esplorazione, territorialità, sessualità 

L’ego della sopravvivenza, si trasforma in 
egoismo totale 

Luci ed ombre di fatti apparentemente 
incomprensibili 

Logica ed emozioni allo sbaraglio 
 

Si trasformano in “raptus” e passioni violente 
fortemente distruttive 
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Il cervello razionaleI( (grafia corticale) 

Nella grafia corticale la forma prevale sul movimento e la  caratteristica fondamentale è la presenza 
di movimenti singoli intenzionali e finalizzati con un grado d’irrigidimento per lo meno di grado 
medio. La grafia è quindi scandita, regolare e meccanizzata perché la neocortex impone al cervello 
limbico e rettiliano la sua strategiae 

 

 

 

Tommaso d’Aquinoo 
d’Aquinoquino 

Immanuel Kant Wittgenstein 

 

 

 

Hegel Kierkegaard –frammento del manoscritto “la malattia mortale 

 

 

Camillo Benso conte di Cavour Leibnitz 
Il blocco del movimento non è mai completo e si possono avere diversi gradi: 1° - il movimento è 
stabile ma la grafia è ipotonica con mancanza di coordinamento; 2° -  c’è più tonicita e maggiore 
chiarezza e ordine (triplice larghezza, fluidità, accurata, equilibrio tra aste rette, curve e ritorte); 3° - 
più equilibrio tra forma e movimento con più moderazione e complementarietà tra i vari segni; 4° - 
inibizione inopportune (soprattutto nello spazio: stretta tra parole, tra lettere, addossata) e carente 
disinibizione nella forma (eccesso di angolosità, aderenza eccessiva del rigo); 5°- ci può essere 
rigidità e i movimenti sono  “ a salve”, con irregolarità, disomogeneità, asimmetrie. 

In Leibnitz la grafia 

corticale ha dei nuclei 

rettiliani 

Alcuni movimenti 
grafici sono 
“rettiliani” 

Grafia corticale -
limbica 
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Il cervello limbico 
La grafia  limbica ha un rapporto forma movimento più fluttuante   e laddove prevale il movimento 
questo è caratterizzato da ipercinesi ipotonica,   laddove prevale la forma  prevale una certa 
irrequietezza gestuale da  ipercinesi,  che si presenta sia come moltiplicazione di gesti sia come 
movimento motorio accentuato. L’oscillazione può coinvolgere la direzione, la dimensione  lo spazio, 
la forma, la pressione e il moto. Si possono avere angoli di inclinazioni particolari, legamenti 
ingegnosi o meno, slegamenti e  velocita particolari.  In molti casi, + ci può essere  povertà sia della 
forma  (grafia piccola, riduttiva, scarna),  sia del movimento (lento,con scarso slancio, statico, privo 
di scorrevolezza e fluidità).  Altre volte  può esserci una forma fragile e nervosa e un movimento 
privo di brio, più teso che elastico. Riporto alcuni esempi grafici di musicisti. In genere il sentimento 
prevale sulla ragione. 
 

 

 

Verdi Grafia non rigida, quasi ondulata nel rigo 
 

 

 

  

 

Gaetano Donizetti Giacomo Puccini W-A. Mozart 

 

La grafia è più spigliata, più dinamica, con presenza di ricci, di paraffi. Spesso è anche tormentata, 
come nella scrittura di Beethoven. Comunque non rigida. Quando il nero prevale sul bianco si 
controlla a fatica la nostra emotività. C’è inquietudine e agitazione. Viceversa quando il bianco 
prevale sul nero si ha più capacità di ascolto e  c’è più distacco  dalle situazioni reali quotidiane con 
maggiore autonomia e indipendenza. 

Grafia con grande spazio tra 
parole: il bianco prevale sul nero 

Il nero prevale 

sul bianco 
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Rossini  

 

La  

 

 

 

L. W. Beethoven  Nona sinfonia 
La scrittura di Beethoven è una scrittura molto tormentata (tra grafia limbica e grafia rettiliana). Il 2 
dicembre 1826 ritornando a Vienna  su un carro scoperto e in una notte di pioggia, Beethoven 
contrasse una polmonite doppia da cui non doveva più risollevarsi. 
Il 3 gennaio 1827 fa testamento, nominando il nipote Karl suo erede: il 23 marzo riceve l’estrema 
unzione e il giorno dopo perde conoscenza. Il 26 marzo 1827 Ludwig van Beethoven si spegne all’età 
di 56 anni. Nel  “Testamento di Heiligenstadt”. Parla della sua tragedia in maniera romantica  del suo  
suo struggimento  interiore e della sua angoscia esistenziale (infanzia difficile, delusioni e illusioni, 
isolamento, malattie fisiche tra cui la sordità.) 

 

Testamento di  Heiligenstadt, 6 ottobre 1802 ( 25 anni prima della morte di Beethoven) 

 

Il ritmo grafico è eccezionale 
nella scrittura di Rossini 

(carattere allegro e 

scherzoso) 
Con la voglia di vivere e il 

piacere di convivere 

In Rossini c’era alternanza tra 
depressione e collera, tra piacere e 

dolore 

Diceva Beethoven: “noi, esseri 
finiti,personificazioni di uno spirito infinito, 
siamo nati per avere insieme gioie e dolori; 

e si potrebbe quasi dire che i migliori di noi 

raggiungono la gioia attraverso la 

sofferenza". 
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Il cervello rettiliano 
La grafia  rettiliana ha  un rapporto forma movimento in cui il movimento è fondamentale e   può 
essere impulsivo, vitale, vivace, spontaneo, immediato, estroso, estroverso, primitivo, reattivo, 
impaziente, irritabile, indisciplinato, fuori misura, frettoloso. La forma cerca di controllare 
possibilmente  questo attività di moto. Nella scrittura di Kafka si arriva quasi a un labirinto grafico. 
 

 

 

Lettera di Engels a Marx Scrittura di Marx 
 

 

 

 

 

Il movimento nelle scritture rettiliane spesso è 
confuso, complicato esagerato. Altre volte non 
presenta un form-niveau adeguato ( un livello 
formale regolare). Spesso ci sono sporporzioni 

formali, asimmetrie, ingegnosità  particolari 

 

Salvador Dalì 

Friedrich Engels (Barmen, 28 
novembre 1820 – Londra, 5 

agosto 1895) è stato un 
economista e filosofo tedesco, 
fondatore con Karl Marx del 

materialismo storico, del 
materialismo dialettico e del 

marxismo.  

Karl Marx[1] (Treviri, 
5 maggio 1818 – 

Londra, 14 marzo 
1883) è stato un 

filosofo, economista, 
storico, sociologo e 
giornalista tedesco. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wuppertal
https://it.wikipedia.org/wiki/28_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/28_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1820
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/5_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/5_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1895
https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://it.wikipedia.org/wiki/Materialismo_storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Materialismo_dialettico
https://it.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Treviri
https://it.wikipedia.org/wiki/5_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1818
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/14_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1883
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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Kafka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera alla 
sorella  Ottla 

In Kafka la grafia rettiliana 
è al massimno grado con 

forme serpeggianti. 

In alcuni casi si può dire 
che a livello interpretativo 

rasenta un disturbo 
schizoide di personalità 

Un tracciato che 
ha una forma 

serpentina 

Franz Kafka (Praga, 3 luglio 1883 – 
Kierling, 3 giugno 1924) è stato uno 

scrittore praghese di lingua tedesca. Nato 
nei territori dell'Impero austro-ungarico, 

divenuti Repubblica cecoslovacca a partire 
dal 1918, è ritenuto una delle maggiori 
figure della letteratura del XX secolo e 

importante esponente del modernismo    e 
del realismo magico 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Praga
https://it.wikipedia.org/wiki/3_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1883
https://it.wikipedia.org/wiki/Klosterneuburg
https://it.wikipedia.org/wiki/3_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Praga
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_Repubblica_cecoslovacca
https://it.wikipedia.org/wiki/1918
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Modernismo_%28letteratura%29
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Il lupo e l'agnello 

  

Un lupo vide un agnello vicino a un torrente che beveva, 

e gli venne voglia di mangiarselo con qualche bel pretesto. 

Standosene là a monte, cominciò quindi ad accusarlo 

di sporcare l'acqua, così che egli non poteva bere. 

L'agnello gli fece notare che, per bere, sfiorava appena l'acqua 

e che, d'altra parte, stando a valle non gli era possibile  

intorbidire la corrente a monte. 

Venutogli meno quel pretesto, il lupo allora gli disse: 

<< Ma tu sei quello che l'anno scorso ha insultato mio padre ! >> 

E l'agnello a spiegargli che a quella data non era ancora nato. 

<< Bene >> concluse il lupo, << se tu sei così bravo a trovare 

delle scuse, io non posso mica rinunciare a mangiarti. >> 

 

 

Esòpo (in greco antico: Αἴσωπος, Áisōpos; 620 a.C. circa – Delfi, 564 a.C.) 

Il male nasce dal fatto che non si controlla il bene. A questo punto  l’ignoranza, l’avidità e la violenza 
prendono il sopravvento e l’altro viene considerato un oggetto. Nell’uomo si arriva all’eccesso con 
la personalità sadica, cosa che non si riscontra generalmente negli animali, dove  l’aggressività è 
guidata dall’istinto di sopravvivenza. La personalità sadica è molto frequente, è più comune di quanto 
non si crede. In molto persone la crudeltà provoca piacere ed eccitazione. Il sadismo trova spazio 
nella psicopatologia quotidiana. E’ sorprendente  l’alta intensità di questo fenomeno che  si ritrova 
anche in relazione a comportamenti di trolling online e a diverse forme di sadismo vicario, quali 
provare piacere dalla visione di scene cruente nei film o nei videogames. 
Ricordo che un “troll” nel gergo di internet e in particolare delle comunità virtuali, è un soggetto che 
interagisce con gli altri tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza 
senso, con l'obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi. Un incitamento alla 
violenza, alla confusione, alla maldicenza. Molte forme di incitamento alla violenza si ritrovano 
anche nello sport, un’attività che dovrebbe essere in realtà catartica e liberatoria. 

 

La parte buona e cattiva, il bene e il male 
che sono dentro di noi e si esprimono quando 
non c’è un buon equilibrio tra i tre cervelli. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca_antica
https://it.wikipedia.org/wiki/620_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfi
https://it.wikipedia.org/wiki/564_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale
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Scrittura  di criminali 

Riporto le scritture di alcuni criminali statunitensi. Personalità sadiche: non solo uccidere per fare del 
male  ma anche il piacere di uccidere (godimento nel vedere soffrire l’altro). La scrittura di queste 
persone è profondamente disarmonica e anche quando appare “regolare” presenta una ipotonia di 
base e una struttura  non coerente. 

Charles Manson ( la foto è del 2014): uccisione di Sharon Tate ( e di altre persone) 

 

 

 

William Heirens (the lipstick killer: il killer del rossetto) 3 omicidi documentati. Usava il 
coltello ( stabbing: pugnalando) e poi strangolava le vittime 

 

La grafia rettiliana è in rapporto al movimento in due modalità: movimento accentuato oppure 
movimento bloccato. Anche una scrittura in cui prevale la forma (movimento bloccato) 
soprattutto non personalizzata, esprime in pieno il cervello rettile. 

 

 

Grafia rettiliana 

Grafia rettiliana 
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David Berkowitz - "Son Of Sam" ( killer del calibro 44): uccisione di 6 persone e il 
ferimento di altre 7 - 8 persone. 

 

 

Roy Norris (uccisione e torture dopo stupro di 5 ragazze) 
 

 

Ted Bundy: 35 omicidi ai danni di giovani donne 
 

 

 

Grafia corticale-
limbica 

Grafia corticale 

Grafia rettiliana  
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Jeffrey Dahmer ( noto anche come Il cannibale di Milwaukee o Il mostro di Milwaukee.) 
 

 

Douglas Clark - "The Sunset Strip Slayer" Douglas Daniel Clark commise le più orrende torture e i 
più osceni atti di necrofilia sulle proprie vittime.  

 

 

William Suff (Killer del lago Elsinor.) 

 

 

 

Condannato 
per 17 omicidi 

Condannato 
a morte per 
sei omicidi 

Condannato 
per 22 
omicidi 

Grafia 
rettiliana 

Grafia 
limbica 

Grafia limbica 
- corticale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milwaukee
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The Zodiac Murder (5 assassini…e poi altri assassini non confermati) 
 

 

Randy Woodfield (5 omicidi, e sospettato  di altre 44 persone ammazzate) 
 

 

John Wayne Gacy ( killer clown:33 omicidi – 27 dei quali  seppelliti nel suo piccolo giardino) 

 

Grafia rettiliana 

Grafia limbica-
corticale 

Grafia 
limbica- 
rettiliana 
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Harrison Graham ( 7 omicidi: tutti di donne) 
 

 

 

 

 

Jack the Ripper ( Jack lo squartatore) 

 

 

 

Da 4 a 16 vittime, tutte prostitute. Le lettere pervenute 
alla polizia sono tutte di persone sconosciute che 

dichiaravano di essere l’assassino. La maggioranza non 
attendibili. Solo tre lettere sono importanti. The "Dear 

Boss" Letter, datata 25 settembre 1888; the "Saucy 

Jack" postcard, ricevuta il 1º ottobre 1888; The "From 

hell" letter, ricevuta il 16 ottobre 1888 da George Lusk, 
capo della Commissione di Vigilanza di Whitechapel. 
Hanno qualche attendibilità: la prima riporta per la 

prima volta la firma, Jack lo squartatore,; la seconda 
(una cartolina) in cui c’è la minaccia che saranno uccise 

due persone, che poi avverrà; la terza accompagnava 
una piccola scatola contenente un rene umano 
(somigliante  a quello sottratto da una vittima). 

Grafia corticale-
rettiliana 

Grafia limbica - rettiliana 

https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
https://it.wikipedia.org/wiki/1888
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Dear Boss Il lato esterno con indirizzo della 'Saucy Jacky' 

 

 

 

Lato Messaggio del 'Saucy Jacky' From hell ( dall’inferno) 

Queste sono le due lettere e una cartolina considerata importanti dagli investigatori. Nonostante una 
grafia diversa nella cartolina il tracciato rettiliano emerge al massimo grado nella sua struttura e 
organizzazione e rapporto tra forma e movimento, ritmo ed energia. 
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Esempi di scritture  (filosofi, poeti, musicisti, personaggi storici e letterari, politici, un attore: Totò) 

E’ uno sguardo alla visione della scrittura per verificare la dominante grafica del momento (corticale, 
limbica, rettiliana). E’ una visione rapida grafologica per avere una idea di tipo foto-grafica. Quando 
affermo che “tale scrittura”  appartiene- ad esempio – al cervello limbico, vuol dire che in quella 
grafia,  è dominante quel tipo di struttura rispetto agli altri due cervelli, in quel particolare momento 
della storia biografica del personaggio analizzato. Le note biografiche sono riprese da Wikipedia. 

 

John Locke (Wrington, 29 agosto 1632 – High Laver, 28 ottobre 1704) è stato un filosofo e medico britannico, 
considerato il padre del liberalismo classico, dell'empirismo moderno e uno dei più influenti anticipatori 
dell'illuminismo e del criticismo. Ha scritto numerose opere, ne ricordo alcune:   Epistola sulla tolleranza (A Letter 
Concerning Toleration) (1689); Due trattati sul governo (Two Treatises of Government) (1690); Saggio sull'intelletto 
umano (An Essay Concerning Human Understanding) (1690) 

 

Una grafia fluida, 
ascendente,accurata, 
con segni di eleganza  
nelle maiuscole e con 
qualche riccio, scatto 

tra lettere, interferenze 
nello spazio tra righi. 

Una scrittura corticale  
limbica. 2  cervelli in 

lotta fra loro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wrington
https://it.wikipedia.org/wiki/29_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1632
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=High_Laver&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1704
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Criticismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Epistola_sulla_tolleranza
https://it.wikipedia.org/wiki/Due_trattati_sul_governo
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio_sull%27intelletto_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio_sull%27intelletto_umano
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Marcel Proust  

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (Parigi, 10 luglio 1871 – Parigi, 18 novembre 
1922) è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, la cui opera più nota è il 
monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) pubblicato 
in sette volumi tra il 1913 e gli anni successivi. 

 

 

Una grafia in cui domina il 
cervello limbico 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/10_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1871
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_letterario
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alla_ricerca_del_tempo_perduto
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David Hume (Edimburgo, 7 maggio 1711[1] – Edimburgo, 25 agosto 1776) è stato un filosofo 
scozzese. È considerato il terzo e forse il più radicale dei British Empiricists ("empiristi britannici"), 
dopo l'inglese John Locke e l'anglo-irlandese George Berkeley. 

 

 

 

 

 

 

 

Il cervello corticale ha difficoltà ad 
emergere  sebbene  sia in qualche modo 
presente.  La strettezza tra parole, i ricci 

regressivi, i tagli della “t” lunghi e 
assottigliati, alcune pastosità del tratto 

danno l’impressione di una istintualità che 
non sempre è controllata e si può tradurre 
in una passionalità ardente anche in difesa 

di una idea. Grafia limbica - 
corticale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/7_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1711
https://it.wikipedia.org/wiki/1711
https://it.wikipedia.org/wiki/Edimburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1776
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
https://it.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/George_Berkeley
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Massimo d’Azeglio. 

