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Introduzione

Quello della grafologia è un ambito molto affascinante ma, anche, molto

complesso.

“Mi dai uno sguardo alla scrittura?” Comincia sovente così la richiesta spontanea

di un curioso della materia.

La conoscenza comune che se ne ha è ancora legata ad un aspetto sensitivo o,

nel migliore dei casi, intuitivo, dell'argomento e su questo non giova certamente

la superficialità con la quale alcuni grafologi utilizzano tale strumento d'indagine,

sminuendolo nel suo reale valore.

Con la grafologia non si fa “spettacolo” e nemmeno si dovrebbe far credere che

sia sufficiente l'applicazione di una tecnica per avere la padronanza della

materia.

Personalmente, pur avendo mostrato molta curiosità fin da ragazza verso la

grafologia, solamente in età matura ho approfondito tali studi.

Non è stato facile scegliere la scuola e l'indirizzo: le informazioni erano molteplici

e, a volte, dispersive. Da subito però il mio interesse si è rivolto principalmente

alla scuola con indirizzo morettiano, il cui approccio sembrava più “incline” ad

approfondire le caratteristiche individuali.

Un aspetto che aveva colto inoltre il mio interesse nelle prime informazioni su

tale metodo era la particolare attenzione che il suo ideatore, Girolamo Moretti,

mostrava per la "ragione scientifica" dei segni, indicando con ciò l'importanza di

quelle che, attualmente, noi chiamiamo "Neuroscienze", per avvalorare

scientificamente la grafologia.

Moretti aveva già intuito il collegamento tra la scrittura e l'attività neuronale, nel

duplice aspetto fisio-psicologico.

Un vero precursore, se consideriamo che siamo nei primi anni del '900 e la

grafologia era equiparata alla chiromanzia.

Quanto il metodo morettiano fosse complesso non è emerso da subito: la

qualificazione dei segni, la loro quantificazione e combinazione ed infine la

sintesi della personalità sembrava la semplice composizione di un puzzle.

In realtà, per poter riuscire a fare emergere la specificità unica e irripetibile della

persona, è importante avere una buona conoscenza del funzionamento del

nostro cervello, delle caratteristiche psicologiche dei segni ed è necessario

sperimentare a lungo il metodo per averne una buona padronanza.

Il metodo morettiano, per la sua capillarità e articolazione si è rivelato in grado di

rispondere, più di altri, alla complessità della natura umana, rivelandone aspetti

anche molto intimi.

E' un metodo di indagine assimilabile, per alcuni aspetti, ad un test laddove

riesce a penetrare, appunto, nella realtà individuale e utilizzare la misurazione

dei segni in modo attendibile e valido.

Alla domanda, alquanto dibattuta, se la grafologia si possa ritenere o meno una

scienza, possiamo dire che la grafologia, attualmente non soddisfa appieno i
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criteri  di una disciplina sperimentale, ma si colloca, comunque, all'interno di un

percorso, indubbiamente complesso, che mira al raggiungimento di tale

riconoscimento. Questo dipenderà molto da quanto i grafologi si impegneranno in

un'attività di ricerca continua, interdisciplinare e saranno in grado di operare in

funzione di un metodo standardizzato e condiviso.

Solo così la grafologia, che sicuramente già offre un apporto significativo e

importante per la conoscenza dell'essere umano, occuperà il posto che merita

nel campo scientifico.

Questa piccola pubblicazione non ha chiaramente la pretesa di affrontare il tema

della grafologia morettiana in tutti i suoi aspetti più complessi e tecnici, vuole

essere semplicemente un approccio propedeutico alla materia che, magari,

possa stimolare qualche riflessione in più su questa tematica.

Ci sarà una prima parte dedicata alla grafologia, partendo dalla scrittura per

arrivare al necessario connubio fra la Grafologia e le Neuroscienze. Nella

seconda parte si parlerà di Girolamo Moretti e della sua metodologia,

concludendo con l’analisi grafologica di una giovane donna, come

esemplificazione schematica del metodo trattato.
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Parte prima

GRAFOLOGIA
E NEUROSCIENZE

La scrittura

Origini

Il termine è di origine greca (grafè = scrittura e logos = studio) e definisce

genericamente lo studio della scrittura.

Se parliamo della scrittura in sé, risaliamo ad origini antichissime, in luoghi e in

tempi diversi e nasce, inizialmente, da una necessità commerciale: la

registrazione delle entrate e delle uscite delle merci.

