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UMBERTO ECO E LA SUA SCRITTURA (ripensandola...) 
 
(si noti che non mi sto riferendo alla lettera). 
 
== 
 
Questo “breve” profilo l’ho scritto, in due post, il 25 e il 26 gennaio 2016. Lo ripubblico per                  
fare risaltare l’enorme che è costituito dalla grafologia al servizio di uno scrivente, detto              
individuo umano e non, come è costretta a fare la grafica simbolizzata, detto lettera, fosse               
anche l’Uomo Vitruviano. Anche dire lettera, però, è un enorme sia per colui che scrive sia                
per colui che è psicoterapeuta, medico, psichiatra, maestro, mamma, e così via, che voglia              
esercitare la relazione di aiuto nei confronti del primo.  
Il lettore va informato del fatto che l’analisi che segue è un modo di fare le analisi, che                  
risponde alle mie sensibilità, non è, per esempio, l’analisi che ho insegnato ai miei allievi,               
quando insegnavo in un Università esercitazioni grafologiche uno e due.  
E’ fermo che tutto questo (e l’altro che questa analisi trascura) non può essere oscurato, la                
pensiamo così tutti noi che stiamo progettando l’Istituto. Vale non solo per la grafologia che               
ama il sottoscritto, ma per tutte le grafologie che amano gli altri.  
Dal mio punto di vista, che devo dibattere con quanti detti sopra, si tratta di tradurre                
un’analisi di questo tipo e qualsiasi analisi grafologica nelle analisi dei linguaggi dello             
scrivere.  
 
== 
 
La domanda che mi sono posto è la seguente: sarei capace di farla questa grafologia? Mi                
sono risposto di sì (faccio notare che una persona nella mia posizione ha il dovere di                
supporre di esserne capace, ma sa anche che deve avere sempre presente che può errare               
e che, necessariamente, erra, non fosse altro che è umano).  
Cosicché rileggere questa analisi ormai di tantissimo tempo fa è un pensare come la stessa               
potrebbe essere tradotta nel corsivo. Ci penserò nel mentre la rileggo insieme a chi tra voi,                
avrà il tempo e la voglia di leggerla.  
 
Un ultimo aspetto: il lettore non morettiano, ovviamente, e peggio se non grafologo, non si               
faccia impressionare dal fatto che cito tantissimi segni e le loro combinazioni, lo scopo di               
questo post è fare assaporare le potenzialità della grafologia, che magari non sono             
conosciute o sospettate. Sarà sufficiente non considerare detti segni, in quanto la lettura del              
testo non ne risentirà.  
 
== 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA PERSONALITÀ (DELLO SCRIVENTE!) 
La grafia, naturalmente, restituisce uno scrivente di notevoli caratteristiche intellettive ed uno            
studioso, ma ciò che più preme (a me) è evidenziare le caratteristiche umane della persona               
Eco. Anche lo scrivente Eco, ovviamente, non era perfetto. 
In particolare, mi interessa la combinazione Filiforme + Minuta + Largo di lettere +              
Ascendente + Ltl che può essere elevato e talora sotto media + Fluida + Sinuosa + Firma                 



molto dissimile dal testo. Il tutto con Aste rette, che è eccessivo, più Dritta, con Tentennante                
e con microscopici cenni di Parallela, persino. 
Lo studioso di grafologia tenga presente che con Tentennante lo scrivente ha sempre due              
opzioni di scelta, opposte, con prevalenza ora dell’una ora dell’altra. Si pensi, ad esempio,              
alla combinazione Filiforme + Curva + Ldl + Ltl + Sinuosa + Firma contrapposta alla               
combinazione opposta di Dritta + Aste rette + Minuta + restringimento del Ldl + Ricci               
sobrietà. 
L’opposizione consiste nel fatto che nel primo caso è sollecitata la parte affettiva ed              
addirittura estroversiva ed espansiva (Firma), mentre nella seconda la parte razionale, per            
insorgenza di bisogni di autoprotezione (restringimento del Ltl). L’impronta temperamentale,          
però, è su base di sensibilità (Filiforme), ragione per cui l’organizzazione non si può impedire               
l’influenzabilità emotiva ed affettiva, nonostante i bisogni di recupero razionale e la forte             
esigenza di autonomia (Dritta + Aste rette). 
Di conseguenza Fluida è mediocre, il moto non è sempre omogeneo, compaiono cenni di              
Minuziosa, il DM da un potenziale 7/10 diventa mediocre, l’accuratezza ora è di tipo              
spontaneo (Accurata spontanea) ora di tipo compito (Accurata compita). 
Da evidenziare ancora un buon Chiara (circa 6/10), la costanza di Attaccata (vera risorsa              
dell’organizzazione quando è in combinazione con Minuta – ossia anche con Ldl, con Chiara              
con Fluida e soprattutto con Sinuosa. Il Ltp (circa 5-6/10), invece, svolge una funzione di               
supporto: semplificando, con il rischio del salto logico, il complesso dei segni dice che Eco si                
basava soprattutto sul rendere alla portata di quasi chiunque le sue idee (Fluida + Chiara +                
Attaccata), molto profonde (Ldl) ed approfondite (Calibro piccolo) e basate sulla           
comprensione dell’intimo (Sinuosa) e dell’essenza (Ricci sobrietà e talora Parca, quando il            
movimento diventa più misurato). 
 
