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La scrittura in stampatello di Tiziano Ferro, una persona molto dotata che necessita di
calamitare l’attenzione su di sé, e che per farlo rischia di abusare delle proprie risorse
soggettive.

==

Come si esegue un’analisi grafologica dello stampatello? Dovremmo prima chiederci come
si esegua un’analisi grafologica del corsivo. Il corsivo – ovviamente si sta parlando del suo
paradigma simbolico - esprime la persona che si confronta con se stessa, con i propri
compiti esistenziali dettati dal genere e dall’età, con il senso di sé e che si interroga sul
proprio destino. Il corsivo conferisce allo scrivente età, genere, ma anche un nome ed un
cognome. E il nome e il cognome, per loro conto e a dispetto del modello che ci vorrebbe
tutti uguali, invece, nella manoscrittura impongono le differenze individuali, ma anche non
semplicemente le potenzialità, ma i talenti dei quali “si sa” che si dovrà rendere conto. Il
corsivo, lo si è già scritto in altri post, è anche la “coscienza” dello scrivente.
Lo stampatello maiuscolo allora? Non si riferisce più al singolo signor “Mario Rossi”, ma
parla indistintamente al cittadino “Mario Rossi” e alla cittadina “Maria Rossi” e ad ogni altro
cittadino o cittadina, a prescindere dal nome e dal cognome, perché non interessa nemmeno
il genere.

==

Lo stampatello, infatti, è il cittadino: si è detto più volte su questa pagina. Dunque, se il
corsivo obbliga ad interrogarsi sul “chi sono?”, lo stampatello – sempre fermo che è il
modello che parla – dice: ecco come si vuole che tu sia! “Tu sei un cittadino, come sono
cittadini tutti gli altri, dunque, hai diritti e doveri dettati dal giusto”. Non è solamente una
questione dovuta al fatto che i modelli letterali dello stampatello, basati su forme
tecnicizzate, se considerati in sé e per sé, si prestano poco ad essere personalizzati, ma
soprattutto ciò che lo stampatello elude è il confronto maiuscole (i grandi) – minuscole (i
piccoli), lettere lunghe (il sentimento di importanza trasferito in primo luogo da mamma e poi
da papà), lettere basse (i compiti e gli oneri che spettavano ai piccoli, per diventare
importanti come i grandi papà e mamma).

==

Per averne una prova si osservi la frase che in figura è evidenziata con il poligono: si noterà
che le lettere lunghe svettano poco: Tiziano Ferro fu svalorizzato, mentre verosimilmente fu
enfatizzata la famiglia di appartenenza.
Si osservi adesso lo scritto in stampatello: le lettere occupano tutta la scena! Nel campo non
ci sono più “gli importanti” e i “non importanti”, ma c’è solamente lo scrivente-cittadino,
ovunque è solamente lui, sino al punto che in questo caso la parte scritta fagocita quasi
totalmente i bianchi (per i morettiani vi è la tendenza alla Mitomania introversa).

==



Tuttavia la grafologia è uno strumento di straordinario valore, in quanto sa descrivere
l’individuo e le differenze individuali, a prescindere dal fatto se lo scritto sia in corsivo o sia in
stampatello. Benché ormai sia approdato ad un altro campo, quello della grafica
simbolizzata, faccio tifo per lei e, in qualche modo e per come mi sarà consentito e per la
mia parte, mi batterò per rinnovarla, con il fine di preservarla.

==

Dunque, allora in che cosa dovrebbe consistere l’analisi grafologica dello stampatello?
Dovrebbe essere un’analisi grafologica a tema, questo: come si manifesta lo scrivente
quando si comporta come un cittadino? Per apprezzare questo tema, ne consegue però che
le analisi grafologiche del corsivo dovrebbero basarsi, invece, su questo interrogativo: chi è
e come si percepisce lo scrivente, rispetto alla propria età, al proprio genere e alla
valorizzazione dei propri talenti (le potenzialità attualmente considerate dalla grafologia)? E
questo, a propria volta, impone un altro interrogativo: chi furono mamma e papà dello
scrivente, per come li si possono descrivere dalla sua grafia corsiva?

Nello stampatello, invece, conta quest’altro interrogativo: come si percepì lo scrivente nella
sua famiglia? La famiglia di Tiziano Ferro, ad esempio, fu molto normativa e tale che ha
cercato di annullare le sue caratteristiche individuali in funzione di un modello standard di
cittadino socialmente condiviso: probabilmente, ha influito anche il suo orientamento
sessuale (è noto, infatti, che Tiziano ha un marito).

==

Dunque, l’individuo si manifesta ovunque, anche nello stampatello (persino nel disegno, in
ogni manifestazione grafica), ma muta il “copione” che interpreta. Ci si deve chiedere se le
semiotiche grafologiche sappiano intercettare le differenze tra i vari stili grafici, ma a mio
parere, almeno il metodo morettiano, è incompleto, ma basterebbero pochi ritocchi
integrativi. Dove, invece, dobbiamo tutti crescere è nella riflessione e nell'approfondimento
teorico... cresceremo…

==

Il breve profilo che seguirà dunque non ci dice chi è Tiziano Ferro, se non in alcuni aspetti
temperamentali che comunque traspaiono dalla grafia (traspaiono in ogni grafia), ma ci dice
chi vorrebbe essere Tiziano Ferro come uomo pubblico.

