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Analisi di personalità di chimici della scuola romana
(Dalla grafologia alla grafica simbolizzata... che cosa scrivevo nel 2001, venti anni fa... Oggi
scriverei l’analisi esistenziale dello scrivente ....)
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Il lavoro è a cura di: GUIDO ANGELONI - LUMSA, Roma, per la parte grafologica, e di
NICOLETTA NICOLINI, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», per la parte relativa
alla Storia della chimica (il contributo della professoressa Nicolini si rinviene nelle note, che
qui sono omesse. L’intero lavoro, che contiene anche le analisi di Raffaello Nasini e di
Emanuele Paternò marchese di Sessa, è disponibile su
https://media.accademiaxl.it/memorie/S5-VXXV-P1-2-2001/Angeloni-Nicolini279-312.pdf )
Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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STANISLAO CANNIZZARO (1826-1910)
PREMESSA
Per la stesura del presente lavoro sono stati visionati originali di numerose grafie che si
riferiscono a vari periodi della vita di Cannizzaro. Osservando le modificazioni grafiche,
ovviamente lievi ed apprezzabili solo da un grafologo, si è avuta la possibilità di analizzare
anche il modo in cui la personalità si è trasformata nel corso degli anni. Va posto in evidenza
che, anche nell’ambito di brevi periodi, la grafia di Cannizzaro presenta variazioni
grafologicamente importanti. In particolare, a seconda degli stati d’animo transitori, variano
la pressione e la rapidità grafica. Quest’ultima spesso è sufficiente ma nella totalità degli
scritti, e nell’ambito di una frequente non omogeneità, è molto rallentata. In grafologia ciò è
associato a meccanismi di cautela, che si attivano soprattutto nelle dinamiche di tipo
pubblico, relazionali e/o nelle situazioni nelle quali il soggetto si percepisce sottoposto ad
esame (Tab. 1). Per tale motivo l’analisi grafologica di personalità, sebbene consideri anche
l’insieme del materiale grafico visionato, si basa soprattutto sul saggio del luglio 1886 (Fig.
1) che ha un movimento molto rallentato ma che è anche, dal punto di vista considerato
(attività pubblica scientifica), il più rappresentativo.
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BREVE PROFILO DI PERSONALITÀ
Le esperienze evolutive non sono state favorevoli per Cannizzaro, tanto da ipotizzare un
rapporto conflittuale con la figura paterna (Pendente18 con Angolosa). In lui, infatti, sono
molto forti gli elementi di sofferenza, le insicurezze, le instabilità interiori, le ambivalenze, le
fluttuazioni del livello del sentimento dell’Io e gli indici di preoccupazione (per tutte le
indicazioni: Angoli A - movimento molto rallentato - Tentennante - Accartocciata - Sdl19 -
Non omogenea del calibro - Intozzata II modo), che obbligano alla cautela (stessi segni), ed
indici di compressione (contesto teso - movimento rallentato - Parallela). A riprova della sua
umanità ferita vi è un’elevata ipersensibilità che sottende una forte tendenza alla
permalosità, al risentimento interiore, alla diffidenza e all’ira (Angoli A potenziato da
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Intozzata II modo). Questi aspetti implicano una sensazione soggettiva di dolorosa
vulnerabilità per l’impressione di contrasto e di assalto da parte degli altri (Angoli A -
Accartocciata – Intozzata I modo), sensazione che porta ad inconsci atteggiamenti di
autodifesa preventiva (Angoli A - Accartocciata). Gli va riconosciuto come merito il fatto che
sia stato capace di reagire con orgoglio (Angoli A - Intozzata I modo - Ascendente -
Spavalda), ma per doverlo fare ha dovuto strutturare un’organizzazione della personalità
basata sull’introversione (il complesso dei segni) e sulla fermezza intransigente (contesto
grafico - Parallela - Aste rette). Questa organizzazione è funzionale a soffocare i dubbi, le
esitazioni e le ambivalenze interiori (Tentennante - Non omogenea del calibro - Parallela -
Aste rette) con un costante sforzo della energia vitale e della volontà (Non omogenea della
pressione - Intozzata I modo - Parallela – movimento frenato). Parallelamente a ciò,
l’organizzazione, nel tentativo di padroneggiare le stimolazioni e di arginare un forte livello di
impressionabilità (Intozzata II modo), è concentrata in una dimensione settoriale (Sdl -
Parallela).
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I bisogni di distinzione e di autoaffermazione (stessi segni potenziati da Ascendente e
Spavalda) dominano in modo costante la condotta della personalità (il complesso delle
motivazioni). È cercata una dimensione di «grandiosità di realizzazioni» (Ascendente -
Intozzata I modo - Spavalda) privilegiando il campo intellettivo (Acuta).20 In sintesi, ha
smania di imporsi e di emergere (stessi segni) aspirando ad intraprendere strade non battute
(stessi segni e Angoli A).
L’organizzazione descritta segna anche il complesso delle funzioni intellettive: percepisce
l’obbligo di essere tenacemente attento e concentrato sull’oggetto dei propri interessi (Sdl -
Acuta - Parallela). In altre parole, ha un’intelligenza assimilativa e settoriale (Sdl - Pendente)
atta a cogliere in profondità e con acume, ossia con coazione all’approfondimento dei
particolari e delle sottigliezze (Acuta), sacrificando la varietà degli interessi intellettivi
(potenziale Disuguale Metodico che è annullato dalla tendenza ad Uguale), che non sono
coltivati (stessi segni in un contesto di chiusura a ciò che non costituisce l’oggetto principale
degli interessi dell’Io), a discapito della visione d’insieme. Ha una mente molto analitica
(Acuta - Pedante - Tentennante - Intozzata II modo), tanto che può pervenire alla sintesi solo
dopo attenta e lunga osservazione (stessi segni - Sdl - movimento molto frenato) quando
possa avvalersi dell’esperienza (Accartocciata - Sdl non eccessivo) e quando è sereno.21 Si
vieta di valorizzare l’intuizione, che in lui è presente (Scattante – potenziale sufficiente
movimento grafico), ma che «rigetta», poiché gli crea grande apprensione (contesto grafico -
Intozzata II modo). Domina in lui il bisogno, quindi, di affidarsi al rigore dell’osservazione
(stessi segni - Acuta - Parallela - tendenza ad Uguale), all’esattezza della memorizzazione e
alla precisione tecnica (stessi segni rafforzati da Pendente). Il paradosso è che tutto ciò è
esasperato dal fatto che l’organizzazione della personalità non è riuscita ad annullare le
potenzialità intuitive e creative (Scattante e momenti di rapidità grafica prossima al
sufficiente) che, potendo insorgere, lo obbligano ad irrigidirsi nella organizzazione. Questo
contrasto, che si a completo svantaggio delle suddette potenzialità (tendenza ad Uguale),
non
è senza conseguenze perché può essere preso da brevi momenti di confusione ideativa
(Confusa). Ciò avviene per effetto dell’introiezione di un elevato tasso di tensione e di
nervosismo (contesto grafico): Cannizzaro è molto irrequieto e nella esecuzione è meno
preciso di quanto aspiri ad essere.22 Il fatto che egli ostacoli l’intuizione nell’esame della