Da notare, infine, che in questo contesto Ltp poco più che mediocre è opportuno: se fosse                
stato di grado più elevato avrebbe affaticato ed avrebbe ridotto la dote più bella dello               
scrivente (la semplicità associata alla spontaneità e alla giocosità). 
 
== 
 
Ovviamente la Non omogeneità in un segno fondamentale, come Ltl, comporta altre diffuse             
non omogeneità... Da notare che alcuni ricci, microscopici, sono della mitomania, sebbene            
talora associato ad altro riccio: quello del soggettivismo. 
E’ ben logico che i segni appena accennati (ivi compreso Parallela ed anche qualche              
momento di tendenza all’addossamento) hanno uno scarso peso, ma solo apparentemente:           
precisano il carattere logico della grafia e dunque suggeriscono le combinazioni più incise ed              
opportune (cfr. anche più avanti). 
 
== 
 
ANALISI 
 
== 
 
Il CONTESTO 
Percepiva un forte divario tra l’o reale e l’Io ideale (confronto testo – firma, contrasto con                
Ascendente + Calibro piccolo), per conseguenza del quale si avvertiva obbligato (Aste rette)             



a rincorrere una meta elevata di costante auto perfezionamento intellettivo (tutti i segni, la              
combinazione è retta da Calibro piccolo + Ascendente + Filiforme). 
Nel contempo, l’organizzazione non rinunciava a coltivare una dimensione ludica (Filiforme +            
Fluida + DM + cenni di Dinamica), ricercando per questa via una sintesi tra: 
1) ciò che era nella sua aspirazione più profonda, costituita dal bisogno di espansione              
esuberante, estroversa e leggera (evidenziato dalla firma), associata a bisogno di libertà (la             
firma + Ascendente); 
2) ciò che era la sua caratteristica più intima, ovvero la sensibilità (Filiforme) a cui si                
aggiungeva il bisogno della saturazione affettiva (Filiforme + Curva + Ldl + Ltl); 
3) una costante dell’organizzazione della personalità: la ricerca dell’autonomia (Dritta + Aste            
rette), che ricercava su base razionale (Minuta + Largo di lettere + Dritta + Accurata) e di                 
senso della dignità per la propria (stessi segni+ Chiara) ed altrui persona (Curva + Ldl;               
Calibro piccolo + Fluida, per la modestia). . 
In altre parole, in primo luogo, Eco ricercava il bisogno di divertirsi con interessi e con                
evasioni all’altezza della sua intelligenza. In secondo luogo, invece, la docenza era un modo              
per portare a sintesi le istanze emotive ed affettive con l’esigenza dell’autonomia. 
L’insieme di cui sopra, di per sé, non è proprio armonico in quanto ad un modo di percepire                  
basato sempre sulla sensibilità e l’apertura (Fliforme + Ldl) era contrapposto il bisogno di              
rendersi ben cosciente sul piano razionale. Ciò poteva ingenerare momenti di freno ed             
instabilità emotiva (Tentennante e non omogeneità varie), che cercava di arginare anche su             
base volitiva e di senso del dovere (Aste rette). 
 