Massimo Taparelli Marchese d'Azeglio (Torino, 24 ottobre 1798 – Torino, 15 gennaio 1866) è 
stato un politico, patriota, pittore e scrittore italiano. Ha scritto il romanzo: Ettore Fieramosca, o la 

disfida di Barletta 

 

                

M. D’azeglio: “La battaglia di Legnano”  e “La disfatta della compagnia del conte Lando” 

 

Due quadri di D’Azeglio, pittore.  Si distinse nella pittura di storia e nei paesaggi con figura. Una 
tecnica meticolosa, una stesura accurata, secondo le regole accademiche. 

 

La grafia viaggia con accurateza, fluidita, 
ordine, sobrietà, e anche con una buona 
qualità del tratto e legamenti ingegnosi, 
espressione di una dominanza corticale con 
ritmo buono e  creativo. 

Grafia corticale - 
limbica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/24_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1798
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/15_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1866
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Cesaro Balbo (Torino, 21 novembre 1789 – Torino, 3 giugno 1853) è stato un politico e scrittore 
italiano, Presidente del Consiglio del Regno di Sardegna. 

 

 

 

 

Gino Capponi 

Il marchese Gino Capponi (Firenze, 13 settembre 1792 – Firenze, 3 febbraio 1876) è stato un 
politico, scrittore e storico italiano. Nel 1875 pubblicò Storia della Repubblica di Firenze.  Nel 
1819 a Londra, ebbe l'idea, conversando con Ugo Foscolo, di un giornale letterario. Così fondò, 
nel 1821, assieme a Giampietro Viesseux, L'Antologia e più tardi si adoperò per l'istituzione de 
l'Archivio storico italiano (1842). Grande pedagogista…., diceva che l'educazione del cuore 
doveva guidare quella dell'intelletto, con l'intuito e con gli esempi. 

 

 

 

 

E’ una grafia corticale con 
qualche spunto limbico (stretta tra 

parole, occhielli scoperti 
superiormente) 

E’ una grafia chiaramente del 
cervello limbico con spunti 

rettiliani 

https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1789
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/3_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Consiglio_dei_ministri_del_Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchese
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/13_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1792
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/3_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1876
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1819
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Foscolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1821
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovan_Pietro_Vieusseux
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Antologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Archivio_storico_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/1842
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Ugo Niccolò Foscolo (Zante, 6 febbraio 1778 – Londra, 10 settembre 1827), è stato un poeta, 
scrittore e traduttore italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo. 

 

 

Giacomo Leopardi ( 27 settembre 1827 lettera ad Antonio Fortunato Stella). Il  conte Giacomo 
Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; 
Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, scrittore, filologo e 
glottologo italiano. 

 

Nella scrittura del Leopardi c’è un lotta tra il cervello rettile (contrasto all’interno della parola 
tra forma e movimento) e il cervello corticale (buona aderenza, buona marginatura). A una 
prima visione appare ordinata ( nel rigo, nello spazio) ma poi si evidenzia una destrutturazione 
di fondo soprattutto nel singolo tracciato della lettera durante tutto il suo percorso. 

 

 

Emerge il cervello corticale 
con spunti del cervello limbico 

 

Grafia rettiliana - 
limbica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zante
https://it.wikipedia.org/wiki/6_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1778
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/10_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1827
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
https://it.wikipedia.org/wiki/Neoclassicismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Preromanticismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Conte
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Recanati
https://it.wikipedia.org/wiki/29_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1798
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/14_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1837
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Filologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Glottologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Alessando Manzoni   (Lettera a  Vittoria Manzoni). Alessandro Francesco Tommaso Antonio 
Manzoni (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873) è stato uno scrittore, poeta e 
drammaturgo italiano. 

La scrittura ha una dominanza istintuale in una cornice corticale. Leggendo l’articolo “un nuovo modo di vedere il 
linguaggio” di  P. Ibbotson e M. Tomasello ( Le scienze - gennaio 2017- n° 581) si intuisce che il cervello rettiliano è 
“egocentrico”  e meno empatico rispetto al cervello corticale. Studi recenti hanno messo in discussione la teoria di 
Noam Chomsky basata sull’idea che il nostro cervello sia intrinsivcamente dotato di uno stampo mentale per 
l’apprendimento della grammatica.  Altri studi mettono in evidenza che il linguaggio non si basa su un modulo 
grammaticale innato ma su vari tipi di pensiero che non potrebbero essere specifici per il linguaggio come la capacità 
di suddividere il mondo in categorie e quella di capire i rapporti tra le cose. 

 

 

Vincenzo Monti lettera del 2 novembre 1814. Nasce ad Alfonsine, il 19 febbraio 1754  e muore 
a  Milano, il 13 ottobre 1828). E’ stato un poeta, scrittore, drammaturgo e traduttore italiano. E’ 
ricordato principalmente per la traduzione dell’Iliade. 

 

 

 Grafia  limbica  - corticale 

Grafia rettiliana - corticale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1785
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/22_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1873
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfonsine
https://it.wikipedia.org/wiki/19_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1754
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/13_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1828
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Traduttore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Ludovico Antonio Muratori Lettera a Giuseppe Valdrigli - 5 agosto 1739Ludovico Antonio 
Muratori (Vignola, 21 ottobre 1672 – Modena, 23 gennaio 1750) è stato un presbitero, storico, 
scrittore, numismatico e bibliotecario italiano. Fu personaggio di primo piano nella costellazione 
dell'intellettualità settecentesca italiana e profuse il suo impegno in quasi tutti i campi della 
conoscenza. Viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana.  Ha scritto moltissime 
opere storiche tra cui “Annali d’Italia”. 

Presenta una grafia di tipo corticale- limbica  (un po’ lenta  e qualche tocco di disarmonia grafica  nella parola 
con qualche deviazione rapida e caduta di tono). 
 

 

 

Silvio Pellico (lettera del 23 ottobre 1839). Silvio Pellico (Saluzzo, 25 giugno 1789 – Torino, 31 
gennaio 1854) è stato uno scrittore, poeta e patriota italiano, noto soprattutto come autore di Le mie 
prigioni. 
Nonostante la precisione del rigo, la correttezza del margine, l’accuratezza dello  spazio tra parole e tra lettera 
è una grafia  corticale -rettiliana (allunghi inferiori, caduta di tono- deviazionei repentine) 

 

 

Grafia corticale 
- limbica 

Grafia corticale - 
rettiliana 
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Ippolito Pindemonte  (lettera del 29 giugno 180). Ippolito Pindemonte (Verona, 13 novembre 
1753 – Verona, 18 novembre 1828) è stato un poeta e letterato italiano. La sua opera più nota è 
sicuramente la traduzione dell'Odissea, che ebbe grandissimo successo. Compose Poesie campestri 
(prima edizione del 1788) e le Prose campestri (1794) 

 

 

Louis Pasteur  (lettera del 8 luglio 1878). Louis Pasteur (Dole, 27 dicembre 1822 – Marnes-la-
Coquette, 28 settembre 1895) è stato un chimico, biologo e microbiologo francese. 

Grazie alle sue scoperte e alla sua attività di ricerca è universalmente considerato il fondatore 
della moderna microbiologia. 

 

La grafia di Pasteur è rettiliana- corticale con note creative nel tracciato (movimentata, 
ingegnosa, variabile, disuguale metodica, elastica) con slegature asimmetriche e allungamenti 
inferiori inconsueti e contrastanti: angolosi e curvilinei.  

 

 

 

Domina il cervello limbico  

con qualche nota rettiliana strapazzo 
di lettere, contrasto tra forma e 

movimento 

Grafia rettiliana- corticale 
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Emanuele Repett  (lettera del 28 ottobre 1842   (Carrara, 1776 – Firenze, 1852) è stato un geografo, 
storico e naturalista italiano. 

Grafia rettiliana – limbica. In alcune parti del tracciato c’è una destrutturazione completa delle 
lettere con  la presenza di disordinata. 

 

Lazzaro Spallanzani  (Scandiano, 12 gennaio 1729 – Pavia, 11 febbraio 1799) è stato un gesuita 
e studioso “naturalistico”  italiano. Considerato il "padre scientifico" della fecondazione artificiale, 
è ricordato soprattutto per aver confutato la teoria della generazione spontanea con un esperimento 
che verrà successivamente ripreso e perfezionato da Luigi Pasteur. 

 

Grafia limbica - corticale. Scrittura piccola  con interlettaera stretta, spazi irregolari tra righi, 
e deviazioni repentine del tracciato, molte angolosita. C’è un contrasto tra forma e movimento 
che in alcuni casi è quasi inibito ma soprattuto c’è un andamento tentennante anche se la grafia 
per lo più è “eretta” ( non inclinata né a destra né a sinistra) 
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Gaetano Donizzetti  (lettera del 31 vagosto 1839) Domenico Gaetano Maria Donizetti 
(Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 1848) è stato un compositore italiano, famoso 
soprattutto come operista. Scrisse più di settanta opere, oltre a numerose composizioni di musica 
sacra e da camera. Le opere del Donizetti oggi più sovente rappresentate nei teatri di tutto il mondo sono L'elisir 
d'amore, la Lucia di Lammermoor e il Don Pasquale. Con frequenza sono allestite anche La fille du régiment, La 
Favorite, la Maria Stuarda, l'Anna Bolena, la Lucrezia Borgia e il Roberto Devereux. 

 

 

Giuseppe Garibaldi 

Grafia in cui prevale il cervello limbico -rettiliano 

 

 

Giuseppe Maria 
Garibaldi (Nizza, 4 luglio 
1807 – Caprera, 2 giugno 
1882) è stato un generale, 
patriota, condottiero e 
scrittore italiano.  

Noto anche con 
l'appellativo di "Eroe dei 
due mondi" per le sue 
imprese militari compiute 
sia in Europa sia in 
America Meridionale, è la 
figura più rilevante del 
Risorgimento ed è  uno dei 
personaggi storici italiani 
più celebri al mondo. 

 

Grafia rettiliana 
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Pietro Mascagni (lettera del 12 ottobre  1892). Pietro Antonio Stefano Mascagni (Livorno, 7 
dicembre 1863 – Roma, 2 agosto 1945) è stato un compositore e direttore d'orchestra italiano. Nel 
1890 con la sua prima opera, “ Cavalleria rusticana “ ottenne un successo mondiale. 

E’ una grafia con dominanza limbica. Come nelle sue opere maggiori ( la “cavalleria rusticana”, 
“l’amico Fritz”)  l’intermezzo è qualcosa di indimenticabile così nel cervello limbico  appare la 
forma, ma spesso il movimento è inibito. Il tratto pastoso serve a dare al sentimento un accento 
lirico. 

 

 

La firma è redatta in modo fluido in 
ascendenza con la “S”  finale maiuscola 

che è il terzo  nome del Mascagni 
(Stefano) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/2_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_d%27orchestra
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria_rusticana_%28opera%29


 

32 

 

 

Giuseppe Verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 
ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un 
compositore italiano, universalmente considerato tra 
i massimi operisti, autore di melodrammi che fanno 
parte del repertorio dei teatri di tutto il mondo. Ha 
prodotto numerosi capolavori. In genere viene 
ricordato per la  "trilogia popolare": Rigoletto (1851), 
Il trovatore (1853) e La traviata (1853).Negli ultimi 
anni della sua vita produsse altri due capolavori: 
Otello (Teatro alla Scala di Milano, 5 febbraio 1887) 
- Dramma lirico in quattro atti di Arrigo Boito; 
Falstaff (Teatro alla Scala di Milano, 9 febbraio 
1893) - Commedia lirica in tre atti di Arrigo Boito 

 

Una grafia in cui domina il cervello limbico 
ma una parte importante è dovuta anche al 

cervello corticale ( il bianco prevale  sul nero) 
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Dukas Paul – la grafia ha una dominanza limbica – corticale ( non buona la qualità del tratto) 

 

 

 Beniamino Gigli (Recanati, 20 
marzo 1890 – Roma, 30 
novembre 1957) è stato un tenore 
e attore italiano, uno dei più 
celebri cantanti d'opera del XX 
secolo. Il 4 ottobre 1915 sposò 
Costanza Cerroni nella chiesa 
romana della Madonna dei Monti. 
Dal matrimonio nacquero i due 
figli Rina nel 1916, futuro 
soprano di valore, 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. 

 

 

Paul Dukas (Parigi, 1º ottobre 1865 – 
Parigi, 17 maggio 1935) è stato un 
compositore francese, esponente 
dell'impressionismo musicale. La 
sua composizione più famosa, il 
poema sinfonico L'apprenti sorcier, 
ispirato alla ballata di Johann 
Wolfgang von Goethe Der 

Zauberlehrling, venne ripresa dal 
famoso film di animazione di Walt 
Disney Fantasia del 1940. 

 

Grafia con dominanza 
del cervello limbico 
con accuratezza corticale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Recanati
https://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Tenore
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_ai_Monti
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/1944
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1865
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/17_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Impressionismo_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Poema_sinfonico
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27apprendista_stregone_%28poema_sinfonico%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Ballata_%28poesia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27apprendista_stregone_%28ballata%29
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27apprendista_stregone_%28ballata%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasia_%28film%29
https://it.wikipedia.org/wiki/1940


 

34 

 

 

Giovanni Pascoli 

 

Una grafia  prevalentemente corticale  ma  la 
struttura limbica fa da cornice 

 ( ricci molteplici, molte pastosità del tratto) 
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Giovanni Placido Agostino Pascoli (San Mauro di 
Romagna, 31 dicembre 1855 – Bologna, 6 aprile 
1912) è stato un poeta e accademico italiano, figura 
emblematica della letteratura italiana di fine 
Ottocento. 

 

Pascoli, nonostante la sua formazione 
eminentemente positivistica, è insieme a Gabriele 
D'Annunzio il maggior poeta decadente italiano. 

Grande poeta italiano ma anche grandissimo 
poeta latino. In lingua latina vinse per ben tredici 
volte il Certamen Hoeufftianum, un prestigioso 
concorso di poesia latina che annualmente si 
teneva ad Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascoli amava la natura  in modo speciale e cantò  il mondo degli  animali e il cielo stellato e come 

scrive Maria Cristina Solfanelli, "il poeta  si avvede assai presto che il suo amore per la natura gli permette 

di vivere le esperienze più appaganti, se non fondamentali, della sua vita. Lui vede negli animali delle 

creature perfette da rispettare, da amare e da accudire al pari degli esseri umani; infatti, si relaziona con 

essi, ci parla di loro e, spesso, prega affinché possano avere un'anima per poterli rivedere un giorno”. 

 

Negli ultimi anni a causa della disgregazione familiare andò in una depressione reattiva e 
iniziò ad abusare di alcool. Sviluppò cirrosi epatica. La malattia lo porta infatti alla morte il 6 aprile 

1912 nella sua casa di Bologna, in via dell'Osservanza n. 2. Aveva appena 57 anni. 
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Giovanni Gentile (Castelvetrano, 29 maggio 1875 – Firenze, 15 aprile 1944) è stato un filosofo, 
pedagogista e politico italiano. 

 

 

Marcello Venturoli (Roma, 1915 – Roma, 2002) è stato un critico d'arte, giornalista, saggista, 
scrittore e letterato italiano. 

 

 

Fu vittima dei Partigiani. L'uccisione 
del filosofo avvenne a Firenze il 15 
aprile 1944 ad opera di un Gruppo di 
Azione Patriottica (GAP) guidato da 
Bruno Fanciullacci 

Grafia corticale - limbica 

Grafia corticale 
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Bettino   Ricasoli  

 

 

Oltre che uomo politico, fu abile agricoltore. Membro 
dell'Accademia dei Georgofili, fu un innovatore della 
vitivinicoltura toscana. Come spiega Michele Taddei nel 
libro Siamo onesti! Il barone che volle l'unità d'Italia si 
deve a Ricasoli la formula del Chianti.  

Bettino Ricasoli nacque il 9 marzo 1809 a Firenze, figlio 
del barone Luigi Ricasoli, discendente da una nobile 
famiglia fiorentina in via di decadimento economico, e di 
Elisabetta Peruzzi, appartenente all'omonima famiglia di 
banchieri toscani, la quale con la sua dote risollevò, almeno 
parzialmente, la precaria situazione economica della 
famiglia Ricasoli. Da bambino studiò al Collegio Cicognini 
di Prato, dove mostrò uno spiccato interesse per le scienze 
fisiche e naturali. 

 

 

Grafia corticale- limbica. 

Tuttavia sono presenti anche 

spunti rettiliani importanti 

(aggrovigliamento del paraffo 

a tipo serpentino nella firma) 
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Cosimo di Ferdinando II de' Medici, noto come Cosimo III (Firenze, 14 agosto 1642 – Firenze, 31 ottobre 1723), è 
stato il penultimo Granduca di Toscana appartenente alla dinastia dei Medici. Regnò per 53 anni, dal 1670 al 1723. Il 
suo regno, il più lungo nella storia della Toscana, fu caratterizzato da un forte declino politico ed economico, 
punteggiato dalle campagne persecutorie nei confronti degli ebrei e verso chiunque non si conformasse alla rigida 
morale cattolica. Sposò per procura, il 17 aprile 1661, Margherita Luisa d'Orléans, cugina di Luigi XIV. Il suo fu 
considerato come uno dei matrimoni peggiori nella storia dei Medici: la forte diversità dei caratteri, infatti, portò 
Margherita Luisa prima a rifiutare ogni forma di convivenza con Cosimo, e poi a tornare in Francia, dove morì. La 
coppia, comunque, ebbe tre figli: Ferdinando nel 1663, Anna Maria Luisa nel 1667 e Gian Gastone nel 1671. 