==

Mi sono avvalso del metodo morettiano: l’integrazione che apporto si avvale solo dell’ovale,
che a mio parere, nella grafologia morettiana, dovrebbe essere considerato un segno
grafologico vero e proprio. Si tratta di un ovale che non sa coniugare il sentimento e
l’emozione, in quanto la seconda prende il sopravvento sulla prima. Altre osservazioni
integrative si basano sui costitutivi di Levigata e di Tecnica. Alla base di Levigata ci sono
l’attillatura e la levigatura (senza di loro Calibro piccolo, Filiforme e Spigliata non
restituiscono Levigata). E alla base di Tecnica, lo dice indirettamente Moretti, ci sarebbe
Levigata, in quanto nel Trattato egli sostiene che quest’ultimo è il segno della tecnica.



Portando a sintesi, a mio parere l’attillatura (il tratto molto teso, anche se non sempre in
quanto traspare il nervosismo che altera i profili dei tratti) è sufficiente a conferire tecnica (si
noti la minuscola), anche se in questo caso è assente la levigatura (per Intozzata II modo).

L’altro segno che forse potrebbe sfuggire è la tendenza a Solenne che, in un contesto con
Pendente, Stretto tra lettere, Lettere addossate, Confusa e Titubante, diventa un bisogno
narcisistico di mettersi in scena per distinguersi. Fermo il contesto impulsivo che lo si
percepisce su base intuitiva, l’altro contrasto che emerge è tra Disuguale metodico (anche
del I tipo), Disordinata (che emerge nel corsivo) che si alterna ad Uguale.

==

Tiziano Ferro è una persona molto emotiva che ha bisogno di vivere di emozioni, di essere
sempre su di giri, di essere costantemente indaffarata, in quanto necessita di contrastare la
tendenza opposta, e che nello stesso tempo rischia di essere travolta dai propri vissuti
interiori (si noti come le caratteristiche temperamentali siano ineliminabili).

Lo scrivente ha ottime potenzialità, ma non sa come canalizzare al meglio la sua intelligenza
e la sua vitalità (ancora le caratteristiche individuali), in quanto è costantemente combattuto
tra il bisogno di stupire, di creare suggestioni, di piacere, di suscitare ammirazione ed
emozioni, e il bisogno di tenere a distanza gli altri, in quanto molto preoccupato ed ansioso.

Sul piano pratico, benché “abbia cuore” e sa commuoversi intensamente, è molto più
egocentrico dell’opposto, ma ciò lo si deve a vissuti che lo hanno reso molto inappagato sul
piano emotivo ed affettivo. Se ne ha un’organizzazione contraddittoria, basata sul contrasto
tra opposte tendenze, che potenzialmente rende fragili.
Soprattutto domina il freno, in un contesto nel quale le caratteristiche temperamentali
sarebbero di tipo impulsivo, pur tuttavia, pur avvertendo il bisogno di scrutare costantemente
gli altri di suo interesse, è per lo più immerso nei propri pensieri (quando è sereno, sa
mantenere l’osservazione costante dell’ambiente pur essendo immerso nei propri pensieri).
Per contrappasso, ne derivano momenti di irrequietezza interiore molto intensi e prolungati,
nonché la tendenza alla confusione ideativa e pratica operativa, con un’aggressività nervosa
che talora tracima. Ne conseguono anche bisogni di evasione compensativi che talora
possono sfociare in comportamenti un po’ disordinati.
E’ assai ricco sul piano delle produzioni ideative di tipo intuitivo, avverte la musicalità e il lato
suggestivo delle cose. Ama il bello e, portando a sintesi il tutto, si potrebbe anche dire che
lotta costantemente tra il bisogno di colmarsi (assimilandolo) di ciò che gli suscita emozioni e
il bisogno di canalizzare all’esterno di sé ciò che prova in quanto tende ad avvertire la
sensazione della compressione interiore.
Ha bisogno soprattutto dell’affettuosità altrui e non avendo appreso a manifestare in libertà i
propri sentimenti, mentre all’opposto ha appreso a temere l’autentico contatto con l’altro,
all’atto pratico tutta la sua organizzazione è prevalentemente concentrata sul bisogno di
piacere e di imporsi piacendo. Di fatto, l’esibirsi su un palcoscenico porta a sintesi le opposte
istanze, ma ha dovuto impegnarsi molto e sa che deve restare costantemente concentrato.
Sa che nulla gli è stato regalato e che se vuole una cosa deve impegnarsi molto per
ottenerla. Desidera essere determinato nell’azione e nel perseguimento delle ambizioni, ma
sconta i limiti di una forte instabilità interiore, amplificata anche dalla impressionabilità, con
tendenza a desistere, cosicché deve operare un forte sforzo volitivo, per restare il più



possibile concentrato sui propri progetti: tende a stressarsi molto e rischia somatizzazioni.
Non desidera il successo in sé e per sé, ma desidera percepirsi ammirato (illudendosi di
essere voluto bene), ha bisogno di agire e di fare, perché attraverso il concreto cerca di
dipanare la forte nebulosità interiore
Se, da una parte, vorrebbe essere determinato, e se, dall’altra, è molto preoccupato ed
instabile interiormente, e se, ancora, tende a subire episodi di nebulosità e di confusione, di
conseguenza necessita di vivere costantemente il feedback con il reale. In primo luogo lo
necessita dal punto di vista emotivo ed affettivo (e sarebbe bene che prendesse coscienza
anche lui del fatto che si “nutre” delle emozioni positive che sa suscitare negli altri), mentre,
all’opposto, potrebbe apparire come un’artista che insegua il successo fine a se stesso.
Dunque, se subisse dei rovesci professionali potrebbe risentirne in una maniera più negativa
del dovuto.
Dall’altra, il feedback del quale si parlava lo ricerca nel ricorso alla tecnica, sacrificando così
la forte creatività.

==

Grazie.