realtà e nella fase dell’apprendimento, non gli vieta di nutrire un alto livello aspirazionale
(Ascendente - Spavalda) alimentato da fantasie (stessi segni - Ricci mitomania). Queste
ultime in parte vengono a costituire una sorta di valvola di sfogo per l’assunzione di una
funzione compensativa (è immaginata una dimensione di maggiore importanza) ma, d’altra
parte, alimentano l’ambizione di Cannizzaro e «moltiplicano» la profusione delle energie.

Riassumendo, sinora è emerso che Cannizzaro ha interesse per ciò che è materia
(Intozzata I modo - Intozzata II modo - allunghi inferiori) con bisogno di penetrarla (stessi
segni con Angolosa), elevata necessità di approfondire i particolari, aspirazione all’esattezza
tecnica e forte esigenza di distinzione, che soddisfa intraprendendo strade nuove.
Considerato il periodo storico, si può ragionevolmente ipotizzare che in questo crogiolo di
ragioni risiedano i motivi che lo hanno indotto
a scegliere la chimica.
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L’insieme delle cose dette aiuta a comprendere che l’apprendimento in lui non è spedito
(soprattutto per il movimento molto rallentato). Gli va riconosciuto, però, che nello studio è
capace di produrre un poderoso sforzo applicativo (Intozzata I modo e il complesso dei
segni). La tensione è convogliata ad assimilare ciò che è stato elaborato dal mondo
scientifico dell’epoca (Pendente - Acuta - tendenza ad Uguale), aspirando a scoprirvi
particolari (e/o filoni di ricerca) non adeguatamente valorizzati dai colleghi (stessi segni). Ha
fiuto, infatti, ed un’abilità speciale per cogliere e fare risaltare i punti deboli delle
argomentazioni altrui (Acuta alimentato da Scattante): si tratta di un dono istintivo perché,
non avendo una buona attitudine all’approfondimento critico (Stp), sulle prime non saprebbe
sostenere con ragioni articolate i motivi del dissenso. In ogni caso, però, per lui è sempre
vigile l’imperativo di operare con cautela e di ancorare le deduzioni alla sperimentazione;
non gli è facile procedere con speditezza (noto il rilevante contributo scientifico di
Cannizzaro, è ipotizzabile che egli possa essere giunto alle proprie conferme scientifiche
dopo anni di duro lavoro),23 ma appena percepisce che è nel giusto è capace di
centuplicare le forze (Ascendente - Intozzata I modo) dando prova di un impegno lavorativo
che non conosce sosta e che non si vieta alcun sacrificio (stessi segni - Angolosa rafforzati
da Parallela).
Molto guardingo e sospettoso (complesso dei segni - Angolosa), è geloso delle sue
conquiste scientifiche. Teme che esse possano essere sfruttate da altri prima di avere la
possibilità di comunicarle alla comunità scientifica (stessi segni). Teme, altresì, che altri
possano sopravanzarlo poiché nel profondo non ha un’alta stima di sé (Tentennante e Non
omogenea del calibro - Compita). Avrebbe bisogno di scoprire gli altrui pensieri (Acuta -
Pendente - Accartocciata) per assimilare gli spunti che «fiuta » interessanti. Va aggiunto,
però, che nei rapporti con i colleghi (in proporzione diretta all’importanza di questi ultimi), ma
anche con le autorità, è molto teso, di modo che non è in grado di autentica capacità di
ascolto: è troppo concentrato su di sé (contesto grafico - Compita) e diventa chiuso
rallentando i processi associativi (rallentamento del movimento).