 

 
 
 

Lettera 

manoscritta su 

carta, in 

italiano, con 

firma 

autografa di 

Cosimo III De' 

Medici Gran 

Duca di 

Toscana. 

Datata, 

Firenze 28 

aprile 1708, 

indirizzata 

all'Arcidiacon

o Valerio 

Felice Spreti a 

Ravenna per 

rendergli noto 

di quanto fosse 

stato colpito 

dal venire a 

mancare del 

fratello (dello 

Spreti), per 

confermargli il 

particolare 

affetto con cui 

gli 

interessavano 

"le 

convenienze 

della di Lei 

persona" e 

dichiaragli la 

gratitudine 

"dell'espressio

ni che ha 

voluto farmi in 

termini di 

tanta 

compitezza [... 

ecc.].  
 

 Grafia  limbica - 

rettiliana 
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Filippo Pananti (Ronta, 1766 – Ronta, 1837) è stato un poeta italiano. La sua opera più nota è il 
Poeta di Teatro (1808), poema romanzesco a carattere autobiografico, i cui tratti umoristici si 
ispirano all'umorismo letterario inglese e in particolare a Laurence Sterne. Scrisse anche i 
poemetti La civetta (1799), Il paretaio (1801) e gli Epigrammi, oltre seicento, pubblicati postumi 
nel 1882. A Ronta si trova la villa Pananti Moretti che, in una lapide, ricorda il poeta. 
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Lettera manoscritta autografa, firmata, 

indirizzata a monsieur Constantin Buoni, 

Florence, datata: "Soreze [Francia] 31 

agosto" (non specificato l'anno, ma non 

dopo il 1804), 34 fitte linee di scrittura su 

una facciata: "Ecco l'ultima lettera che ti 

scrivo di qui. Fra quattro o cinque giorni 

parto per Parigi passando per Bordeaux, 

di là andrò a veder Londra e poi farò una 

corsa in Toscana e poi... e poi non lo so: 

al mio arrivo costà accomoderemo forse 

le mie cose. 
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Renato Fucini (Monterotondo Marittimo, 8 aprile 1843 – Empoli, 25 febbraio 1921) è stato un 
poeta e scrittore italiano, noto anche con lo pseudonimo e anagramma di Neri Tanfucio. Ha  scritto  
poesia e prose ambientate nella campagna toscana (maremma e zona pistoiese), tra cui: Cento 
sonetti in vernacolo pisano di Neri Tanfucio (1872); Napoli a occhio nudo. Lettere ad un amico 
(1878); Le veglie di Neri. Paesi e figure della campagna Toscana (prima edizione: 1882) ;All'aria 
aperta (1897); Le poesie di Neri Tanfucio con l'aggiunta di 50 nuovi sonetti in vernacolo (1882) 

 

Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) è stato un fisico, inventore, 
imprenditore e politico italiano. A lui si deve lo sviluppo di un efficace sistema di comunicazione con la 
telegrafia senza fili, via onde radio o radiotelegrafo che ottenne notevole diffusione, la cui evoluzione portò 
allo sviluppo dei moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione, la televisione e in generale tutti i sistemi 
che utilizzano le comunicazioni senza fili, che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909. 

 Grafia corticale - limbica 
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Aurelio Saffi (Forlì, 13 ottobre 1819 – Forlì, 10 aprile 1890) è stato un patriota e politico italiano. 
Importante figura del Risorgimento italiano, Saffi fu un politico di spicco dell'ala repubblicana 
radicale incarnata da Giuseppe Mazzini, di cui è considerato l'erede politico 

 

Si accostò presto alle posizioni mazziniane, tanto che nel turbolento anno 1849 
partecipò alla principale operazione politica che coinvolse Mazzini: la nascita 
della Repubblica Romana. Nella capitale il potere fu abbandonato da Pio IX, 
fuggito a Gaeta dopo violente proteste popolari nel novembre 1848, e affidato ad 
un'Assemblea Costituente che, secondo Mazzini, avrebbero dovuto ricalcare le 
teorie politiche democratiche più avanzate, all'epoca rappresentate dagli Stati 
Uniti d'America. Alla vicenda romana, Saffi prese parte prima come deputato 
all'Assemblea Costituente (eletto a Forlì) e come ministro degli Interni, poi come 
componente del Triumvirato a capo del potere esecutivo, assieme a Carlo 
Armellini e allo stesso Mazzini. Tale esperienza politica fu di breve durata, poiché 
la nuova Repubblica cadde nel luglio 1849.  
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Ferdinando Pasini (Trento 17-12-1876  Trieste 07-09-1955) 
 

 

Di origine trentina ma 
triestino di adozione, fu 

attivo e coraggioso 
irredentista (uscì allo 

scoperto con battaglieri 
articoli) e subì per questo 
l'arresto e il confino. Di 
quella dura esperienza 
lasciò testimonianza 
nell'opera “Come fui 

sepolto vivo”. Uomo di 
scuola dal temperamento 

mite e sereno, se pur 
deciso, si impose a livello 

nazionale come acuto e 
vivace critico della 

letteratura italiana (Dante, 
Metastasio, Parini, Monti, 

Leopardi, Carducci, 
D'Annunzio, Pirandello, 

Svevo e altri). 
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Formiggini Santamaria Emilia nasce a Roma nel 1877. Grande pedagogista.  Nel 1898 si iscrive all'Università, 
dove segue con partecipazione i corsi di filosofia di Antonio Labriola, e si laurea nel 1903 con una tesi sulla pedagogia 
tolstoiana che trasformerà in un saggio edito l'anno seguente da Laterza (con una introduzione di Labriola). Nel 1904 
vince un concorso per il perfezionamento negli studi filosofici gestito dalla fondazione Corsi, ottiene la cattedra di 
pedagogia e insegna nelle scuole normali. Nel 1905 si laurea anche in Lettere, con una tesi che diventerà più tardi il 
libro "L'istruzione popolare nello Stato Pontificio (1824-1870)". Nel 1943 è esonerata dalla libera docenza per non 
avere giurato fedeltà al regime fascista. Nel 1948 pubblica la seconda parte del "Giornale di una madre", sulla crescita 
del figlio fino al diciottesimo anno, e nel 1949 "Adolescenti nella scuola". Muore a Roma a novantaquattro anni, nel 
1971. 

 

 

Olinto Dini 
 

 

Poeta italiano. Castenuovo 
Garfagnana 1873 – 1951 

Cartolina postale manoscritta 
autografa, firmata, indirizzata a Elda 
Bossi, Roma Imperiale, Forte de' 
Marmi (Versilia). Viaggiata, datata 
Castelnuovo di Garfagnana 10 
agosto del 1935: 

Grafia limbica 
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Luigi Fassò ( Borgosesia 1882 - Torino 1963). Prof. di letteratura italiana dal 1935 al 1952, insegnò 
successivamente nelle università di Cagliari, Palermo, Milano, Catania e Pavia. Diresse l'edizione nazionale 
delle Opere di V. Alfieri.  Come Critico letterario italiano scrisse vari volumi: G. B. Bazzoni, contributo 
alla storia del romanzo storico italiano (1906); Avventurieri della penna del Seicento (1923); Saggi e 
ricerche di storia letteraria (1947). 

 

 

 

Francesco Gargaro [anglista italiano] 
cartolina postale manoscritta autografa, 

firmata, indirizzata a Elda Bossi, via cernaia 
31, firenze. viaggiata, timbro postale del 1937 

"Gentile Signora, è uscito in questi giorni il mio 

volume Keats e Browning con prefazione di 

Alfredo Galletti pei tipi de La Prora di Milano. 

Non ho avuto copie per gli omaggi. La prego di 

farlo richiedere dai librai di sua conoscenza e di 

diffonderlo un po'. E' un libro buono che potrà 

fare del bene: io penso. [...] Ho letto e riletto con 

gioia grande la canzone d'Orlando. Brava! Credo 

che abbia superato tutti i traduttori: anche il 

Passerini. E non è poco. Come ha fatto a 

rinnovare il metro astruso e ferrigno che atterriva 

anche il Pascoli e il D'Annunzio? [...]" 
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Pellegrini Artusi (Forlimpopoli, 4 agosto 1820 – Firenze, 30 marzo 1911) è stato uno scrittore, 
gastronomo e critico letterario italiano; fu autore di un notissimo libro di cucina, La scienza in 
cucina e l'arte di mangiar bene. 

 

 

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 

 

  

Acquistò una casa in piazza D'Azeglio a 
Firenze, dove tranquillamente condusse la sua 
esistenza fino al 1911, quando morì, a 90 anni. 
Riposa nel cimitero di San Miniato al Monte. 
Celibe, visse con un domestico del suo paese 
natale e una cuoca toscana, Marietta. Lasciò 
tutto in eredità al comune di Forlimpopoli: 
segno che, nonostante gli anni trascorsi in 
Toscana, non aveva mai dimenticato la sua terra 
d'origine. 
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Menotti Garibaldi. 

Nacque nel borgo di São Luís, oggi quartiere della città brasiliana di Mostardas, stato del Rio 
Grande do Sul, primogenito di Giuseppe e Anita Garibaldi. Venne battezzato con il nome di 
Domenico, in onore del padre di Garibaldi, ma il Generale volle chiamarlo anche Menotti, in onore 
del patriota Ciro Menotti. 

 

 

Luigi Cadorna (Pallanza, 4 
settembre 1850 – Bordighera, 21 
dicembre 1928) è stato un generale e 
politico italiano. La mattina del 1º 
luglio 1914 moriva improvvisamente 
il generale Alberto Pollio, stroncato 
da un infarto. Pochi giorni prima, il 
28 giugno, Gavrilo Princip aveva 
assassinato a Sarajevo l'arciduca 
ereditario Francesco Ferdinando e la 
consorte Sophie Chotek. Il 27 luglio 
successivo Luigi Cadorna, su 
indicazione di Vittorio Emanuele III, 
prendeva possesso dell'ufficio di capo 
di stato maggiore.  
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Dora d'Istria (Helena Koltzova-Massalskaia) pseudonimo della duchessa Helena Koltsova-
Massalskaya, nata Elena Ghika (Bucarest, 22 gennaio 1828 – Firenze, 17 novembre 1888), è stata 
una scrittrice romena, di origini e, ma russa e italiana per acquisizione, esponente del Romanticismo 
e del Femminismo, considerata la Mary Shelley dell'Europa orientale. 

 

 

 

 

Nata a Bucarest, nel 
Regno di Romania, nel 
1828, era figlia di un 
certo nobile Mihai 

Ghica, appartenente 
alla prestigiosissima 

famiglia Ghica, e 
vantava un legame di 

parentela con il 
principe romeno 
Grigore IV Ghica 

(1755-1834). Ricevette 
un'ottima educazione, 
studiando Letteratura 

prima a Dresda, in 
Germania, poi a 

Vienna, Venezia e 
Berlino, dove ricevette 
la laurea per le Lettere 

greche 
dall'illustrissimo 
Alexander von 

Humboldt. 
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Giovan Pietro Vieusseux (Oneglia, 28 settembre 1779 – Firenze, 28 aprile 1863) è stato uno 
scrittore ed editore italiano, di origine svizzero-francese. Fondò nel 1820 il Gabinetto Vieusseux 
che, inizialmente, era pensato come un centro di diffusione della lettura di periodici e di libri 
stranieri (all'epoca poco diffusi in Italia), allo scopo di svecchiare la cultura nazionale. E’ sepolto 
a Firenze al cimitero degli Inglesi.. 
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Augusto Barazzuoli (Monticiano, 15 agosto 1830 – Firenze, 10 dicembre 1896) è stato un politico 
e avvocato italiano. Eletto per la prima volta alla Camera nel 1867 nel collegio di Colle di Val 
d’Elsa, venne confermato in quel seggio parlamentare dalla X alla XIX legislatura; fu Ministro 
dell’Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia nell'ultimo governo Crispi. 
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Maurizio Bufalini (Cesena, 4 giugno 1787 – Firenze, 31 marzo 1875) è stato un medico italiano, 
uno dei più importanti clinici italiani del XIX secolo. Inoltre viene ricordato per aver rivoluzionato 
il metodo d'insegnamento nelle facoltà di medicina. 
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Michele Benedetto Gaetano Amari (Palermo, 7 luglio 1806 – Firenze, 16 luglio 1889) è stato uno 
storico, politico e orientalista italiano. Fu  Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia. 
Considerato il fondatore della moderna organizzazione degli studi orientali in Italia, fu studioso 
della Sicilia musulmana e dei Vespri siciliani, e autore di varie opere letterarie di rilevanza 
internazionale. 
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Terenzio Mamiani della Rovere (Pesaro, 19 settembre 1799 – Roma, 21 maggio 1885) è stato un 
filosofo, politico, scrittore e patriota . Ultimo conte di Sant'Angelo in Lizzola, fu fra i protagonisti 
di rilievo del periodo risorgimentale italiano. 
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A Parigi vide anche la luce il 
saggio filosofico  Del 
rinnovamento della filosofia 
antica italiana (1834). Il saggio 
piacque soprattutto per i riflessi 
politici dell'idea di cultura che vi 
era esposta: il M. esprimeva 
infatti la convinzione che una 
nazione può aspirare a costituirsi 
in Stato libero e indipendente 
solo se consapevole della propria 
specifica identità morale e 
spirituale 

Scolopio, studioso di astronomia, iniziò a 
Siena con l'aiuto del granduca Leopoldo 

l'educazione dei sordomuti (1831), alla quale 
si dedicò, anche dopo esser divenuto padre 
provinciale degli scolopî, promuovendo tra 

l'altro (1873) un congresso e un 
giornale, L'educazione dei sordomuti, e 

diffondendo (dal 1871) il metodo orale di 
padre Balestra di Como. 

Tommaso Pendola 
(Genova, 22 

giugno 1800 – Siena, 12 
febbraio 1883) è stato 

un prete ed educatore italiano, noto 
soprattutto per la sua opera di 

educatore dei sordi. 
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Fedele Lampertico (Vicenza, 13 giugno 1833 – Vicenza, 6 aprile 1906) è stato 
un economista, scrittore e politico italiano.  

 

 

Studioso di statistica, 
di giurisprudenza e 
di economia, lasciò 

circa 400 
pubblicazioni sui più 

svariati argomenti 
storici, sociali, 

giuridici, patriottici, 
letterari, statistici ed 

economici, diversi per 
mole ed importanza, 

che vanno dalla breve 
nota biografica al 

discorso, all'opuscolo, 
al libro e all'opera in 

più volumi, come 
trattati di diritto 

pubblico e privato e 
di statistica 
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Fossi Ferdinando. - Nacque a Firenze nel "popolo" di S. Apostolo (oggi Ss. Apostoli e Biagio) il 
19 ag. 1720 da Paolo e Claudia Vittoria Zaballi. L'11 luglio 1799, dopo una perquisizione, venne 
arrestato per ordine del governo come "uno dei componenti il club giansenistico e democratico che 
si teneva in casa del vescovo Ricci", dovette subire il carcere per alcuni giorni e giustificare la sua 
innocenza rispetto alle imputazioni. Di questa dolorosa vicenda tenne un diario compilato fino 
quasi alla morte, avvenuta a Firenze il 12 dic. 1800. 
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Boni  Mauro. - Nato a Mozzanica (Bergamo) il 3 nov. 1746 da Giovanni Bono e da Stefana 
Sangiovanni, modesti possidenti,  morì il 3 genn. 1817  a Reggio Emilia. 
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Giuseppe Pomba  (Torino, 4 febbraio 1795 – Torino, 3 novembre 1876) è stato 
un tipografo ed editore italiano. 
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Gaspero Barbèra  (Torino, 12 gennaio 1818 – Firenze, 13 marzo 1880) è stato 
un editore e tipografo italiano, dal 1840 a Firenze lavorò per quattordici anni presso la Casa 
Editrice di Felice Le Monnier.  
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Adolfo Bartoli (Fivizzano, 19 novembre 1833 – Genova, 16 maggio 1894) è stato 
un letterato italiano.Studiò a Firenze alle Scuole Pie. Dopo aver frequentato a Fivizzano Umanità, 
compì i suoi studi a Siena laureandosi in Giurisprudenza nel 1855. 
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Edmond-Frédéric Le Blant (12 agosto 1818, Parigi - 5 luglio 1897, a Parigi ) è stato un archeologo 
e storico francese. Era il padre dell'artista militare Julien Le Blant   
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Giambattista Passano (nato nel 1815 a Genova   e morto  nel 1891 nella stessa città ) è stato un 
un bibliografo italiano.  

 

Masciotta Michelangelo, critico d'arte e scrittore, (Casacalenda 1905 - Firenze 1985) 
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Antonio Bazzarini nacque a Rovigno d'Istria (Pola) nel 1782. Poco si sa della sua vita, che fu 
modesta e appartata: studiò a Venezia, seguendo gli studi classici, e ivi trascorse quasi tutta la vita. 
morì nel 1850 a Torino.Tipografo, editore, lessicografo. 

 

 

 

Grafia limbica con 
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Francesco Gioli (San Frediano a Settimo, 29 giugno 1846 – Firenze, 4 febbraio 1922) è stato un 
pittore italiano della corrente artistica dei Macchiaioli. Fratello di Luigi Gioli, fu amico di Giovanni 
Fattori e di Silvestro Lega, spesso in visita alla sua villa di Fauglia. Negli ultimi anni della sua vita 
fu conosciuto dal giovanissimo pittore Anchise Picchi (1911-2007), divenuto amico del fratello 
Luigi.  