== 
 
ORGANIZZAZIONE INTELLETTIVA 
Aveva una forte predisposizione ad apprendere con facilità (Fluida e Ldl + Chiara e              
Filiforme). Aveva una mente capace di elaborare quasi incessantemente ciò che lo            
interessava ed era molto abile, quando era sereno, a rendere semplici anche argomenti             
molto complessi (stessi segni + a base Chiara ed anche la Parca o la tendenza allo stesso).                 
. 
La sua organizzazione intellettiva si basava sull’apertura e la curiosità (Ldl + Ltl + Minuta +                
Dm), sull’agilità dei processi (Fluida) e sull’osservazione intima dei particolari (Minuta +            
Sinuosa + Ldl), che sapeva penetrare nella loro essenza (Ldl + Chiara + Parca + Sinuosa +                 
Filiforme) e nell’ambito di costrutti generali (stessi segni + Attaccata + Contorta che rafforza).              
Si accostava alle novità con spirito entusiasta (Ldl + Lll + Ascendente). 
A tanta apertura e curiosità intellettiva, però, non vi corrispondevano un’accettazione           
altrettanto agile dei punti di vista altrui (è una caratteristica propria di Minuta). Da questo               
punto di vista, ad esempio, talora doveva esercitare auto dominio su di sé (Aste rette +                
Contorta), per impedirsi di accettare troppo generosamente elementi di novità teorica           
(calibro piccolo, per il teorico, per il restante Largo tra lettere che può essere eccessivo - da                 
qui il fatto che tale segno può essere anche sotto media. Filiforme qui dice che egli avesse                 
bisogno di premunirsi dalla rapida accettazione delle idee che sulle prime gli apparivano             
piacevoli). 
In lui il tutto preso in considerazione era prima interiorizzato (Filiforme + Chiara + Minuta +                
Ldl + Sinuosa) e vagliato su base di pause riflessive (momenti di Non omogenea del               
movimento, moto talora misurato + Aste rette per imporsele). L’esito di tali pause, non era               
tanto determinato dal ragionamento (Largo tra parole quasi mediocre o appena superiore ai             
5/10), ma dall’intuito psicologico (Sinuosa), vale a dire che la risoluzione di un quesito              



teorico avveniva su base di un’intuizione che metteva in relazione tra loro particolari,             
ricavandone istintivamente nuovi costrutti, che poi approfondiva e consolidava su base di            
logica (Attaccata). Tutto il processo, poi, era facilitato dalla sufficiente chiarezza interiore,            
dalla capacità della percezione distinta delle parti e degli aspetti di essenza delle stesse              
(Chiara + Parca). 
Dunque, dominava in lui la plasticità. Ogni elemento che immetteva nella sua            
organizzazione intellettiva, su base di letture e di idee altrui, era utilmente trasfigurato e              
rimodellato incessantemente, Lo stesso dicasi per ciò che apparteneva stabilmente alla sua            
organizzazione intellettiva. Insomma, era quasi costantemente in progressione (anche per          
Ascendente). 
Aveva un eloquio sciolto e brillante, condito anche di ironia (Calibro piccolo + DM), capace di                
adattarsi con naturalezza ai vari contesti comunicativi (Accurata spontanea + Fluida +            
Chiara). Insomma, sapeva parlare sia allo scienziato sia allo studente sia alla persona             
sprovvista di cultura. Puntava sul convincere ed anzi questo era un suo bisogno (Filiforme +               
Curva + Ldl + Ltl), anche per colmare una propria sensazione di insufficienza (Calibro              
piccolo); solo rare volte si imponeva (Aste rette. Addirittura cenni di Parallela), non             
percependosi condiviso su aspetti che a suo parere, dopo la sua spiegazione, apparivano             
lampanti (contesto grafico, con Filiforme + Tentennante e Largo tra lettere che non era              
omogeneo. Una mia osservazione porta a dire che Ltl sopra media tende sempre a restare               
deluso della grettezza altrui, che spesso gli giunge del tutto inaspettata): a riprova del fatto               
che necessitava di risultare convincente, per colmarsi. In pratica, il tutto può essere spiegato              
anche con il fatto che quando falliva nel convincere, poteva subire il dubbio su di sé e sul                  
proprio valore intellettivo (il contesto su base di Curva + Ldl con Calibro piccolo, peraltro               
talora non omogeneo. Anche da qui, Tentennante). 
Nel confronto intellettivo si basava soprattutto sul tatto (Filiforme + Calibro piccolo) e sul              
rendere evidenti i propri punti di vista, su base di logica e di ridurre all’essenza e alla                 
semplicità le questioni (Attaccata + Parca + Fluida + Chiara), meno sulla capacità critica              
discussiva (Largo tra parole appena sopra mediocre). Talora, quindi, poteva trovarsi (sul            
momento) in relativa difficoltà di fronte ad opposizioni (anche apparentemente) ben           
argomentate, il che lo innervosiva e lo ribadiva nel dubbio su di sé. In un secondo momento,                 
però, su base di intuito (soprattutto Sinuosa) individuava l’argomento che supportava la            
propria idea e nel mentre operava in questa direzione, come detto, progrediva. 
Avvertiva molto il bisogno di comunicare e di condividere l’amore per il bello, il vero e per il                  
giusto (contesto che talora è basato su Fluida + Largo tra lettere che può essere elevato.                
Dritta + Aste rette + Ltl, per il giusto. Ascendente per l’idealità. Le istanze dell’Io ideale,                
rappresentate dalla firma). Ed anzi, visto che, come si vedrà nella parte temperamentale, il              
suo problema poteva consistere nella comunicazione su base di prevalenza emotiva ed            
affettiva (qui, basti solo il contrasto tra Filiforme + Parca), non è neanche escluso che               
l’amore per la semeiotica (concepita come la base della significazione) rispondesse anche            
ad un proprio bisogno di ricerca e di crescita personale. 
Fatto sta che le superficialità e soprattutto le grettezze lo deludevano molto (basta solo il Ltl)                
e potevano innervosirlo (Filiforme + Tentennante, entrambi segni che indicano nervosismo.           
Momenti di restringimento del Ltl. Gradi di Aste concave a sinistra. Aste rette. Canni di               
Parallela). A propria volta, smaltito il nervosismo, poteva esprimere un parere negativo su di              
sé. 
In effetti, l’elemento di maggiore disarmonia dello scrivente era costituito dal giudizio. Aveva             
un animo nobile (Accurata spontanea - tutto il complesso dei segni basati sulla curvilineità,              
ivi compreso Ltl, con Filiforme + Dritta + Aste rette che rafforzano), che tendenzialmente gli               