Le sue forme iniziali erano pittografiche, facili da interpretare in quanto

rappresentavano semplicemente la realtà.

Un esempio è la tavoletta di Uruk (città sumera), una sorta di ricevuta per

l'acquisto di orzo, elemento base della birra, dove veniva disegnato il processo

di produzione di tale prodotto: il mais, un edificio dotato di camino (il birrificio),

una spiga interna ad un barattolo (la birra).

Con il tempo i disegni andavano a rappresentare significati più complessi, gli

ideogrammi, più stilizzati e meno immediati che avevano bisogno di persone

esperte e opportunamente formate, gli scribi, per essere interpretate.

Ancora oggi gli ideogrammi sono in uso in Oriente, qui sotto viene riportato un

ideogramma che rappresenta l'amicizia.

La scrittura fonetica

Il bisogno di comunicare in modo sempre più veloce, chiaro ed efficace portò a

forme scrittorie sempre più astratte e convenzionali, fino ad arrivare alla attuale

scrittura fonetica o alfabetica, in cui a ogni segno grafico viene associato un

suono.

A differenza del linguaggio parlato, il cui apprendimento avviene in modo

inconsapevole attraverso il rapporto vivo con gli adulti, la scrittura è un atto
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consapevole e volontario che si realizza attraverso un percorso di apprendimento

specifico:

• l'analisi del suono (fonema) “sento”
 la traduzione del fonema nell'immagine corrispondente

(la lettera) “vedo”
• la trasformazione dell'immagine in tratto grafico “scrivo”

E' il modello che ci viene insegnato a scuola e noi, attraverso un esercizio

metodico e costante, lo sperimentiamo fino ad averne la completa padronanza.

A questo punto il processo grafico, ormai interiorizzato, tende a distaccarsi dal

modello originale.

Solo a questo punto diventa un’attività automatica e inconsapevole.

Lo scritto prende una connotazione personale, inconfondibile, esprime altro dalla

forma e dal contenuto: rappresenta un modo di essere ed in esso ci

riconosciamo.

Uno scritto non è solo un movimento della mano e neanche un insieme di lettere

e di punteggiatura, ma esprime qualcosa di intimo della persona in una modalità

assolutamente unica.

Ecco allora che gli elementi di cui si compongono le lettere producono un

significato, diventano segni-simbolo, messaggi complessi che hanno bisogno di

un codice per essere interpretati.

Definizione di grafologia

La  grafologia  può essere ridefinita  dunque come:

lo studio dei complessi messaggi in codice presenti nel tracciato grafico

Qual’è la spiegazione scientifica di questo percorso?

La risposta la troviamo in quella meravigliosa scatola che è appunto il nostro

cervello.
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Parte prima

GRAFOLOGIA
E NEUROSCIENZE

Il linguaggio grafico

Anatomia del cervello

Il grande neurologo Giulio Maira afferma che” chi siamo, come agiamo, le nostre

emozioni, i nostri pensieri, tutto ciò che chiamiamo mente, nasce dall'azione di

quei miliardi di neuroni che stanno dentro la nostra testa”.

Per comprendere l'atto motorio è necessario conoscere il funzionamento del

nostro cervello, come i passaggi "io sento - io vedo - io scrivo", descritti

nell'apprendimento della scrittura, si traducono nel percorso affascinante e

complesso fra le diverse aree cerebrali.

Un breve quadro sulla composizione del nostro cervello ci aiuterà a individuare

più efficacemente tale percorso.

IL CERVELLO
E' costituito da due emisferi

emisfero sx emisfero dx
(dominante nei destrimani) (dominante nei mancini)

sede del raziocinio, corpo sede della sensibilità

della logica, calloso dell'intuizione,

del linguaggio della fantasia

I due emisferi comunicano continuamente tra di loro attraverso le fibre (centinaia

di milioni) raccolte nel corpo calloso e questo permette all'emisfero dominante di

controllare le attività dell'altro e quindi di decidere.
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Ogni emisfero è suddiviso in 4 lobi

● lobo occipitale, che elabora le informazioni visive trasmesse dalla retina

● lobo temporale, che elabora le informazioni uditive. Nell'emisfero dominante,

contiene inoltre l'area corticale di Wernicke, importante per la struttura del

linguaggio

● lobo parietale, che analizza le sensazioni che provengono dalla superficie
cutanea e dai muscoli