 

Luigi Rasi (Ravenna, 1852 – Milano, 1918) è stato un attore, drammaturgo e storico italiano. Diede 
alle stampe numerosi volumi di carattere critico-informativo sullo spettacolo.  

 

 

Nel corso della sua vita, 
raccolse una ricchissima 

biblioteca sullo 
spettacolo e collezionò 

documenti e cimeli 
legati alla storia del 
teatro.Dopo la sua 

morte, la sua collezione 
fu acquistata dalla 

Società Italiana degli 
Autori ed Editori, e andò 

a formare il nucleo 
originario della 

Biblioteca e Museo 
teatrale del Burcardo, a 

Roma, aperto al pubblico 

dal 1932. 
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Umberto Notari (Bologna, 1878 – Perledo, 1950) è stato un giornalista, scrittore ed editore italiano. Nel 1939 Notari 
fu tra i firmatari del "Manifesto della razza", preludio all'emanazione delle leggi razziali, e nello stesso anno firma un 
saggio intitolato "Panegirico della razza italiana".Sopravvissuto alla II guerra mondiale, fu sottoposto a procedimento 
di epurazione, e si spense nel 1950 nella sua abitazione di Perledo (LC). Nel 1954 dal suo racconto "I tre ladri" venne 
tratto il film omonimo, interpretato da Totò e Gino Bramieri e diretto da Lionello De Felice. 

 

 

Giovanni Rosadi (Lucca, 9 settembre 1862 – Firenze, 4 aprile 1925) è stato un politico e avvocato 
italiano 

 Precursore 
dell'ambientalismo, fu 
l'artefice - insieme a 

Benedetto Croce - della 
prima legge sulla 

protezione del paesaggio in 
Italia (n.748 del 1922) 

.Gli viene attribuita la 
realizzazione del poema 
goliardico Processo di 

Sculacciabuchi. 
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Ludovico Tommasi (Livorno, 1866 – Firenze, 1941) è stato un pittore italiano. Alcune sue opere 
sono esposte al Museo civico Giovanni Fattori di Livorno. 

 

 

 

Lavoro in campagna, 1902 ca. 
(Fondazione Cariplo) 
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Giuseppe Antonio Borgese (Polizzi Generosa, 12 novembre 1882 – Fiesole, 4 dicembre 1952) è 
stato uno scrittore, giornalista e critico letterario italiano.  

 

 

Corrado Ricci 

 

 

Corrado Ricci 
(Ravenna, 18 aprile 

1858 – Roma, 5 
giugno 1934) è 

stato un archeologo 
e storico dell'arte 

italiano. 

Fu senatore del 
Regno d'Italia nella 
XXVI legislatura. 
Nel 1925 fu tra i 

firmatari del 
"Manifesto degli 

intellettuali fascisti” 
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Corrado Ricci (Ravenna, 18 aprile 1858 – Roma, 5 giugno 1934) è stato un archeologo e storico 
dell'arte italiano. Fu senatore del Regno d'Italia nella XXVI legislatura. Nel 1925 fu tra i firmatari 
del "Manifesto degli intellettuali fascisti". Diresse la collana «Italia Artistica» dell'Istituto Italiano 
d'Arti Grafiche di Bergamo, collana a cui collaborarono autori prestigiosi, come il forlivese 
Antonio Beltramelli. Oltre ai prevalenti scritti di storia dell'arte, si occupò, anche, di studi 
danteschi. 

 

 

 

Nel 1909 fu 
approvata dal 

Parlamento una 
legge da lui 

fortemente voluta, 
la nº 364, con la 
quale si diede il 

definitivo assetto 
istituzionale alle 
Antichità e Belle 

Arti, 
disciplinando per 

la prima volta 
tutta la materia 
del patrimonio 

artistico, 
archeologico e 
storico d'Italia. 
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Pablo Ruiz y Picasso, semplicemente noto come Pablo Picasso (Malaga, 25 ottobre 1881 – 
Mougins, 8 aprile 1973) è stato un pittore, scultore e litografo spagnolo di fama mondiale, 
considerato uno dei protagonisti assoluti della pittura del XX secolo 

 

 

Renato Guttuso, all'anagrafe Aldo Renato Guttuso (Bagheria, 26 dicembre 1911 – Roma, 18 
gennaio 1987), è stato un pittore protagonista della pittura neorealista italiana  

 

 

In alto “Guernica”, di 
lato: Picasso con la 
sorella Dolores (detta 
Lola), foto scattata  
nel  1889 
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Grafia limbica 

.F. Scott Fitzgerald's manuscript of The Great Gatsby.  

 

Francis Scott Key Fitzgerald (Saint Paul, 24 settembre 
1896 – Los Angeles, 21 dicembre 1940) è stato uno 
scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e 
racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'Età 
del jazz e, per la sua opera complessiva, del XX secolo. 
Faceva parte della corrente letteraria della cosiddetta 
Generazione perduta, un gruppo di scrittori statunitensi 
nati negli anni 1890 che si stabilì in Francia negli anni 
Venti. Scrisse quattro romanzi, più un quinto lasciato 
incompiuto, e decine di racconti brevi sui temi della 
giovinezza, della disperazione, e del disagio 
generazionale  

 

F. Scott Fitzgerald, 
fotografato da Carl 

Van Vechten, 
giugno 1937. Alcuni 

suoi romanzi: “Di 
qua dal paradiso”, 
“Belli e dannati”. 
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Mark Twain, pseudonimo di Samuel Langhorne Clemens (Florida, 30 novembre 1835 – Redding, 
21 aprile 1910), è stato uno scrittore, umorista, aforista e docente statunitense. 

Grafia Limbica 

 

Mark Twain's handwritten 
manuscript pages from the 

beginning of The Adventures of 
Huckleberry Finn 
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page from the manuscript of Sartre's Nausea. 

Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre (Parigi, 21 giugno 1905 – Parigi, 15 aprile 1980) è stato un filosofo, scrittore, 
drammaturgo, critico letterario e attivista francese, considerato uno dei più importanti rappresentanti 
dell'esistenzialismo, che in lui prende la forma di un umanismo ateo in cui ogni individuo è radicalmente libero e 
responsabile delle sue scelte, ma in una prospettiva soggettivista e relativista. 

 

 

 

 

« L'Uomo è condannato ad essere libero: 
condannato perché non si è creato da se stesso, 
e pur tuttavia libero, perché, una volta gettato 
nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa. » 

(da L'esistenzialismo è un umanismo") 
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From John Steinbeck's handwritten manuscript of The Grapes of Wrath 

John Ernst 
Steinbeck, Jr. 

(Salinas, 27 
febbraio 1902 – 
New York, 20 

dicembre 1968) è 
stato uno 
scrittore 

statunitense tra i 
più noti del XX 
secolo, autore di 

numerosi 
romanzi, 

racconti brevi e 
novelle. Fu per 

un breve periodo 
giornalista e 
cronista di 

guerra nella 
seconda guerra 
mondiale. Nel 

1962 gli fu 
conferito il 

Premio Nobel 
per la letteratura 
con la seguente 
motivazione: 
"Per le sue 
scritture 

realistiche ed 
immaginative, 

unendo l'umore 
sensibile e la 
percezione 

sociale acuta". 
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From William Faulkner's manuscript for A Light in August 

William Cuthbert Faulkner, nato Falkner (New Albany, 25 settembre 1897 – Byhalia, 6 luglio 1962), è stato uno 
scrittore, sceneggiatore, poeta e drammaturgo statunitense, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1949 e 
considerato uno dei più importanti romanzieri statunitensi, autore di opere spesso provocatorie e complesse 

 

 

Grafia corticale - limbica 

 

The original manuscript 
of  

The Thousand and One 

Nights 

Le mille e una notte (in 
arabo: ألف ليلة وليلة, Alf layla wa 
layla; in persiano:  هزار و یک
 Hezār-o yek šab) è una ,شب
celebre raccolta di novelle 

orientali (di origine egiziana, 
mesopotamica, indiana e 

persiana), costituita a partire 
dal X secolo, di varia 

ambientazione storico-
geografica, composta da 

differenti autori 
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A draft of Virginia Woolf's Mrs. Dalloway  
Le sue più famose opere comprendono i romanzi La signora Dalloway (1925), Gita al faro (1927) e Orlando (1928). 
Tra le opere di saggistica emergono Il lettore comune (1925) e Una stanza tutta per sé (1929) 

 Grafia limbica - rettiliana 

Adeline 
Virginia 

Woolf, nata 
Stephen 

(Londra, 25 
gennaio 1882 
– Rodmell, 28 
marzo 1941), 

è stata una 
scrittrice, 
saggista e 
attivista 

britannica. 
Considerata 
come una 

delle 
principali 

figure della 
letteratura del 

XX secolo, 
attivamente 
impegnata 

nella lotta per 
la parità di 

diritti tra i due 
sessi; fu, 

assieme al 
marito, 

militante del 
fabianesimo. 
Nel periodo 
fra le due 
guerre fu 

membro del 
Bloomsbury 

Group e figura 
di rilievo 

nell'ambiente 
letterario 
londinese. 
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From Charles Dickens's manuscript for A Christmas Carol 
Charles John Huffam Dickens (Portsmouth, 7 febbraio 1812 – Higham, 9 giugno 1870) è stato 
uno scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico.Noto tanto per le sue prove umoristiche 
(Il circolo Pickwick) quanto per i suoi romanzi sociali (Oliver Twist, David Copperfield, Tempi 
difficili, Canto di Natale), è considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti i tempi, nonché 
uno dei più popolari. 
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Lewis Carroll's original manuscript for Alice's Adventures Under Ground.  

Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson (Daresbury, 27 gennaio 1832 – Guildford, 14 gennaio 
1898), è stato uno scrittore, matematico, fotografo e logico britannico. È celebre soprattutto per i due romanzi Le 
avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, opere che sono state 
apprezzate da una straordinaria varietà di lettori, dai bambini a grandi scienziati e pensatori 

 

 

A manuscript page from the 14th chapter of Arthur Conan Doyle's Hound of the BaskervillesSir  
Arthur Ignatius Conan Doyle (Edimburgo, 22 maggio 1859 – Crowborough, 7 luglio 1930) è stato uno scrittore 
scozzese, considerato, insieme ad Edgar Allan Poe, il fondatore di due generi letterari: il giallo e il fantastico. In 
particolare è il capostipite del sottogenere noto come giallo deduttivo, reso famoso dal personaggio dell'investigatore 
Sherlock Holmes. 
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The manuscript for Gustave Flaubert's Madame Bovary. 

 

 

Gustave Flaubert (Rouen, 12 dicembre 1821 – Croisset, 8 maggio 1880) 
è stato uno scrittore francese. È considerato l'iniziatore del naturalismo 
nella letteratura francese ed è conosciuto soprattutto per essere l'autore 
del romanzo Madame Bovary e per l'accusa di immoralità che questa 
opera gli procurò. Tuttavia Flaubert viene ricordato in ambito letterario 
anche per opere quali L'educazione sentimentale e Salammbô, oltre che 
per la sua passione per lo stile e l'estetica. 
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Edith Wharton's manuscript for The House of Mirth.  
Edith Wharton (New York, 24 gennaio 1862 – Saint-Brice-sous-Forêt, 11 agosto 1937) è stata una scrittrice 
statunitense. Tra i romanzi ricordo: “ Il sonno del crepuscolo ”,      “ L’età dell’innocenza ”. 
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La prima delle opere artisticamente fondamentali della produzione bacchelliana è Il diavolo al Pontelungo (1927) che 
rievoca idee, vicende e personaggi del mondo anarchico emiliano e italiano di fine Ottocento. Seguono La città degli 
amanti (1929), Una passione coniugale (1930), Oggi domani e mai (1932), Mal d'Africa (1935), Il 
rabdomante (1936), Iride (1937), fino a quella che è stata l'opera più vasta e che maggiore notorietà popolare ha dato a 
Bacchelli, il ciclo di romanzi Il mulino del Po (1938-40). L'opera, che ha un posto di rilievo nella storia della letteratura 
italiana, composta di oltre duemila pagine e suddivisa in tre parti, ciascuna con singola titolazione, è frutto di un immane 
lavoro di ricerca nella cultura e nella storia locale e narra la saga di una famiglia ferrarese, dedita all'avventurosa 
professione di mugnai sulle rive ferraresi del fiume Po, sullo sfondo di uno scenario storico-sociale più che centenario 
che va dall'epoca napoleonica alla prima guerra mondiale. 

Grafia corticale- 
limbica 

Bacchelli nacque a Bologna il 19 aprile 1891, primo di cinque 
fratelli. Il padre Giuseppe, amministratore cittadino di idee 

liberali, fu avvocato stimato, e la madre Anna Bumiller, sveva, 
aiutò Giosuè Carducci a imparare il tedesco. Bacchelli 

frequentò il liceo classico e si iscrisse alla facoltà di lettere, ma 
per seguire i propri interessi culturali non portò a termine gli 

studi universitari. 
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From W. Somerset Maugham's manuscript for Of Human Bondage 

 

William Somerset Maugham 

(Parigi, 25 gennaio 1874 – Saint-Jean-Cap-
Ferrat, 16 dicembre 1965) è stato 
uno scrittore e commediografo  britannico, famoso 
per il pessimismo acre e freddo, l'ironia crudele e 
cinica, con cui flagellava inesorabilmente i vizi e la 
follia degli uomini, e soprattutto delle donne, in una 
visione del mondo piuttosto cupa, ma dotata anche 
di senso d'umanità.  
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First page of Vladimir Nabokov's first draft of Invitation to a Beheading 

Vladimir Vladimirovič Nabokov (Pietroburgo, 23 aprile 1899– Montreux, 2 luglio 1977) è stato 
uno scrittore, saggista, criticoletterario, entomologo, drammaturgo e poeta russo naturalizzato 
statunitense. 
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George Eliot's manuscript of Middlemarch.  

George Eliot, pseudonimo di  Mary Anne  (Marian) Evans (Arbury, 22 
novembre 1819 – Londra, 22 dicembre 1880), è stata una scrittrice britannica, una delle più 
importanti dell'epoca vittoriana. 
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Victor Hugo's manuscript for The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame de Paris        Victor 
Marie Hugo (Besançon, 26 febbraio 1802 – Parigi, 22 maggio 1885) è stato   
uno scrittore, poeta, drammaturgo e politico francese, considerato il padre 
del Romanticismo in Francia. Ricordo una delle sue numerose opere: “Notre-Dame de Paris”. 
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Charlotte Brontë's fair copy of Jane Eyre, written out by hand to be sent for publication. Charlotte 
Brontë  (Thornton, 21 aprile 1816 – Haworth, 31 marzo 1855) è stata una scrittrice inglese, la 
maggiore di età tra le tre sorelle Brontë, (Anne, Charlotte, Emily) i romanzi delle quali sono 
diventati dei classici della letteratura inglese. 
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A manuscript page from Marilynne Robinson's Gilead. Marilynne Robinson (Sandpoint, 26 
novembre 1943) è una scrittrice e saggista statunitense. 
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The original manuscript of Niccolò Machiavelli's The Prince (Il Principe)  

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli  (Firenze, 3 maggio 1469 – Firenze, 21 giugno 1527) è stato 
uno storico, filosofo, scrittore, politico e drammaturgo italiano. 
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From Jane Austen's original manuscript of Persuasion. Jane Austen  (Steventon, 16 
dicembre 1775 – Winchester, 18 luglio 1817) è stata una  scrittrice britannica, figura di spicco 
della narrativa preromantica nonché tra le autrici del panorama letterario inglese più famose e conosciute al 
mondo. 
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Prejudice, 1813) 

 Mansfield Park (Mansfield 
Park, 1814) 

 Emma (Emma, 1815) 

 L'abbazia di 
Northanger (Northanger 
Abbey, 1803 - pubblicato 
postumo nel 1818) 

 Persuasione (Persuasion, 
1818 - postumo)  
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Manuscript fragment of James Joyce's Ulysses. James Augustine Aloysius Joyce (Dublino, 2 
febbraio 1882 – Zurigo, 13 gennaio 1941) è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo irlandese. 
Benché la sua produzione letteraria non sia molto vasta, è stato di fondamentale importanza per lo 
sviluppo della letteratura del XX secolo, in particolare della corrente modernista. 
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<="" p="" widt 

England's George V welcoming American troops during World War I in April 1918. Courtesy of Catherine Barnes. 
Giorgio V, nome completo George Frederick Ernest Albert (Londra, 3 giugno 1865 – Sandringham, 20 
gennaio 1936), è stato re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Dominion britannici d'oltremare, nonché Imperatore d'India.  

Regnò dal 6 maggio 1910, morte del padre, fino al 20 gennaio 1936, giorno della sua morte. 

 

 

Sir Bernard Law Montgomery, 1° visconte Montgomery di Alamein (Kennington, Londra, 17 
novembre 1887 – Alton, 24 marzo 1976). 
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The Bells' - Edgar Allan Poe's handwritten manuscript of the last verse of his poem. EAP: American author & poet: 19 
January. Edgar Allan Poe  (Boston, 19 gennaio 1809 – Baltimora, 7 ottobre 1849) è 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. 