Incoraggia, tuttavia, i propri discepoli ad intraprendere le ricerche che più si adattino alle loro
intuizioni ed alle inclinazioni (Pendente con Ltl che può essere molto elevato). 24 Anche dal
punto di vista grafologico, però, non si ha difficoltà ad ammettere ciò che lo storico



evidenzia: si deve a lui la nascita di una squadra di chimici di assoluto valore sul piano
internazionale.

Percepitosi stimato (è sensibile alle adulazioni: Calibro alto - Ricci ammanieramento -
Pendente - Uguale - Angoli A - Pedante), condiviso e seguito, ha una particolare inclinazione
al beniaminismo (Intozzata I modo - Pendente - Ltl>5/10), tanto da essere molto premuroso
verso alcuni allievi. D’altro canto, è un uomo che ha appreso ad «esercitare» carisma.
Appare, infatti, sicuro, distinto, determinato e rigoroso (Intozzata I modo - Angolosa -
Spavalda). Non c’è dubbio, infine, che nella sua disciplina abbia una competenza rara,
fondata sul duro lavoro e sullo studio approfondito. Non tollera nessuna approssimazione,
dedica molto tempo alla preparazione delle sue lezioni (contesto grafico - Compita -
insicurezze grafiche) anche quando ne potrebbe fare a meno. Non è solo questione di
scrupolo e di coscienza etica della propria «missione di docente», che pure ci sono, ma c’è
anche il tentativo di esercitare su di sé un costante controllo: teme di rimanere a corto di
argomenti (Stp) e, per effetto dei turbamenti emotivi, di perdere in scioltezza ed incisività
dell’eloquio (stentatezze - Tentennante - Accartocciata - Confusa) e di risultare
«impreparato» per improvviso e fuggevole obnubilamento della mente (stessi segni -
Intozzata II modo - riduzione del movimento). Va a suo merito la capacità di saper
interessare l’uditorio, perché egli sa infondere nelle parole grinta (Angolosa), concretezza
(Intozzata I modo), calore (Intozzata II modo) e, se percepisce di avere catturato l’attenzione
degli astanti, tende ad infiammarsi.26
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È meno brillante negli scambi di opinioni: in questo caso egli deve affidarsi al principio
dell’autorità (la sua) (Intozzata I modo - Spavalda) e, contrastato, sa essere caustico,
disconfermante, sprezzante e duro nell’espressione (Angolosa - Intozzata I modo -
Spavalda).
Buon insegnante, anche perché sa trasmettere un’etica del lavoro e del sacrificio, presta
molta attenzione all’esattezza delle procedure, sebbene da questo punto di vista non sia
esente da eccessi, dovuti ad un piglio minuzioso che a volte rischia la pedanteria
(Pedante).27
Più articolato è il giudizio sulla sua attività come uomo che poteva dare un impulso molto
importante alla chimica del nostro Paese. È stato già scritto circa i suoi indubbi meriti di
insegnante, ma è molto meno brillante nelle pubbliche relazioni.
In queste si impone per la statura di studioso che apporta prestigio al Paese ma, per quanto
egli provi ad affidarsi a comportamenti ispirati alla cautela e alle belle maniere (tratti pseudo
diplomatici: Ricci ammanieramento - Pendente - Accartocciata) non è in grado di suscitare
attrattiva. Vi è in lui una forte tendenza all’acrimonia, al vittimismo, alla lamentela (Angolosa
- Pendente potenziati dal ritmo rallentato) e all’irascibilità (stessi segni potenziati da
Ascendente ed Intozzata II modo) che lo ostacolano nelle relazioni con il potere politico. In
definitiva, appare troppo esigente e non accontentabile (stessi segni - tendenza alla
minuziosità).
In conclusione, stando alla grafologia, Cannizzaro, da un punto di vista scientifico, è stato
favorito dalle circostanze del periodo storico, ma le ha sapute sfruttare con un notevole
sacrifico personale a vantaggio del progresso.
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Grazie.