Come vediamo tutti e tre elaborano segnali che provengono dal mondo esterno.
● Il quarto lobo, il lobo frontale, pianifica il movimento e contiene la corteccia

prefrontale dove si sviluppa la maggior parte del pensiero razionale
● Inoltre, nell'emisfero dominante, contiene l'area di Broca, deputata alla parte

espressiva del linguaggio

Se noi sezioniamo il cervello, conservando la posizione dei lobi , troviamo:
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Il cervelletto

Anche questa zona presenta due emisferi che però svolgono la stessa funzione:

di controllo e coordinazione dei movimenti, della postura e dell'equilibrio.

Inoltre è la sede della memoria procedurale, che permette l'esecuzione

automatica dei movimenti complessi

Il tronco dell’encefalo

E' il condotto attraverso il quale il cervello e il corpo si scambiano i segnali e

controlla molte funzioni vitali quali la respirazione, la deglutizione, la pressione

sanguigna.

Il talamo

Raccoglie tutti i messaggi sensoriali che arrivano al cervello (vista - tatto -

udito, ad eccezione dell’olfatto che è direttamente collegato all’ippocampo) e li

invia alle diverse aree corticali.

L'ipotalamo

Collegato al talamo, presiede alla vita vegetativa.

La amigdala

Svolge un ruolo significativo nell'elaborazione delle emozioni.

L'ippocampo

E' la sede della memoria, la trasforma,da breve termine, a permanente e tiene le

fila dei nostri ricordi. E' in stretto contatto con la amigdala. Sappiamo infatti

quanto un'esperienza che abbia una componente emotiva abbia un maggiore

impatto nella nostra memoria.

Il processo grafico

Nello stesso disegno sopra riportato vediamo, seguendo le frecce rosse, il

percorso del processo grafico:
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Viene attivata l'area premotoria nella corteccia associativa
(che è la parte più esterna e visibile della corteccia cerebrale e che raccoglie le

informazioni da tutto il cervello).

⇓

L'impulso passa al cervelletto
(che contiene i programmi di scrittura).

⇓

Passa successivamente al talamo
(che raccoglie i messaggi sensoriali)

⇓

Torna alla corteccia associativa
⇓

arriva all'area motoria
(per l'esecuzione)

⇓

passa  al tronco dell'encefalo
⇓

al midollo spinale
⇓

ai muscoli
(per dare finalmente il movimento)

Si vede, dunque, quanto sia complesso il percorso del gesto grafico.

Attraversando diverse aree del nostro cervello è difficile non ipotizzare l'influenza,

ad esempio del sistema limbico ( fra cui talamo, ipotalamo, ippocampo,

amigdala) preposto alle emozioni, sulla nostra scrittura.

Lo stesso Maira afferma che “se pure per molte attività cerebrali si possono

individuare aree privilegiate ad esse corrispondenti, la maggior parte delle

funzioni cognitive sono collegate a circuiti cerebrali che coinvolgono aree

diverse, anche distanti tra loro, connesse funzionalmente. L'esempio di ciò è

dimostrato con le regioni di Broca e di Wernicke“ dove un fascio di lunghi assoni

(il fascicolo arcuato) stabilisce un collegamento veloce tra le due distanti aree del

linguaggio.
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Parte prima

GRAFOLOGIA
E NEUROSCIENZE

Le neuroscienze

Neuroscienze e grafologia

Nella seconda metà del’800, gli studi sul cervello hanno portato a delle scoperte

importanti, come, per quanto riguarda il linguaggio, la localizzazione delle due

aree ad esso deputate (Broca e Wernicke) e questo favorì la ricerca per

l’individuazione delle varie funzioni del cervello come la memoria, l’emotività,

l’intelligenza. Dalla metà del ‘900, un grande contributo nello studio delle funzioni

cerebrali è stato dato dalle conoscenze metaboliche dell’attività neuronale e dei

neurotrasmettitori, ossia quei segnali chimici che permettono ai neuroni di

comunicare tra loro.

Si è visto come la stimolazione elettrica di particolari zone cerebrali provochi il

movimento di alcune parti del corpo così come, attraverso la neurochirurgia, si

siano scoperte aree della corteccia cerebrale deputate all’attività motoria e alle

percezioni sensoriali. Pensiamo a tutti i programmi di ricerca basati sullo studio di

scritture appartenenti a soggetti con alterazioni motorie e comportamentali,

legate anche a patologie degenerative, che hanno portato alla scoperta delle

basi cerebrali di tali disfunzioni.