 

 

Autograph Letter Signed, in German, 8vo, 3 pp., n.p., September 15, 1902. ARTHUR SCHNITZLER Arthur 
Schnitzler (Vienna, 15 maggio 1862 – Vienna, 21 ottobre 1931) è stato 
uno  scrittore, drammaturgo     e medico austriaco.  È conosciuto soprattutto per aver messo a punto un artificio 
narrativo conosciuto come monologo interiore al quale fece spesso ricorso nelle sue opere per descrivere lo svolgersi 
dei pensieri dei suoi personaggi. 
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Friedrich von Schiller, Signed letter, 1788 
Ha scritto tra le opere drammatiche: I masnadieri (Die Räuber), 1781; Intrigo e amore (Kabale und Liebe. Ein 
Bürgerliches Trauerspiel), 1783; La congiura di Fiesco a Genova (Die Verschwörung des Fiesco zu Genua), 1783; Don 
Carlos (Don Karlos, Infant von Spanien), 1787; Wallenstein, 1799. Trilogia composta da:Il campo di 
Wallenstein (Wallensteins Lager), 1796;I Piccolomini (Die Piccolomini), 1798; La morte di Wallenstein (Wallensteins 
Tod), 1799; Maria Stuarda, 1800La sposa di Messina (Die Braut von Messina), 1803; Guglielmo Tell (Wilhelm Tell, 
1804). Ricordo poi  l’Inno alla gioia o Ode alla gioia (An die Freude), pubblicato sulla rivista Thalia nel 1786 (musicato 
da Beethoven nel 1824) 

 

 

Johann Christoph 
Friedrich von 

Schiller (pronuncia 
tedesca ascolta[?·info]) 

(Marbach am Neckar, 10 
novembre 1759 – Weimar, 

9 maggio 1805) è stato 
un poeta, filosofo, dramma

turgo e storico tedesco 

 

 

Prima edizione de Die Räuber (I 

Masnadieri),  
pubblicata nel 1781 
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Johann Wolfgang von Goethe, letter to Friedrich von Gentz, Weimar, 7. 1. 1825 Johann Wolfgang 
(von) Goethe (Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832) è stato 
uno scrittore, poeta e drammaturgo tedesco. 

 

 

Ingeborg Bachmann, 17 letters 

 

 

 

 

 

Prima edizione : “  i 
dolori del giovane W. “ 

Ingeborg Bachmann, nota anche come Ruth 
Keller (Klagenfurt, 25 giugno 1926 – Roma, 
17 ottobre 1973), è stata una poetessa, 
scrittrice e giornalista austriaca 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

 

 

Wolfgang Amadeus 
Mozart (al battesimo Joannes 

Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus 

Mozart; Salisburgo, 27 
gennaio 1756 – Vienna, 5 

dicembre 1791) è stato 
un compositore, pianista, organi
sta, violinista e clavicembalista 
austriaco a cui è universalmente 

riconosciuta la creazione di 
opere musicali di straordinario 

valore artistico. 
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Mendelssohn 1840 

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 
1847) è stato un compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista tedesco del primo 
romanticismo. Nipote del filosofo Moses Mendelssohn, Felix naque in una famiglia ebrea di primo 
piano. Fu cresciuto senza religione fino all'età di sette anni, quando venne battezzato come cristiano 
riformato. Ben presto Mendelssohn venne riconosciuto come un prodigio musicale, ma i suoi 
genitori si dimostrarono prudenti e non cercarono di capitalizzare il suo talento. 
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Liszt 1870 

 

 

 

 

 
Franz Liszt, conosciuto in ungherese come Liszt 
Ferenc e in tedesco anche come Franz von 
Liszt (Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 
luglio 1886), è stato un compositore, pianista, direttore 
d'orchestra e organista ungherese. 

 

    

L'inizio di Nuages 

gris utilizzato nel 
film   Eyes Wide 

Shut  di  Stanley 
Kubrick 
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Chopin 1839  

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 naturalizzato francese. 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. 
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Brahms 1879 

Johannes Brahms  (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un       compositore, 
pianista e direttore d'orchestra tedesco. 
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Malher (front and back- 1910) Gustav Mahler ( Kalischt, 7 luglio 1860 – Vienna, 18 
maggio 1911) è stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco. 

 

 

Edward William Elgar (Broadheath, 2 giugno 1857 – Worcester, 23 febbraio 1934) è stato un 
compositore inglese. Molte delle sue principali opere per orchestra, fra cui le marce Pomp and 
Circumstance e le Variazioni Enigma, furono accolte con grande successo. Compose inoltre 
oratori, musica da camera, sinfonie, musica per coro e concerti strumentali. Venne nominato "Reale 
Maestro di Musica" dalla corona inglese nel 1924. 
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Bloch 1916 

Ernst Bloch (Ludwigshafen, 8 luglio 1885 – Tubinga, 4 agosto 1977). E’ stato  uno scrittore e 
filosofo tedesco di orientamento marxista e teorico dell’ateismo. 

 

 

Berlioz  1847 

 

 

Hector Louis Berlioz (La Côte-Saint-André, 11 
dicembre 1803 – Parigi, 8 marzo 1869) è stato 
un compositore francese. 
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Stravinsky 1923 

Igor' Fëdorovič Stravinskij  (Lomonosov, 17 
giugno 1882 – New York, 6 aprile 1971) è stato 
un compositore russo naturalizzato francese e in 
seguito statunitense.  Nella foto in alto a destra  
Stravinskij è insieme a Nadia Boulanger nel 1937  

 

 

Richard Strauss 1941      Richard Georg Strauss (Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 – Garmisch-Partenkirchen, 8 
settembre1949) è stato un compositore e direttore d'orchestra tedesco del periodo tardoromantico.Noto soprattutto per 
i suoi poemi sinfonici e le sue opere liriche, Richard Strauss non è da confondere con gli Strauss viennesi, famosi 
compositori di musica da ballo, con i quali non aveva parentela. 
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Tchaikovsckj 1877 

Pëtr Il'ič Čajkovskij, (Kamsko-Votkinsk, 7 maggio 1840[4] – San Pietroburgo, 6 novembre 1893), è stato 
un compositore russo del tardoromanticismo, le cui composizioni sono tra le più note del repertorio classico 

 

 

Richard Wagner 1861 
Wilhelm Richard Wagner (Lipsia, 22 maggio 1813 – Venezia, 13 febbraio 1883) è stato 
un compositore, poeta, librettista, regista teatrale, direttore d'orchestra e saggista tedesco. 

 

 

 

 
  

Wagner………………con      Cosima Wagner 

Mathilde 
Wesendondonck 
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Thomas Hart Benton soprannominato "Old Bullion" 
(Hillsborough, 14 marzo 1782 – Washington, 10 aprile 
1858) è stato un politico statunitense, senatore del Missouri 
e convinto sostenitore dell'espansione verso ovest degli Stati 

Uniti d'America. 

Fu cognato del senatore/governatore James McDowell 
della Virginia, suocero dell'esploratore e generale 
unionista John Charles Frémont e cugino di secondo 
grado dei senatori Henry Clay e James Brown, entrambi 
sposati con cugine di Benton. Suo nipote Maecenas 
Eason Benton fu eletto al Congresso, ed era il padre del 
pittore Thomas Hart Benton. 

 

 

 

Thomas Jefferson 

 Grafia corticale- rettiliana 

Thomas   Jefferson 

(Shadwell, 13aprile 1743 – Charlottesville, 
4 luglio 1826.). 

E’ stato un politico, scienziato e  architetto. 
3°  presidente degli Strati d’Uniti d’America, 
viene considerato uno dei padri fondatori 
della nazione. 
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François Guizot13 February 1852 

 

 

Oliver Ellsworth  - 1745 -1807 He is credited with suggesting the name "United States" for his 
newly independent country. Oliver Ellsworth (29 aprile 1745 – 26 novembre 1807) è stato 
un politico e avvocato statunitense. Fu terzo presidente della Corte suprema degli Stati Uniti O 
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François Pierre Guillaume Guizot 

(Nîmes, 4 ottobre 1787 – Abbazia di Val-

Richer, 12 settembre 1874) è stato un 

politico e storico francese. 
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Timothy Pickering.  Dated June 18, 1784. (Salem, 17 luglio 1745 – Salem, 29 gennaio 1829) è stato 
un politico    statunitense, 3° Segretario di Stato. 

 

 

John Adams (Braintree, 30 ottobre 1735 – Quincy, 4 luglio 1826) è stato un politico statunitense, secondo presidente 
degli Stati Uniti d'America (1797 - 1801) e primo vicepresidente (1789 - 1797). Padre fondatore degli Stati Uniti 
d'America, fu il primo presidente a vivere alla Casa Bianca. 
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John Quincy Adams (Braintree, 11 luglio 1767 – Washington, 23 febbraio 1848) è stato un politico statunitense, 
sesto Presidente degli Stati Uniti d'America, e figlio di John Adams, secondo Presidente degli USA. 

 

 

James Buchanan (Cove Gap, 23 aprile 1791 – Lancaster, 1º giugno 1868) è stato un politico statunitense. È stato il 
15º Presidente degli Stati Uniti, l'unico nato in Pennsylvania e l'unico a rimanere scapolo (bachelor) 
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Stephen Grover Cleveland (Caldwell, 18 marzo 1837 – Princeton, 24 giugno 1908) è stato 
un politico statunitense, 22º e 24º Presidente degli Stati Uniti d'America, l'unico, in tutta la storia 
degli USA, ad essere eletto per due mandati non consecutivi, la prima volta nel quadriennio 
dal 1885 al 1889, la seconda dal 1893 al 1897. Appartenente al Partito Democratico, fu uno stretto 
osservatore della Costituzione Americana e sostenitore degli ideali conservatori jeffersoniani 
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John Calvin Coolidge junior (Plymouth, 4 luglio 1872 – Northampton, 5 gennaio 1933) è stato 
un politico statunitense. È stato il 30º presidente degli Stati Uniti d'America, in carica 
dal 1923 al 1929. 

 

 

GRACE COOLIDGE (1879-1957) First Lady of the United States, moglie del presidente  Calvin Coolidge 

 

 

 

Grace Cooldige, nacque il 3 gennaio 1879, 
ricevette una medaglia d'oro dal National 

Institute of Social Science e nel 1931 fu 
votata in un sondaggio come una delle più 
grandi donne americane viventi. Durante 
la seconda guerra mondiale fu molto attiva 
con la Croce Rossa. Grace Coolidge morì l'8 
luglio 1957 all'età di settantotto anni. 
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Millard Fillmore (Summerhill, 7 gennaio 1800 – Buffalo, 8 marzo 1874) è stato un politico 
statunitense, 13º presidente degli Stati Uniti d'America (1850-1853). 

 

 

ULYSSES S. GRANT (1822-1885) 18th US President, First Lieutenant-General since George 
Washington, led the Union armies to victory in the last years of the Civil War. Large (10" by 15") 
manuscript presidential pardon for Peter Mull, convicted of "illicitly distilling." 

 

 

Ulysses Simpson Grant, 
all'anagrafe  Hiram Ulysses 
Grant  (Point Pleasant, 27 
aprile 1822 – Wilton, 23 luglio 1885), è 
stato un generale e politico statunitense. 
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James Madison (Port Conway, 16 marzo 1751 – Port Conway, 28 giugno 1836) è stato un politico statunitense. È 
stato il 4º presidente degli Stati Uniti d'America, nonché uno dei maggiori esponenti, insieme a Thomas Jefferson, del 
Republican Party, poi ribattezzato dagli storici Partito Democratico - Repubblicano. 
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di James Madison come 

appare nel 1804 circa, 

ritratta da Gilbert Stuart. 
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Thomas Woodrow Wilson (Staunton, 28 dicembre 1856 – Washington, 3 febbraio 1924) è stato 
un politico statunitense. È stato il 28º presidente degli Stati Uniti (in carica dal 1913 al 1921), mentre in precedenza fu 
governatore dello stato del New Jersey; anche uomo accademico, ricoprì la carica di rettore dell'Università di Princeton. 
Divenne il secondo presidente degli Stati Uniti del Partito Democratico, dopo Andrew Jackson, a essere rieletto per un 
secondo mandato. Nel 1919 gli venne assegnato il Premio Nobel per la pace. 
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John James Audubon (Les Cayes, 26 aprile 1785 – New York, 27 gennaio 1851) è stato un 
ornitologo, illustratore e pittore statunitense di origine francese, famoso soprattutto per avere 
realizzato 435 illustrazioni di uccelli americani, surclassando il lavoro di Alexander Wilson. 

 

 

 

Renoir Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 25 febbraio 1841 – Cagnes-sur-Mer, 3 dicembre 
1919) è stato un pittore francese uno tra i massimi esponenti dell'impressionismo. 

 

 

La colazione dei canottieri (1881) 
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Vincent Willem van Gogh  (Zundert, 30 marzo1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890) è stato 
un pittore olandese. Autore di quasi 900 dipinti e più di mille disegni, senza contare i numerosi 
schizzi non portati a termine. La sera del 27 luglio 1890, una domenica, dopo essere uscito per 
dipingere i suoi quadri come al solito nelle campagne che circondavano il paese, rientrò sofferente 
nella locanda e si rifugiò subito nella sua camera: Ravoux, non vedendolo a pranzo, salì in camera 
sua, trovandolo disteso e sanguinante sul letto: a lui van Gogh confessò di essersi sparato un colpo 
di rivoltella al petto in un campo vicino    Al dottor Gachet - che, non potendo estrarre il proiettile, 
si limitò ad applicare una fasciatura mentre gli esprimeva, comunque, la speranza di salvarlo - 
rispose che aveva tentato con coscienza il suicidio e che, se fosse sopravvissuto, avrebbe dovuto 
«riprovarci»: «volevo uccidermi, ma ho fatto cilecca». Rifiutò di dare spiegazioni del suo gesto 
ai gendarmi e, con il fratello Théo che, avvertito, era accorso la mattina dopo, trascorse tutto il 28 
luglio, fumando la pipa e chiacchierando seduto sul letto: gli confidò ancora che la sua «tristezza 
non avrà mai fine». Sembra che le sue ultime parole siano state “ ora vorrei ritornare”. 

 

 

 

 

 

Grafia rettiliana 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zundert
https://it.wikipedia.org/wiki/30_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/30_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://it.wikipedia.org/wiki/29_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi


 

112 

 

 
  

L’albero di gelso (1889)  La sedia di Van 
Gogh (1888) 

 

 

Lettera di Vincent van Gogh al fratello Theo,  settembre 1881(Amsterdam, Van Gogh Museum) 

 

 

Lettera di Vincent van Gogh al 
fratello Theo,  settembre 

1881(Amsterdam, Van Gogh 
Museum) 

 

 
Lettera di Vincent Van Gogh a suo fratello 

Theo con il bozzetto del quadro 
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn,   meglio noto semplicemente come Rembrandt (Leida, 15 
luglio 1606 – Amsterdam, 4 ottobre 1669), è stato un pittore e incisore olandese. Viene 
generalmente considerato uno dei più grandi pittori della storia dell'arte europea e il più importante 
di quella olandese. Il suo periodo di attività coincide con quello che gli storici definiscono l'età 
dell'oro olandese. Le pitture sotto riportate rappresentano due autoritratti dell’artista  e  il ritratto di 
Saskia van Uylenburgh, ca. 1635,  ( la moglie che morì di tubercolosi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandt's third letter to Huygens, dated  12th January 1639. 
Rembrandt viveva al di sopra dei propri mezzi, comprando opere d'arte 
(talvolta riacquistando ad un prezzo superiore i suoi stessi lavori), stampe 
(spesso usate nei suoi dipinti) ed oggetti rari, abitudine che probabilmente 
lo condusse alla bancarotta nel 1656. Il suo stato di insolvenza fece sì che 
la maggior parte dei suoi dipinti e dei suoi oggetti di antiquariato finirono 
per essere messi all'asta. 
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Michelangelo Buonarroti (Caprese, 6 marzo 1475 – Roma, 18 febbraio 1564) è stato 
uno scultore, pittore, architetto e poeta italiano. Protagonista del Rinascimento italiano, fu 
riconosciuto già al suo tempo come uno dei maggiori artisti di sempre. Fu nell'insieme un artista 
tanto geniale quanto irrequieto. Il suo nome è collegato a una serie di opere che lo hanno 
consegnato alla storia dell'arte, alcune delle quali sono conosciute in tutto il mondo e considerate 
fra i più importanti lavori dell'arte occidentale: il David, la Pietà, la Cupola di San Pietro o il ciclo 
di affreschi nella Cappella Sistina sono considerati traguardi insuperabili dell'ingegno creativo. 

    

Tomba di michelangelo a 
Santa Croce (FI) 

Il giudizio universale Mosè David 
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Raffaello Sanzio (Urbino, 28 marzo o 6 aprile 1483 – Roma, 6 aprile 1520) è stato un pittore e architetto 
italiano, tra i più celebri del Rinascimento italiano. Nella sua opera “ Scuola d’Atene” (1509-1511). Quando 
dipinse Eraclicto, pensava a Michelamgelo Buonarroti. 

 

Michelangelo, come Eraclito, è assorto nei suoi pensieri, 
presenta una corporatura robusta, e ciò che è importante 
veste gli stivali senza calzari come ben scrisse il Vasari: 
““stivali di pelle sopra lo ignudo”. 

Eraclito è raffigurato “imbronciato e isolato” dal mondo 
esterno” un po’ come il carattere di Michelangelo 
(enigmatico e solitario). Eraclito era un filosofo considerato 
criptico e misterioso. Raffaello non condivideva la 
personalità del grande artista fiorentino lontano dalla vita 
mondana e con uno stile di vita che rasentava una certa 
incomunicabilità . 