conferivano la predisposizione a ritenere che il bello ed il giusto dovessero trionfare, sempre.              
Di conseguenza, aveva una istintiva fiducia nelle persone. 
Quanto sopra lo sottoponeva a provare la delusione. Il problema era costituito dal fatto,              
come visto, che egli necessitava dell’appoggio altrui, in termini del bisogno di essere             
condiviso. Di conseguenza tendeva a riferire il dubbio a sé, con momenti di penosa              
sensazione di insufficienza (Non omogenea del calibro. Tentennante + Curva + Calibro            
piccolo + Ltl variabile). Era instabile interiormente, quindi, e come meglio si vedrà, talora              
risolveva le ambivalenze interiori su base di relativa tendenza alla pigrizia (Curva + grado              
non significativo di Angoli A, momenti di trasandatezza). 
Va precisato, però, che smaltito il sentimento di insufficienza e di colpa (cosa che talora gli                
era agile, per Fluida), gli era possibile essere più efficace nell’introspezione (Filiforme +             
Chiara + Ldl) e, dunque, sapeva valutarsi in maniera più obiettiva, specie quando si              
avvertiva supportato dal giusto e dal vero (contesto grafico con Dritta + Aste rette). Sapeva,               
quindi, contrastare le tendenze a desistere (su base di Aste rette), anche su base di orgoglio                
(Calibro piccolo + Dritta + Accurata + Aste rette) e, eventualmente, sapeva condurre le sue               
battaglie intellettive anche in solitudine e controcorrente, ma per farlo doveva abusare della             
propria vitalità e si sottoponeva a stress. 
 
== 
 
CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA 
L’organizzazione, nel complesso, è valida e ciò, visto l’alto grado di Filiforme, è dato da un                
grado opportuno e valido di Intozzata II modo (complessivamente 2-3/10, ma con momenti             
di 3/10) e dalla combinazione di Intozzata II modo + Fluida. Da segnalare che questa               
combinazione smaltisce in agilità un grado di 3/10 di Intozzata II modo associato a Filiforme.               
Ciò nonostante, logicamente, anche questa combinazione (Filiforme + Intozzata II 3/10)           
contribuisce ad ingenerare momenti di disarmonia, testimoniati dagli altri segni non armonici. 
segue.... 
(In figura sono evidenziati momenti di Non omogenea del calibro ed alcuni momenti, tra i               
tanti, in cui il moto non è omogeneo). 
 
 



 
 
 
 
 