Tutte queste ricerche, proprio per la complessità dell’oggetto di studio, sono state

inserite in un lavoro interdisciplinare dove i vari studiosi, ognuno nell’ambito di

propria competenza, portano il loro contributo alla comprensione di questo

mondo affascinante che è il nostro cervello. Nel 1970 nasce così la Società di

Neuroscienze dove il centro della ricerca è il sistema nervoso analizzato dalla

struttura più semplice ( molecolare) a quella più complessa (cognitiva).

La collaborazione dei grafologi con questi centri di ricerca è di fondamentale

importanza per dare ragione scientifica alla grafologia. E’ molto interessante, ad

esempio, quanto afferma Maina sulle nostre modalità di valutare le situazioni e

prendere delle decisioni:

“...due modalità fondamentali…da una parte..l’intuito, il pensiero veloce, quello

che opera in fretta e automaticamente, con poco o nessuno sforzo e nessun

controllo volontario, dall’altra…..la logica, la scelta meditata che richiede un

pensiero lento, quello delle attività mentali impegnative che coinvolgono un

ragionamento cosciente….Il pensiero veloce…in una situazione particolarmente

grave e pericolosa .attiva il sistema emozionale (limbico), in particolare

l’amigdala.... Il pensiero lento...vaglia tutte le informazioni che provengono dai

sensi e attiva meccanismi complessi che coinvolgono la memoria, l’attenzione, la

volontà” Il pensiero lento coinvolge la corteccia prefrontale, la parte più razionale

del nostro cervello.

Chiaramente tutto questo avviene secondo un’infinita gamma di possibilità e di

alternanza tra le due modalità che si riflettono anche nell’atto scrittorio in

altrettante varianti grafiche. 9



Parte seconda

LE SCUOLE
GRAFOLOGICHE

IL METODO
MORETTIANO

Le scuole

Prima dell’800 alcuni filosofi e teologi pubblicano saggi sulla corrispondenza tra

scrittura e qualità della persona, rilevandone anche l’aspetto fisiognomico, ossia

la analogia tra scrittura e tratti somatici.

Si tratta tuttavia, in generale, di una produzione con regole enunciate

aprioristicamente, non disciplinate.

Il metodo francese

E’ solo nella seconda metà dell’800 che la grafologia diventa una disciplina

attraverso l’operato di Jean-Hippolyte Michon (1806-1881),

un teologo francese il quale, per la prima volta, sottopone la grafia ad una

indagine empirica sistematica.

Elabora infatti un sistema basato sulla teoria dei segni fissi: esiste un'identità

statica tra segno grafico e tratto del carattere e viceversa.

Questa visione statica del segno limitava però la continua dinamicità della psiche

che si riflette nella scrittura.

Un suo allievo, Jules Crepieux Jamin (1859-1940),

supera tale impostazione, sostenendo l'interpretazione del segno non come tratto

isolato ma dipendente dal contesto in cui si trova. Il carattere è la risultante delle

diverse specie, fra cui la più importante è quella dell’armonia, guidata dalle forze

regolatrici dello spirito.

Il metodo francese privilegia l'approccio globale al grafismo
(dalla periferia del comportamento va verso il centro dell'uomo)
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Il metodo tedesco

Nel '900, con la nascita della psicoanalisi e della psicologia, si afferma la

dimensione diagnostica individuale della grafologia.

Il chimico, filosofo, psicologo Ludwig Klages (1872-1956),

con la sua interpretazione filosofica, vede nella grafia il riflesso della lotta tra

l'anima ( le forze istintive) e lo spirito (attività razionali) asserendo che tutto ciò

che è prodotto dall’istinto ha un significato positivo (liberazione). Al contrario,

quando l’istinto viene frenato, assume un carattere negativo (costrizione).