Il genio di Raffaello è incredibile: raffigura Eraclito con 
lo stile pittorico di Michelangelo (anatomia del 
personaggio). 
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Era un personaggio un po’ stravagante. Si racconta anche come, durante una festa di bambini, abbia chiesto 
ad una bambina: "Di chi sei figlia"? La bambina scoppiò a piangere e disse: "Ma sono tua figlia, papà!" 
Questa storia è stata confermata da sua figlia Giovanna che ha detto che la bambina era lei. 
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Frédéric-Auguste Bartholdi, conosciuto anche con lo pseudonimo Amilcar Hasenfratz (Colmar, 2 
agosto 1834 – Parigi, 4 ottobre 1904), è stato un patriota e scultore francese. Fervente repubblicano e sostenitore degli 
ideali garibaldini, tanto da vestire generalmente in camicia rossa, durante la guerra franco-prussiana del 1870 fu 
aiutante di campo di Giuseppe Garibaldi e ufficiale di collegamento tra il Governo Francese e l'esercito dei Vosgi, 
incaricato di provvedere ai rifornimenti. 
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Irving Berlin, pseud. di Izrail' Moiseevič Bejlin (rus. Израиль Моисеевич 
Бейлин; Mogilëv, 11 maggio 1888 – New York, 22 settembre 1989), è stato 
un compositore statunitense, tra i più importanti del Novecento. Irving Berlin fu uno dei pochi 
grandi compositori americani ad avere un buon rapporto col cinema. Con l'avvento del cinema 
parlato venne subito chiamato ad Hollywood come compositore di canzoni e musiche da film. 

Fu per il film La taverna dell'allegria (Holiday Inn) che compose nel 1942 White Christmas, per cui ricevette 
anche l'Oscar per la migliore canzone. Il 3 ottobre 1942 il brano, cantato da Bing Crosby, raggiunse il primo 
posto nella classifica americana. Da allora, il brano è sempre riapparso in classifica ogni anno per Natale ed ha 
venduto oltre 30 milioni di copie solo nella versione di Bing Crosby. Ne sono state pubblicate oltre 500 versioni 
diverse in decine di lingue, che ne fanno la canzone natalizia più incisa al mondo 
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È un John F. Kennedy innamorato quello della lettera scritta all’amante,  Mary Pinchot 
Meyer un mese prima di essere assassinato. 

 

 

 

 

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, detta Jackie (Southampton, 28 luglio 1929 – New York, 19 maggio 
1994), è stata una first lady statunitense. Fu la moglie di John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente degli Stati Uniti, 
First Lady dal 20 gennaio 1961 al 22 novembre 1963, data dell'assassinio del marito. Vedova, sposò poi l'armatore 
greco Aristotele Onassis. Aristoteles Sokrates Homer Onassis, greco di origine, nacque il 15 gennaio 1906 a 
Karatass, un sobborgo di Smirne (oggi Izmir, Turchia) dal padre Socrate che sposò all'età di 17 anni Penelope 
Dologu,sua madre. Aristoteles Onassis aveva una sorella, Artemis, e due sorellastre, Kalliroi e Merope, nate dal 
secondo matrimonio del padre dopo la morte di Penelope, avvenuta quando quest'ultima aveva 33 anni. Socrate Onassis 
proveniva dal villaggio di Moutalasski (ora denominato Talas), in Cappadocia, nell'attuale provincia di Kayser 
(Turchia centrale). La sua era una famiglia povera, reduce dal massacro effettuato dai turchi per riconquistare la sua 
città natale.Ancora adolescente, Onassis venne imprigionato, torturato e condannato a morte. Riuscì però a liberarsi ed 
a fuggire in Argentina, nel 1923, con in tasca solo 60 dollari. Qui si dedicò all'importazione di tabacco orientale. Morì 
il 15 marzo 1975 a Neuilly-sur-Seine. Pochi giorni prima aveva ricevuto un'ultima visita della Callas al suo capezzale. 
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Kennedy, John 
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stato un politico 
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35º presidente 
degli Stati 

Uniti 
d'America. 
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Charles Dana Gibson (Roxbury, 14 settembre 1867 – New York, 23 dicembre 1944) è stato 
un illustratore statunitense, conosciuto soprattutto per aver creato la Gibson Girl, una figura 
iconica, rappresentazione della bellezza e dell'indipendenza della donna americana all'inizio del 
nuovo secolo. 
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Edward Everett Hale (Boston, 3 aprile 1822 – Roxbury, 10 giugno 1909) è stato uno scrittore, 
storico e religioso statunitense. Nacque a Boston, figlio del giornalista Nathan Hale, proprietario 
ed editore del Boston Daily Advertiser, e nipote di Edward Everett, famoso politico statunitense. 

 

 

 

Edward Everett Hale con 
sua sorella Susan nel 

1855 

Hale si dimostrò un bambino prodigio, in grado di esibire straordinarie capacità letterarie, che gli 
consentirono di diplomarsi alla precoce età di tredici anni alla Boston Latin School, e di iscriversi subito dopo 
al college di Harvard, nella facoltà di Lettere, dove si distinse al punto da ottenere due premi Bowdoin e da 
venir nominato 'poeta della classe'. Si laureò all'età di diciassette anni e proseguì il suo percorso di studi 
frequentando la Harvard Divinity School. Certamente, si sentì stimolato sia dall'attività del padre sia dalle 
grandissime occasioni culturali che poteva cogliere nella voluminosa biblioteca familiare. 
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William Sartain (21 novembre 1843-1924) è stato un artista americano. Sartain è nato a 
Philadelphia , e suo padre era John Sartain. Sua sorella, Emily Sartain , era un artista che in seguito  
diventerà il direttore della Scuola di Design di Philadelphia per le donne . È andato a scuola con 
Thomas Eakins ( pittore, fotografo, scultore ed educatore artistico statunitense 1844-1916); hanno 
viaggiato insieme nel 1868. Ha studiato presso la Pennsylvania Academy of Fine Arts. 
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John Quincy Adams US president 6° 

 

 

Andrew Jackson Us president 7° 

Andrew Jackson (Waxhaw, 15 marzo 1767 – Nashville, 8 giugno 1845) è stato un politico statunitense. È stato il 7º Presidente degli Stati 
Uniti d'America dal 1829 al 1837. Viene ricordato per essere stato il primo presidente "democratico" propriamente detto, per aver 
democratizzato le strutture politiche e amministrative statunitensi, fin ad allora ristrette ad una ristretta élite di proprietari terrieri ed 

intellettuali. L'aspetto negativo del suo operato consiste nell'aver permesso reiteratamente la violazione dei diritti umani delle tribù indiane. 

 

 

James Monroe US President  5° 
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James Monroe (Monroe Hall, 28 aprile 
1758 – New York, 4 luglio 1831) è stato un 

politico statunitense. 
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Rare Autograph Note Signed by George W. Bush as President 41° 

 

 

 

George Herbert Walker 
Bush (Milton, 12 giugno 
1924) è un politico 
statunitense, è stato il 41º 
Presidente degli Stati Uniti 
d'America dal 1989 al 1993, e 
il 43º Vicepresidente degli 
Stati Uniti dal 1981 al 1989 
sotto il presidente Reagan 
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William Jefferson “Bill” Clinton, nato con il nome di William Jefferson Blythe III (Hope, 19 
agosto 1946), è un politico statunitense, 42º presidente degli Stati Uniti d'America, in carica dal 
1993 al 2001. Con i suoi 46 anni al momento dell'elezione, è stato il terzo presidente più giovane 
di sempre. Il suo mandato è iniziato alla fine della Guerra fredda, ed è stato il primo presidente 
della generazione dei baby boomer. Clinton è stato descritto come un "New Democrat" (Nuovo 
democratico) e le sue scelte politiche hanno seguito la cosiddetta "Third Way" (Terza via) di centro, 
che concilia le tradizionali posizioni di destra sull'economia con una politica sociale progressista. 
Clinton ha nominato due avvenimenti fondamentali nella sua vita che hanno contribuito alla 
decisione di diventare un personaggio pubblico, entrambi accaduti nel 1963. Il primo è stata la 
visita alla Casa bianca come senatore liceale della Boys Nation per incontrare il Presidente John F. 
Kennedy. L'altro avvenimento fu l'ascolto del discorso di Martin Luther King "I have a dream", da 
cui rimase tanto impressionato che poi lo imparò a memoria. 
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 Barack Obama  

Nella firma ha un nucleo di narcisimo primario 

 

 

 

 

 

 

 

Barack Hussein Obama II  è nato ad Honolulu, 
il   4 agosto 1961. E’un politico statunitense, 
44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 20 
gennaio 2009, primo afroamericano a ricoprire 
tale carica. Il settimanale statunitense TIME lo ha 
prescelto quale «persona dell'anno» nel 2008 e nel 
2012. Nel 2009 è stato insignito del Premio Nobel 
per la pace «per i suoi sforzi straordinari volti a 
rafforzare la diplomazia internazionale e la 
cooperazione tra i popoli» 
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Donald JohnTrump:  New York, 14 
giugno 1946). 
E’un imprenditore, politico e personaggio 
elevisivo statunitense, presidente eletto 
degli Stati Uniti d'America. È il 45esimo 
presidente degli Stati Uniti.  Donald Trump 
è arrivato alla Casa Bianca dopo aver 
sconfitto la rivale Hillary Clinton. 
Costruttore, imprenditore e personaggio 
televisivo, ha vissuto sempre circondato da 
polemiche e scandali, da quelli professionali 
a quelli sentimentali. 

Grafia rettiliana 

https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/14_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/14_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1946
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggio_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggio_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_eletto_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_eletto_degli_Stati_Uniti_d%27America
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Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfiro-genito 
Gagliardi de Curtis di Bisanzio  (brevemente Antonio de Curtis  (Napoli, 15 
febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un artista italiano. Attore simbolo dello spettacolo 
comico in Italia, soprannominato “il principe della risata”. 

Testamento 
massonico di Totò 

Totò fu iniziato, il 9 aprile 1945, 
nella Loggia Fulgor di Napoli 

della Serenissima Gran Loggia 
Nazionale Italiana (Piazza del 

Gesù) e lo stesso anno lo 
ritroviamo Maestro Venerabile 

della Loggia Fulgor Artis di 
Roma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1898
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Artista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Grafia limbica 



 

130 

 

Riflessioni finali 

Nella nostra vita di essere  umani ci sono i tre cervelli evolutivi che se in equilibrio  determinano una 
resa biologica e comportamentale ottima  a livello esistenziale. Oltre al lobo frontale (il lobo della 
civiltà),  e ai meandri del sistema limbico (territorio del sentimento), vive ancora l’animale che è in 
noi “ il cervello rettiliano” ). Può essere  qualsiasi bestia, un lupo, un gatto, un cane, un cavallo, un 
uccellino, una tartaruga, una tigre, un leone. Nella nostra anima, cioè nella nostra storia esiste un 
dilemma: noi pensiamo di essere semplici come unità evolutiva, ma in realtà siamo più complessi. 
Nel primo capitolo della nostra evoluzione c’è una bestia. Se noi permettiamo a questa bestia di 
morire perdiamo qualcosa, si apre un vuoto incolmabile. E riduciamo la nostra vita a un rapporto 
costo – beneficio, a un mero calcolo. Riduciamo il percorso esistenziale a qualcosa che può essere 
quantificato, misurato e dimostrato come una analisi matematica. Quando il lupo, il rettile, la bestia 
che è dentro di noi starà per morire forse scopriremo il vero significato della vita. Non  è importante 
il guadagno sociale (intellettivo, economico, relazionale, politico) ma ciò che abbiamo perso. Ti 
accorgi che è veramente importante ciò che resta di te, dopo che hai fallito miseramente. Nel dialogo 
con la bestia “ interiore”  ci troviamo spesso ad affermare che l’essenza precede l’esistenza.  
 
Uomo e animale 
L’uomo non è l’unico essere che possiede il “proprio poter essere”. Anche  l’animale (non uomo) è 
adattabile e l’uomo può aiutare qualsiasi animale  in questo adattamento. La bestia più si adatta e più 
diventa sicura di se, più è sicura di sé e più diventa forte e di conseguenza più è soddisfatta. Un uomo 
può imparare ad essere “ veramente umano ” da una bestia. Nella maggioranza dei casi dimentichiamo 
il rettile che è dentro di noi fin dai remoti anni dell’evoluzione e consideriamo qualsiasi animale non 
umano, un altro,  un essere inferiore,  che possiamo trattare  come un oggetto o al contrario non 
rispettare la sua natura. In una comunicazione costruttiva con la bestia che è dentro di noi 
comprendiamo meglio l’intelligenza di un animale che non è un surrogato umano. Ecco perché,  
trattare male in modo miserabile e delinquenziale un animale anche piccolo è come fare del male a 
noi stessi, distruggendo la parte più remota della nostra vita ancestrale e preistorica, diventando dei 
mostri che non esistono in natura. 
La “ cognizione” deve essere studiata e intesa come un prodotto evolutivo per cui molti caratteri fisici 
si adattano a una specializzazione cognitiva. Si pensi per un attimo a un falco come il gheppio che 
può distinguere una cavalletta a 100 metri di distanza. In un secondo l’occhio umano vede 50-60 
immagini, gli insetti volatili, 5 volte di più.  Il cane riesce a capire con anticipo quali siano le 
intenzioni del padrone. Ogni specie ragiona a modo suo ma con un obiettivo: risolvere i problemi. La 
ghiandaia americana (aphelocoma coerulescens) riesce a ricordare decine e decine di nascondigli 
dove ha riposto il cibo. L’evoluzione impara dal passato. Il cervello rettile (la bestia che è in noi),  
evolve non solo a livello individuale ma anche a livello  di gruppi e di specie. Oltre l’attaccamento 
c’è la relazione e l’animale esprime non solo  cognizione ed emozioni ma anche sfumature 
comunicative incredibili. Osservando come noi ci si comporta, si  capisce quali sono le regole per 
essere accettato. Se pensiamo ad un “ape” si rimane sbalorditi come le capacità cognitive   sofisticate 
di questi  insetti siano sostenute da meno  di un milione di neuroni. Come è possibile? Per risolvere i 
problemi complessi c’è la specializzazione regionale del cervello. Sono convinto che un animale 
possa insegnare tante cose e oltre a dare una lezione di vita  (dalla natura selvaggia)  può farci  capire 
che nella parti oscure dell’ essere c’è ancora una bestia che vive, nella profondità della tua anima  c’è 
una belva che ti ama  e che ti stimola non solo a sopravvivere ma a a vivere i tuoi giorni con equlibrio  
e di completare la tua personalità senza frammentarla e ti consente di dare a ogni tuo giorno  che 
trascorri su questa terra la possibilità di essere il più bello della tua vita o almeno trasformare la 
tragedia della vita in una commedia.  
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Quando si parla di cervello rettiliano nell’essere umano, si parla di una parte meravigliosa, incredibile, 
insostituibile che ha passato milioni di anni di vissuto e che può emergere  improvvisamente con 
raptus creativi o distruttivi, energetici e di lotta estrema  e   che può essere utilizzatata costruttivamente 
in armonia con le altre due parti che coinvolgono la personalità dell’uomo: il cervello limbico e il 
cervello corticale (il più recente e il più evoluto).  
 

 
Alcune tappe evolutive (ipotesi di lavoro) 
 
In origine la “terra” era una palla di fuoco e poi dopo un miliardo di anni (4 miliardi di anni fa) 
cominciò a raffreddarsi e si formò la “crosta terrestre”. Tuttavia dentro la crosta terreste rimase il 
“magma” (materiale infuocato) che diede origine (a causa di incessanti movimenti)  a vulcani (3 
miliardi e mezzo di anni fa)  e da questi vulcani  fouriuscivano  gas e vapori che poi formarono le 
nuvole. Dalle nuvole caddero piogge incessanti che diedero inizio alla formazione di oceani e mari. I 
primi essere viventi vennero fuori in questo periodo………….. dall’acqua ( batteri, alghe…) e si 
formarono le prime piante acquatiche. Queste piante erano in grado di produrre ossigeno. Piano piano 
(altri miliardi di anni) permisero all’ossigeno ( che passava dall’acqua all’aria)  di formare l’atmosfera 
e quindi di dare la possibilità di vita sulla terraferma. Siamo a 600 milioni di anni fa. I primi esseri 
viventi dopo i batteri furonio gli invertebrati (animali senza scheletro): spugne, vermi, meduse, stelle 
di mare ecc. 
Ci vollero altri milioni di anni affinchè la terraferma più ricca di ossigeno si riempisse di piante e 
potesse diventare un luogo più abitabile. In questo periodo si formarono foreste di felci, equiseti e 
conifere. Tra i 500 e i 200 milioni di anni fa,  scorpioni, ragni, millepiedi  e i primi insetti iniziarono 
a comparire sulla terra  e fecero la comparsa anche alcuni animali “vertebrati” (pesci enormi e 
corazzati). I pesci evolvendosi diedero origine agli anfibi che colonizzarono la terraferma  400 milioni 
di anni fa. Nel periodo che va da 300 milioni a 65 milioni  di anni fa,  la terraferma era abitata da 
rettili tra cui i dinosauri. I dinosauri (erbivori, carnivori, marini e volanti) abitarono la terra per più di 
150 milioni di anni. 65 milioni di anni fa ci fu l’estinzione della specie (probabilmente per un evento 
catastrofico (meteorite o eruzioni vulcanica che cambio il clima della terra). 130 milioni di anni fa  
(nel pieno dell’era dei dinosauri) comparvero i mammiferi (dapprima piccoli e poi sempren più 
grandi). Comparvero anche gli uccelli. L’archeopterix, l’uccello più antico che si conosca, mostra 
come gli uccelli si siano evoluti dai rettili. Da 65 milioni di anni fa fino a due milioni di anni fa  sulla 
terra comparvero alberi giganteschi, ma anche erbe e arbusti e si iniziarono a formare le grandi 
praterie. 23 milioni di anni fa comparvero le prime scimmie. Dallo loro evoluzione nacquero le 
grandi scimmie (scimpanzè, gorilla e orando) e gli “australopitechi” (gli antenati dell’uomo). 
Gli australopitechi comparvero 5 milioni di anni fa in Africa. 2 milioni e mezzo di anni fa 
dall’evoluzione dell’australopiteco comparve il genere  “homo”, nelle sue varie specie (habilis, 
erectus, sapiens), come si può osservare nello schemadella pagina seguente. 
(fonte: http://www.slideshare.net/icccrevalcore/2-evoluzione-dell’uomo) 

15 miliardi di anni fa circa  
ebbe inizio l’universo con una 

grande esplosione (Bing 
Bang). Da questa esplosione 

ebbero origine le stelle. 5 
miliardi di anni fa  una parte 
della materia di gas e polveri 
diede origine al sistema solare 
(sole e pianeti tra cui la  “Terra”). 
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L'uomo di Cro-Magnon è il primo esemplare di Homo sapiens sapiens ritrovato. Dalle moderne 
indagini genetiche sembra potersi affermare che i cromagnonoidi entrarono in Europa 
dall'Asia centrale verso il 30.000 a.C 
 
 
 
 

5- 4 milioni 
di anni  fa 

Da 2,5 milioni a 
1,5 milioni di 
anni fa 

L'homo erectus si sviluppò in 
Africa circa un milione e 
mezzo di anni fa 

300-200.000 
anni fa 

50-30.000 anni fa 

25-20 milioni di anni fa comparvero le prime scimmie 
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http://www.storiafacile.net/preistoria/uomo_cromagnon.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_centrale
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Il lobo frontale 
 
E’ la parte più giovane  (ontogeneticamente e filogeneticamente) del cervello umano. 50 anni fa  il 
lobo frontale era considerata la regione silente del cervello. Gli studi più recenti  e osservazioni attente 
hanno portato a capire che il lobo frontale possiede funzioni esecutive (supervisione e controllo). Il 
lobo frontale ha la capacità di inibire  comportamenti abitudinari e automatizzati. C’è di più. L’area 
frontale non è un blocco monolitico ma è frazionata in sub- aree come è stato dimostrato da tecniche 
di neuro-immagini e dallo studio attraverso la risonanza magnetica funzionale. Ci sono 
specializzazioni funzionali nelle regioni di sinistra e di destra e nelle dorso laterali. Ad esempio le 
regioni prefrontali di sinistra hanno  un ruolo critico nell’apprendimento di nuove regole, associazioni e 
strategie, mentre le regioni prefrontali di  destra fanno sì che tali regole vengono applicate in modo appropriato 
per equilibrare il comportamento in modo ottimale secondo le richieste ambientali. Altro aspetto importante é 
il fatto che i lobi frontali non lavorano isolatamente dal resto del cervello ma sono funzionalmente connessi ad 
altre regioni come la corteccia parietale e i gangli basali che li coadiuvano nell’esercizio delle loro funzioni di 
controllo. La corteccia prefrontale funziona come un direttore d’orchestra perché dà luogo alla memomria 
esecutiva diretta a uno scopo. Dai lobi frontali discendono sia il patrimonio etico di una società che la maturità 
sociale. Sembrerà strano ma nel lobo frontale è custodito il paradiso o l’inferno di un individuo. In effetti, 
il lobo frontale è più sviluppato nell’uomo che in ogni altro essere vivente ed è quello che rende più umano 
l’uomo, quello che ha fatto sì che accanto all’”homo sapiens” ci fosse un altro “sapiens” nella ripetizione dello 
stesso aggettivo (homo sapiens sapiens), quello che è l’anima della nostra mente. 

 

Il lobo  frontale contiene l’area corticale motoria 
e la corteccia premotoria. In questo lobo sono 
elaborati i pensieri e le idee, ossia le attività 
psichiche superiori. Il lobo frontale partecipa ai 
processi di apprendimento e memoria, mentre 
nella parte sinistra (area di Broca) si formano e 
si controllano le parole. Pertanto nella parte 
anteriore del lobo frontale (corteccia 
prefrontale) si svolgono funzioni cognitive 
superiori mentre nella parte posteriore si 
comandano e  si modificano i movimenti 

Corteccia prefrontale 
 
La corteccia prefrontale racchiude diverse aree di Brodmann ( 8-9-10-
11-44-45-46-47). La regione è implicata nella pianificazione dei 
comportamenti cognitivi complessi, nell'espressione della personalità, 
nella presa delle decisioni e nella moderazione della condotta sociale cioè 
nel sistema esecutivo. Le funzioni esecutive sono coinvolte nelle abilità 
come distinguere pensieri contrastanti, determinare bene e male, uguale 
e diverso, le conseguenze delle attività correnti, lavorare per un 
determinato obiettivo, predire dei risultati, fare aspettative basate sulle 
azioni, e "controllo" sociale (sopprimere stimoli che se non soppressi 
possono portare a condotte sociali inaccettabili. 

 
 
Gli studi con la risonanza magnetica funzionale e con la scintigrafia a emissione di positroni hanno 
confermato l’ipotesi che  l’emisfero destro ha a che fare con le “ novità”, mentre l’emisfero sinistro 
gestisce la routine cognitiva. Cio che prima era considerato un semplice e banale tessuto di sostegno 
come le cellule della glia (astrociti, oligodendrociti e microglia) con i nuovi studi questo tessuto ha 
acquisito una importanza primaria se non fondamentale in quanto da il nutrimento necessario al 
neurone affinche il cervello funzioni al meglio. 
Ciò che è utile  capire è che i due lobi frontali agiscono sempre in sintonia: il destro affronta il 
problema emotivo e il sinistro lo elabora in modo razionale.  
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Entrambi hanno una maturazione lenta  che   in genere si completa  verso i 21 anni o giù di lì.  
Considerando le loro funzioni,  per aiutare i lobi frontali a maturare e a maturare bene è importante 
nel bambino il gioco e soprattutto il gioco di squadra e di gruppo (calcio, pallavolo, pallacanestro 
ecc.), dove vengono prese decisioni improvvise per l’andamento strategico relazionale con l’obiettivo 
di portare la squadra a vincere o almeno a dare il meglio. Non a caso  i lobi frontali rappresentano il 
luogo dove ci si libera del passato e si guarda al futuro. 
L’evoluzione non è stata determinata solo dallo sviluppo del  linguaggio  ma anche dalle particolari 
funzioni esecutive  legate a particolari abilità mentali inserite nella funzionalità del lobo frontale in 
quanto il coordinamento di tutta l’operatività cerebrale passa atttraverso il lobo frontale di destra e di 
sinistra. Da recenti ricerche sembra che l’intelligenza strumentale che è una intelligenza astratta  (uso 
di particolari strumenti per funzioni specifiche, ad esempio una pietra utilizzata come arma) sia stata  
già presente  prima dell’ “homo habilis” (cioè più di due milioni e mezzo di anni fa!). E’ qualcosa di 
meraviglioso. E’ stupendo conoscere che nella corteccia prefrontale confluiscono le informazioni 
interne (organismo) ed esterne  (ambiente), perché il lobo frontale nel suo insieme è l’unica struttura 
dotata di una rete neuronale altamente sviluppata capace di integrare i dati che provengono 
dall’interno e dall’esterno. I dati clinici delle lesioni al lobo frontale dimostrano che una lesione di 
destra produce euforia e mancanza di controllo etico, mentre una lesione  a sinistra produce 
depressione. In realtà a livello biochimico nell’emisfero destro prevale la dopamina (affettività 
negativa quando viene leso); nel sinistro prevale la noradrenalina (affettività positiva quando viene 
leso). 
 

 

 
Al cospetto dei neuroni - protagonisti 
indiscussi e unità base del funzionamento 
del cervello - le cellule della glia (qui in una 

micrografia a immunofluorescenza) sono 
state a lungo relegate al ruolo di 
tappezzeria. Ma la loro funzione di 
supporto alle cellule cerebrali è 
fondamentale per il corretto   svolgimento 
della comunicazione sinaptica. Questo 
collante naturale (glia deriva dal greco e 
significa "colla") isola e protegge i neuroni 
dagli agenti patogeni, li mantiene al loro 
posto riempiendo lo spazio tra un neurone e 
l'altro e regola la quantità di importanti 
sostanze chimiche come il potassio, che 
gioca un ruolo essenziale nella chimica della 
trasmissione neuronale. 

Fonte per le due foto e per  i due commenti): focus.it-viaggio nel cervello 

 

Lo scanner della risonanza magnetica mette qui in rilievo i sentieri delle 
informazioni nel cervello. In particolare è visibile il tessuto neurale detto 
"sostanza bianca", costituito principalmente da assoni rivestiti di mielina e 
presente nel cervello e nel midollo spinale, garantendo la cooperazione degli 
emisferi cerebrali. In blu sono visualizzati i percorsi neurali che vanno 
dall'alto al basso; in verde quelli che vanno dalla fronte (a sinistra) al retro (a 
destra); infine, le linee rosse evidenziano i percorsi che vanno da un emisfero 
all'altro. La sostanza bianca presiede al collegamento e all'interazione degli 
stimoli motori. 
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Il livello grafologico dei tre cervelli 
 
Una buona grafia  è la sintesi di molte variabili.  Ha un equlibrio tra parte superiore, media e inferiore 
del tracciato, una buona scorrevolezza, (sciolta, libera, dinamica senza contrasti e deviazioni 
esagerate), il rapporto tra chiara e oscura è a favore del segno chiara.  E’   una grafia, semplice, parca, 
parsimoniosa, sobria (ben proporzionata, senza tratti eccessivi e complicati, senza  lettere tormentate, 
gesti forzati e inutili). Il tracciato è piuttosto fermo, omogeneo, coerente nella sua espressività e il 
tratto né troppo pesante né troppo leggero ma nutrito e  pulito (non fangoso, non poroso, non secco). 
Tutto questo insieme  si esprime in un contesto qualitativamente sicuro e solido, discretamente 
armonico con la complementarietà dei segni principali,  con un buon rapporto tra forma e movimento, 
in uno spazio architettonico creativo ma non estroso, non invadente, non monotono, non fiacco,  non 
disordinato, non disorganizzato, non caotico, non anarchico. In questa tipologia grafica c’è la sintesi 
dei tre cervelli. 
Se tuttavia prevale il cervello razionale la forma domina sul movimento, la rigidità prevale sulla 
flessibilità, il tratto può essere molto appoggiato o molto leggero con le inevitabili discrepanze di 
ragionamento, e la qualità del tratto può essere troppo netto (intransigenza) o poroso (influenzabilità) 
pastoso (non obiettivo), secco (insicurezza). Nella dominanza  corticale le connessioni sinaptiche  con 
il cervello limbico e rettiliano non sono equilibrate. C’è una imposizione di strategia.  Se il pensiero 
emerge prepotentemente la grafia è sobria, piccola, arrotondata, connessa bene e con tendenza alla 
progressività. 
Quando prevale il cervello limbico  forma e movimento sono fluttuanti e la condotta del tratto può 
essere molle o morbida e inoltre anche la qualità del tratto spesso  ne risente con dominanza di 
pastosità o con presenza di porosità. La pressione può essere disomogenea e il tracciato in senso lato 
è tormentato,  un po instabile e irregolare,  e nell’insieme  sono coinvolte tutte le sei categorie 
segniche: direzione (non lineare), dimensione (piccola o grande), forma (eccesso di curve o di 
angolosa), spazio (inibito o disinibito o disorganizzato), pressione (variabile) e movimento 
(ingegnoso, movimentato, ipercinetico ma ipotonico, oppure statico ma ipertonico). Se emerge il 
sentimento la grafia può avere un tratto morbido e leggermente pastoso, una forma curvilinea, una 
inclinazione più sulla destra e può essere anche spaziata ed espansa, distinta ed elegante (non 
grossolana, non volgare, non sgraziata). La forma può essere slanciata ma il movimento inibito e lo 
spazio è irregolare e in molti casi stretto. 
Nel cervello rettiliano il movimento contrasta con la forma, il dinamismo spesso produce delle 
asimmetrie, dismorfismi, oscurità,. La scrittura può essere rapida con strapazzo di lettere, veloce  e 
pluridirezionale. Nella dominanza estrema c’è impazienza, impulsività,vivacità, iperattività, non 
proporzione nonostante che la forma cerchi di controllare il moto in una sintesi accettabile. Quando 
prevalgono gli slegamenti, i puntini sulla “i” avanzati, il disordine, lo spazio irregolare, il fuori 
misura, la discordanza soprattutto nella forma e nella dimensione, la primitività grafica prende il 
sopravvento; la stessa cosa succede quando la scrittura è povera, molto regolare, infantile, lenta con 
la qualità del tratto non buona e con la presenza di allungamenti del tracciato sia inferiori (istintualità 
esagerata) che superiori (inflazione dell’io) o della dominanza della zona media (egoismo ed 
emotività fuori controllo). L’istinto prevale quando il tratto è quasi impastato, il ritmo è arioso con 
zona inferiore dominante, e c’è la presenza di piccole iregolarità, ovali aperti, pressione forte, 
angolosità, piccole sproporzioni che si ripetono, andamento sinuoso e rapido, struttura tesa  nei 
legamenti e tra i tratti ascendenti e discendenti. Il passionale può avere una grafia sobria e ordinata e 
regolare ma presenta molte angolosità o una inclinazione accentuata e  il segno “tesa”, e spesso è 
iperconnessa, rapida e progressiva.  Molte volte è ricciuta. Il collerico ha una grafia robusta, 
spontanea, naturale.ma quasi sempre nasconde delle effervescenze, l’inclinazione è irregolare, e 
presenta in quasi tutte le categorie segniche qualche tratto esplosivo. In sintesi quando emerge un tipo 
di cervello succede sempre che a livello di scrittura c’è un nucleo grafico  disarmonico che coinvolge 
non un solo segno ma molteplici  combinazioni e il  contesto di base. 
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La personalità grafica 
La  

Noi, a livello grafologico, non dobbiamo semplificare il problema della mente. Pophal (1893-1966), 
neurologo, psichiatra e grafologo allievo di Klages, negli anni 40 ha studiato la tensione nella 
espressività grafica. E si è concentrato su tre centri: corteccia motoria, globo pallido e corpo striato. 
Con lo studio della grafia è possibile classificare 5 gradi di tensione muscolare. Rudolf  Pophal ha 
pubblicato  “Scrittura e cervello.  La grafologia alla luce della teoria stratigrafica”. In questo 
testo  c’è tutta la teoria dell’autore e la classificazione conseguente. In sintesi la grafia pallidaria è 
caratterizzata da  una moltiplicazione di gesti e da irrequietezza motoria  che poi si traduce in 
movimenti centrifughi del tracciato spesso  incoordinati a causa dell’ipercinesi e dell’ipotonia 
prevalente (il significato profondo di questa grafia è la dipendenza istintuale con tutta la sequenza 
comportamentale che ne consegue). Nella grafia striaria le principali caratteristiche sono ipocinesi 
e ipertonia che si evidenziano con una grafia piuttosto rigida e monotona. Spesso si arriva a una 
scrittura piccola, lenta,  compassata, statica e tendenza centripeta.  Il significato profondo di questo 
tipo di scrittura si esprime in un comportamento  inibito, passivo, pigro, indolente con povertà di 
sentimenti e aridità affettiva. La grafia corticale è caratterizzata da movimenti intenzionali con un 
tracciato  quasi meccanico e un grado di irridimento medio. Nella sua analisi Pophal distingue una 
grafica corticale striaria e una pallidaria. Nella scrittura corticale domina la consapevolezza, 
l’autodisciplina e l’autoaffermazione,  la conoscenza di sé e del proprio valore, l’etica. 

 

 

Notebook M III 1 of summer 1881, p. 49 (55 according to Nietzsche's numbering).  

A mio parere  la grafia  di Nietzsche  ha una dominanza rettiliana, senza precedenti. 

Lo striario è più presente nella senilità, mentre nell’infanzia domina il pallido. Molta parte del testo 
di Pophal  riguarda la spiegazione dei 5 gradi di irrigidimento. Nel primo grado, il movimento non 
è controllato (ipo e ipercinesi); Nel secondo grado c’è più ordine, più regolarità, più tonicità in un 
contesto grafico più equilibrato sia nella forma che nel movimento che risulta più sciolto, meno 
inibito.Il terzo grado di irrigidimento si presenta con un equilibrio grafico maggiore, e un senso di 
automoderazione del  tracciato quasi ottimale in tutte le categorie segniche. Nel quarto grado c’è un 
aumento di tensione (più angolosa, più tesa, più aderente al rigo, più strettezza) che nella  varianti 
corticale (è più deciso)  mentre nella  striaria è più insicuro, più ansioso, più fluttuante con titubanza 
e tentennanza. Nel quinto grado l’irrigidimento porta a un quadro di inibizione e di contrasto con 
disomogeneità e disorganizzazione grafica. 