Lo psicologo e filosofo Max Pulver (1889-1952)

attribuisce allo spazio grafico attraversato dalla scrittura, un significato simbolico

(simbolismo spaziale): la scrittura si muove sul foglio (che rappresenta

simbolicamente lo spazio vitale, sociale) secondo pulsioni positive (di

avanzamento) o negative (di regressione)

Con i grafologi tedeschi la psicoanalisi entra nella grafologia

In Germania viene sviluppata anche la concezione scientifica ad opera del

fisiologo di origine inglese William Thierry Preyer (1841-1897),
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il quale dimostra come la scrittura sia legata all’attività motoria del cervello “ La

forma del movimento scrittorio non è modificata dall’organo scrivente (mano,

piede, bocca) se questo funziona normalmente e se si è sufficientemente

adattato alla sua funzione”

Il neurologo e psichiatra Rudolf Pophal (1893-1966),

attraverso una serie di ricerche, giunge alla conferma di tale ipotesi. Arriva inoltre

a distinguere due tipi di tensione: una prodotta dalla pressione, il cui sforzo è

orientato verso l’esterno (il foglio), e l’altra derivante dall’ irrigidimento. Lo sforzo

di quest’ultima è invece orientato verso l’interno, una resistenza autoimposta.

Cinque sono i gradi di tensione, dal rilasciamento all’eccesso di tensione.

Il metodo italiano

In Italia emerge un frate francescano, Girolamo Moretti (1879-1963),
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il cui metodo va in direzione opposta a quella del metodo francese e, comunque

si sviluppa in modo autonomo rispetto alla grafologia europea.

Jamin configura il segno come una caratteristica della scrittura, non ha valore

d'essere in quanto unico  ma si rifà al tutto.

Per Moretti il segno si configura come sintesi psicologica e dinamica, in

quanto ogni segno, anche quello più semplice, è di natura complessa ed è

sempre la risultante dell'intero sistema della personalità (psichico, mentale,

fisico).

Moretti dunque parte dal centro dell'uomo e delle sue strutture per
giungere alla sintesi del  comportamento grafico

Elabora un sistema originale di quantificazione, misurazione e combinazione dei

segni grafici e orienta la sua ricerca sullo stretto rapporto tra scrittura e funzioni

cerebrali.
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Parte seconda

LE SCUOLE
GRAFOLOGICHE

IL METODO
MORETTIANO

Girolamo Moretti

La vita

Nasce a Recanati nel 1879, quinto di 18 figli, in una famiglia di umili origini, con il

nome di Umberto.

Da un'intervista del 1960 condotta da Piero Fassina all’interno di una

trasmissione radiofonica “Nero su Bianco”, emerge un ritratto simpatico, vivace e

particolare di questo personaggio.

“io sono stato una gran canaglia ….ho messo la testa a posto il 1° dell'anno

1894. Quindici anni avevo…...Ero vicedirettore della filanda di seta di Recanati”.

Durante un piccolo viaggio con il padre, questi gli disse:

”Non mi piace che stai in quella filanda”

e lui: “che cosa volete?”

il padre:”bisogna rimediarci”

e lui:”mi faccio frate”……”e dire che io i frati non li potevo vedere. So che arrivato

a casa avevo la vocazione, sono andato dai frati agostiniani e gli ho detto: mi

voglio fare frate. Da quanto tempo ci pensi?

Mezzora. Mi ricevete? Oppure, dico, vado altrove.

E siccome non si sbrigavano, vennero i missionari di quest’ordine qui e mi

presentai e mi accettarono subito. I francescani.”

A 15 anni, Moretti sceglie dunque la vita religiosa ed entra, con il nome di

Girolamo, nell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, presso il convento di Montalto,

vicino ad Ascoli Piceno.
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Con lo stesso approccio repentino (lui stesso, nella sua autobiografia, si definisce

di “natura piuttosto esplosiva”) si avvicina alla grafologia e nella stessa ’intervista

racconta:

”.. nel 1905, in un pomeriggio d’agosto, avevo allora 26 anni, presi in mano il

giornale e ricordo che era L'Avvenire d'Italia e leggo grafologia. E che roba è

questa? Apprendo la definizione e mi meraviglio che sia una cosa speciale,

perchè io da quando ero bambino vedendo la scrittura di uno, vedevo la persona

a me davanti e credevo fosse una cosa comune a tutti. Allora ho principiato a

dare i giudizi dietro la lettura della grafia di ciascun individuo e vedevo che

coglievo sempre nel segno. Allora mi sono invogliato e sono andato a prendere il

libro “La grafologia” di Crépieux- Jamin, francese. Leggendo, così, ho visto che

non andavo tanto d’accordo e l’ho buttato da una parte per non essere deviato.

Non per orgoglio”.