 

Grafia di Nietzsche  

La scrittura di 
Nietzsche, 
secondo 

Pophal, è una 
grafia corticale 
– striaria, con 
movimenti ben 

coordinati e  
riduzione della 

forma. 

 

Secondo Klages la grafia di  Nietzsche è una 
scrittura con elevato grado di Forn- niveau 
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Non sono d’accordo con Pophal nella determinazione dell’attività motoria a partire dalle tre 
componenti del cervello. E non mi sento di essere troppo rigido e attento nella classificazione.  Però 
ammiro la sua intuizione e lo studio grafologico che ne ha fatto (anticipando i tempi e precorrendo in 
qualche modo   il paradigma di MacLean),  è importante anche per una analisi peritale. Ho focalizzato  
la parte del lobo frontale per l’importanza che questo lobo ha nello sviluppo di una personalità  ben 
equilibrata. Penso che la grafologia deve verificare l’attività motoria  di tutta la sequenza. I 
meccanismi sinaptici,  sono estremamente importanti. Molte patologie in vari distretti portano a un 
disturbo grafico anche molti anni prima delle manifestazioni cliniche evidenti come può succedere 
nel Parkinson, nelle problematiche del cervelletto e in disturbi delle connessioni  tra i vari lobi del 
cervello soprattutto per cause post- tramatiche oggi molto frequenti. L’importanza del pensiero è 
legato al lobo frontale e alla sua evoluzione e giustamente Michael Tommasello dice che il pensiero 
è come un musicista jazz che improvvisa un nuovo riff (Il riff è una frase musicale , ossia una 
successione di note con una propria identità espressiva), nel chiuso della sua stanza. Il pensiero umano  
è improvvisazione individuale immersa in una matrice socioculturale. La scrittura segue di pari passo 
questo modello e non a caso il tracciato grafico è come un fiume che scorre verso il mare. Nel suo 
percorso dalla sorgente alla foce il fiume esprime tutta la sua potenzialità. Come il fiume comunica 
con l’ambiente così il tracciato comunica nella sua forza  con lo spazio, nella sua  forma con il 
movimento, nella sua dimensione e direzione e nelle sue sub-strutture con la creatività in una 
architettura dinamica e originale. La scrittura non può che essere la scultura dell’anima nel contesto 
storico individuale e la proiezione di una mente cooperativa, di un pensiero che interagisce con la 
società e che rende possibile il linguaggio non solo orale. A volte ci si chiede perché il cervello umano 
è più grande di tutti gli altri primati. La risposta più ovvia è che  la grandeza del cervello umano è 
servita per l’intelligenza in generale e quindi per adattarsi di più e meglio alle varie vicissitudini 
esistenziali. Ma forse c’è un’altra ragione. Vediamo di scoprirla. Poniamoci questa domanda. Perché 
nella storia dell’evoluzione gli esseri umani oltre la capacità di camminare non hanno acquisita anche 
l’abilità del volo (di avere delle ali). Sarebbe stato eccezionale! Nel processo evolutivo c’è sempre un 
contesto di base che determina un tipo di abilità. Nel caso dell’”homo sapiens” è stato il contesto 
sociale  e non solo l’intelligenza a far fare un salto di qualità al pensiero. Con i primati antropomorfi 
possiamo avere la stessa intelligenza motoria per la soluzione di alcuni problemi ma solo l’uomo sa 
usare l’intelligenza per cooperare,  apprendere cose nuove e comunicare attraverso i simboli. Non c’è 
solo quindi l’intelligenza adattativa ma anche il linguaggio e la cultura di base. E  c’è qualcosa di più 
che rende il pensiero umano “unico”. Anzi il pensiero umano è diventato unico ancora prima del 
linguaggio e della variabilità culturale. Il processo evolutivo ha permesso lo sviluppo di abilità di 
collaborazione, di cooperazione e di intenzionalità condivisa sia  congiunta che collettiva. In questo 
modo era possibile apprendere anche per l’esperienza. Fu una rivoluzione senza precedenti. 

A questo punto il pensiero non era e non è stato  solo razionale  per una ristrutturazione e 
trasformazione personale e ambienatle ma le decisioni erano anche intuitive a secondo le varie 
occasioni (pericoli, dilemmi morali, probabilità di eventi). L’emergere della intenzionalità condivisa 
con le abilità e le motivazioni  ad essa coinvolgenti - come dice il Tomasello- (Unicamente umano- 
storia naturale del pensiero – Il mulino ed. 2014 –pag. 178) influenzano il modo di pensare dell’essere 
umano riguardo (quasi) qualunque cosa. Il pensiero cooperativo diede origine 20.000 anni fa  circa 
alla formazione di una famiglia nucleare che diventerà in seguito una unità sociale. Nei primati non 
umani la forte competizione gruppale porta a un altro tipo di pensiero (dominanza e affiliazione). Per 
esempio la comunicazione che può avvenire per la caccia è direzionale e non informativa.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Frase_(musica)
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Per 5 milioni di anni il pensiero umano è stato simile a quello delle scimmie…poi qualcosa è successo. 
Perché cambiando lo stato ecologico del pianeta i primati “homo” furono costretti a trovare modalità 
cooperative per trovare il cibo. Questo portò alla intenzionalità congiunta e collettiva. Insieme si era 
impegnati per  uno scopo ed entrambi collaboravano per arrivare al successo della comunicazione. 
Non c’era solo l’intenzionalità individuale dei primi 5 milioni di anni! Ad un certo punto scattò il 
rapporto tra socialità e pensiero. Diversamente eravamo ancora fermi all’homo habilis, una semplice 
varietà di primati e io stesso non avrei potuto pensare e scrivere ciò che sto scrivendo.  Il linguaggio 
e la cultura  portarono poi successivamente a una elaborazione complessa cognitiva che si esprime in 
una miriade di abilità e forme specifiche. La lingua scritta (la scrittura) rende alcuni ragionamenti 
molto possibili e comunque molto accessibili. E sarebbe inconcepibile senza la lingua scritta una 
comunità culturale. L’intenzionalità congiunta avvenne probabilmente in Africa prima della 
separazione tra i Neanderthal (estinti) e gli altri “umani” che poi sono evoluti e hanno portato 
all’uomo contemporaneo. L’intenzionalità collettiva avvenne sempre in Africa circa 100-150 mila 
anni fa prima della migrazione in altri luoghi del pianeta. In questo modo si svilupparono molte abilità 
cognitive che con il tempo divennero cumulative e questo ha permesso all’essere umano   di 
colonizzare luoghi altrimenmti inabitabili.. Dai grandi primati all’ “homo sapiens” il pensiero è 
cambiato. C’è un anello mancante in questa evoluzione? Non  so….. forse è il “non pensiero” che poi  
è diventato “ pensiero”.  Purtroppo il “pensiero “ non lascia testimonianze fossili. Forse il pensiero 
intenzionale individuale  in un determinato contesto storico ed ecologico, dopo migliaia e migliaia di 
anni, per risolvere alcuni problemi esistenziali ( vita o morte)  si è rotto….è successo una specie di 
trauma…si è aperto  al tu (io –tu).  E poi al “noi” ( E’  stata la salvezza! ). Dall’intenzionalità condivisa 
alla intenzionalità collettiva. Se ci fossimo fermati solo all’intenzionalità individuale  saremmo 
rimasti  come i grandi primati antropomorfi. Forse questi primati non hanno mai avuto l’opportunità  
di decidere  insieme, di cooperare, di lavorare in gruppo  e di aiutarsi vicendevolmente. L’evoluzione 
dimostra chiaramente che il pensiero nasce da una fonte sociale, anche se questo non spiega 
completamente se c’è stato un cambiamento anche  nelle grandi scimmie antropomorfe rispetto 
all’antenato comune con l’uomo. Noi sappiamo che l’essenza del sistema nervoso centrale è stato dal 
complesso dei circuiti neuronali e dalle sue connesioni e l’unità fondamentale dello scambio è la 
sinapsi. Questo vuol dire che c’è una interconnesione enorme tra le varie aree cerebrali. Il cervello ha 
circa 100 miliarici di neuroni e ogni neurone ha circa 10.000 sinapsi. In questo modo il  mondo della 
mente  non è solo quello razionale ma anche quello affettivo e istintuale. Secondo il percorso 
evolutivo l’intenzionalità individuale  è antecedente alla nascita dell’”homo” e quindi altamente 
primitiva e ancestrale e nella grafia  postrebbe essere configurata come espressione dell’ipetrofia 
dell’IO (combinazione dei segni: non oscillante,interlettera stretta, aste rette, aste ritorte, grande, aste 
grosse e tagli sulla lettera “t” grossi, acuta e angolosa). E’ solo nelle combinazioni segniche che 
esprimono  la relazione, la comunicazione, la condivisione, l’empatia, la collaborazione sta la chiave 
di volta della comprensione obiettiva dei tre cervelli. Il cervello rettile è più egoista, il cervello limbico 
volge al sentimento e qualcosa dà, il cervello corticale media tra egoismo e altrusimo in un equilibrio 
tra le due spinte sia per l’adattamento esistenziale, sia per la cratività operativa, sia per le finalità da 
raggiungere e conseguire. Il linguaggio scritto è il ponte tra biologia e cultura e le informazioni che 
dà attraverso l’analisi  grafologica più obiettiva possibile sono impressionanti.  La dominanza del 
pensiero può portare a sindromi paranoidi, quella del sentimento a mancanza di controllo e instabilità 
(ignoranza, avidità e aggressività), quella dell’istinto distruttività e potere violento, anaffettività. In 
sintesi la mancanza di equilibrio grafico  (corticale - limbica –rettiliano) porta  a disturbi di personalità 
che va da una lieve nevrosi, al malessere esistenziale  e psicopatologie gravi. 
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Quadro sinottico grafologico dei tre cervelli 

Armonia dei tre 
cervelli 

Dominanza corticale 

(intelligenza razionale) 

Dominanza limbica 

(intelligenza emotiva) 

Dominanza rettiliana 

( intelligenza intuitiva) 

1.- Equilibrio tra forma-
movimento e pressione 
2.- Tracciato, fluido, fermo, 
omogeneo con  la qualità del tratto  
buona (nutrito, pulito) 
3.- La grafia si presenta semplice, 
parca, dinamica, proporzionata, 
armonica tra parte superiore, 
media e inferiore 
4.- Non grafia monotona, lenta, 
pesante. Non grafia inelegante, 
antiestetica, goffa, volgare, 
impacciata. 
5.- Non c’è tormento tra lettere, 
costrizione,  contrasto, deviazioni, 
esagerazioni 
6.- In complesso è abbastanza  
automoderata,sobria, semplice. 
 7.- Può presentare forme e moti 
trasgressivi che non la rendono 
disorganizzata o destrutturata. 
8.- Equlibrio tra bianco e nero. 
9.- Condotta del tratto morbida ed 
elastica ma con una “libido grafica 
progressiva” (energia molteplice 
in qualche modo compensata 
bene) 
10.- Livello formale  armonioso 
inserito in un movimento  fluido, 
veloce, rapido, parco, ma 
rispettoso delle lettere, della 
sobrietà, della chiarezza, almeno 
nella maggioranza  del tracciato 
Nell’armonia dei tre cerveli c’è 
ordine, strategia, regolarità 
(c.corticale), passione,  vitalità 
ed emotività (c. limbico), 
originalità, creatività, audacia, 
ardimento (c.rettile) 

1.-  Spesso la forma domina sul 
movimento, la rigidità prevale 
sulla flessibilità, il modello 
sull’antimodello.  
2.- Grafia statica ma regolare,  
oppure  fluida, ma eretta o 
rovesciata 
3.-  Il rigo  spesso è orizzontale 
con precisione di margini  sia 
superiori che laterali di destra e di 
sinistra. 
4.-  La qualità del  tratto può essere 
troppo netto (intransigenza), 
oppure poroso (influenzabilità) o 
pastoso (non obiettivo), secco 
(insicurezza), ma in un contesto 
proporzionale 
4.- Il bianco prevale sul nero 
5.- Il  tratto  può essere appoggiato 
rapido o leggero rapido.  
6.- La condotta del tracciato rigida 
o ferma ma con qualche 
flessibilità e regolarità 
7.-  Scrittura più progressiva 
(ritmata, con svolazzi, 
aderente/ascendente che 
regressiva  (l’intelligenza tende ad 
adattarsi) 
8.- Grafia sobria  e semplifiucata, 
combinata e ariosa, più angolosa 
che curva. 
9.- Non espansa, non eccessiva 
alterazione della direzione 
10.- Grafia spesso piccola, minuta, 
fine,, talora stilizzata, e può 
presentare la parte superiore più 
accentuata 

1.- Fluttuazione della forma e del 
movimento 
2.- inclinazione a destra o a 
sinistra  ma ricciuta, esuberante, 
frondosa, con qualche 
sproporzione nella foma e tra le 
parti.  
3.- tracciato in linea di massima 
tormentato, oppure dinamico, 
rigoglioso, oppure  disinibito, 
ipercinetico (ma ipotonico) 
4.- il sentimento emerge spesso 
con tratti curvilinei in scritture 
pendenti  con tratto morbido o 
pastoso 
5.- La forma può essesre slanciata 
con spazio irregolare 
6.- Tratto appoggiato  ma lento, 
tratto leggero ma lento. 
7.-  Il tratto può essere poroso 
(tendenza a rimandare le 
decisioni), pastoso     
(influenzabilità) 
 8.- Condotta del tratto molle 
oppure rabbrividita, titubante, 
tentennante 
9.- Irregolarità nelle sei 
dimensioni grafiche (ma non 
eccessiva o solo di alcune parti del 
tracciato) 
10.- Ipecinesia con ipotonia, 
oppure lentezza con ipertonia ma 
in un contesto  grafico più o meno 
stabile. Nelle forme più gravi: 
micrografa con tremore. Ci può 
essere un blocco energetico con 
grafia inibita e pastosa, 
compressa) 

1.- elevato form niveau con 
personalizzazione eccessiva della 
forma. Scritture creative e 
ingegnose ma oscure. Movimento 
eccessivo rispetto alla forma, rigo 
serpentino o saltellante. 
2.- Basso formniveau in grafie 
fiacche, monotone, disordinate. 
Prevalenza del nero sul bianco 
3.- La scrittura è confusa, 
maldestra, complicata, esagerata 
nei tratti con tagli “t” e  , puntini 
sulla “i” eccessivi e fuori dalla 
sobrietà e semplicità. .Oppure una 
scrittura “povera” (da quaderno, 
senza personalità, convenzionale 
4.- grafie con nuclei di atavismi 
(“r” - “s”- “v”– “z”) e scarsa  
proporzioni tra le parti e 
disarmonie frequenti, 
disomogeneità, gesti inutili o 
aggiuntivi,  aste doppie, legamenti 
antiestetici e inelanti. 
5.- alcune grafie adolescenziali 
…(squadrate, a palla, a 
stampatello  ma non regolari) 
6.- Tratto molto leggero, tratto 
molto pesante. 
7.-  Tracciato appoggiato ma 
lento.presenza eccessiva di tratto 
fangoso o secco 
8..- scrittura molto disordinata 
9.-Scrittura molto disorganizzata 
10.- scrittura caotica, anarchia,  
frammentata, spezzatata,. In 
alternativa si può avere una grafia 
con eccesso esagerato nella forma, 
oppoure nel movimento oppure 
nella pressione (in un contesto  
piuttosto regolare). 

La cosa più importante da capire (indipendentemente dallo schema che ho riportato che per forze di 
cose è riduttivo ma spero comprensibile)  è che una grafia rettiliana, nel modello evolutivo è una 
scrittura più egoistìca che altruistica (con le combinazioni relative ai segni), più portata al raptus che 
può essere costruttivo e creativo ma molte volte distruttivo,  e all’imprevidibilità del comportamento,  
Quando una virtù può diventare anche un vizio con possibilità di attaccamento e di dipendenza 
morbose, difficilmente il soggetto è portato  all’ordine ma più al caos e al disordine. Il rettiliano  risale 
a 25 milioni circa  di anni fa  (e la sua esistenza era basata solo sull’istinto di sopravvivenza  (lotta, 
sessualità e alimentazione) mentre l’australepiteco risale a 4-5 milioni di anni fa, da cui poi è venuto 
l’ ”homo”  (habilis ed  erectus: 2,5 milioni di anni fa) e l’   “homo sapiens” 300-200 mila anni fa e l’” 
homo sapiens sapiens” , 50-20 mila anni fa. Nell’ homo sapiens sapiens ci dovrebbe essere un 
equilibrio tra le parti. Ma debbo dire che  in una  scrittura quest’equilibrio si ritrova nell’1% ( se 
siamo fortunati). Il  resto presenta una dominanza a causa di eventi genetici ed epigeneticio, di traumi 
e condizionamenti che rendono la vita di una persona non libera ma schiava e spesso quando non è 
schiava di un potere altrui,  è schiava del proprio pensiero, o del proprio sentimento,  o dei propri 
istinti. Questo non toglie che si possono avere  persone eccezionali nel sentimento, geni nella 
creatività, eroi nel comportamento sia individuale che collettivo anche se nelle piccole cose, nelle 
relazioni sociali e nel quotidiano sono una nullità. 
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