Moretti comincia così a dedicarsi allo studio di questa materia e nel 1914, a 35

anni, pubblica la I°edizione del suo Manuale di grafologia, sotto lo pseudonimo

Umberto Kock.

La grafologia all'epoca era ancora considerata un'arte divinatoria e quindi il frate

doveva difendersi dai colpi esterni ( nel ‘38 verrà accusato di servirsi della

grafologia come divinazione)

Per alcuni anni a Bologna collabora con il Prof. Mariano Patrizi, ordinario di

fisiologia e psicologia sperimentale nella stessa università, viene chiamato molto

spesso come perito nei tribunali e cura una rubrica grafologica su “Il Resto del

Carlino”

Nel 1920 pubblica la II°edizione del Trattato ancora sotto lo pseudonimo di

Umberto Koch.

E’ solo nella III°edizione del Trattato che, per la prima volta, appone il suo vero

nome.

Dopo una crisi spirituale “vidi che ero più attaccato alla grafologia che alla vita”

riprende, nel ‘26, lo studio della grafologia.
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Nel 1927 parte per Damasco (Siria) dove è inviato come direttore di una scuola

di quella comunità italiana ma, dopo pochi mesi, fa ritorno in Italia a causa di una

paresi facciale.

Nel ‘31 pubblica la IV° edizione del Trattato e crea, l’anno dopo a Pesaro, la

rivista “La Psicografica” che, però, ha breve durata per mancanza di mezzi

finanziari.

Nel ‘35 vede la luce la V° edizione del trattato e nel ‘37 il primo volume di una

serie dedicata ai sette vizi capitali.

Perché potesse dedicarsi completamente alla sua attività di grafologo, Moretti

viene lasciato libero da incarichi religiosi e destinato al convento di Mondolfo e

successivamente ad Ancona.

Questo è il periodo più prolifico da un punto di vista grafologico, inoltre stringe

amicizia con il Prof.Knipfer , docente di morfofisiologia dell'università di Roma.

La collaborazione con questo studioso permette a Moretti di perfezionare il suo

metodo. Continua la sua attività di grafologo consulente di tribunali e aziende,

scrive e pubblica la maggior parte delle sue opere.

Nel ‘58, per volontà e interessamento del Ministro Provinciale dei Frati Minori

Conventuali delle Marche, P.Lamberto Torbidoni, fonda ad Ancona lo “Studio

Grafologico Fra' Girolamo”

Nel ‘61 presiede il Congresso Nazionale Italiano di Grafologia a Sestola

(Modena). In quella occasione si costituisce l'Associazione Grafologica Italiana

(A.G.I.)

A 84 anni, nel 1963, muore ad Ancona e viene sepolto nel cimitero di Mondolfo.

Sempre nella stessa intervista, alla domanda del giornalista:

”Su molti giornali si vedono molti responsi grafologici. Sono cose serie a suo

giudizio?”

Moretti risponde: ”Noo...io mi sono rifiutato di scrivere su riviste per non

confondermi con loro. Non per orgoglio ma per dignità”
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Parte seconda

LE SCUOLE
GRAFOLOGICHE

IL METODO
MORETTIANO

Il modello morettiano

La personalità

Moretti, come abbiamo visto, era un grande intuitivo. Nella sua autobiografia ci

racconta le difficoltà iniziali nel trasmettere agli altri questa sua particolare abilità

nell’individuare la personalità di un individuo attraverso la sua scrittura.

Cerca così, attraverso un lavoro “snervante”, di fissare, come ci racconta nella

sua autobiografia, quelle “regole che oggi hanno come base di verifica 250.000

casi accertati. Da ciò si deve concludere che le regole sono venute dalla mia

intuizione e non dalla mia sensitività perché questa è incomunicabile, mentre le

intuizioni sono proprie di un’intelligenza particolare ma hanno pure il beneficio di

essere comunicate e sperimentate”

Arriva a concepire un metodo in cui la persona viene valutata non solo sotto

l’aspetto mentale e psichico ma anche fisico, differenziandosi dalle altre

grafologie che si basavano soprattutto sulle interpretazioni della personalità di

stampo psicoanalitico e caratteriologico.

Quando si va a definire il concetto di personalità questo non può prescindere

dalla sua “fisicità”. Essa è dunque l’espressione:

● del temperamento, con la sua componente ereditaria-genetica che

rimane costante nella sua struttura di base

● del carattere, con la sua componente socio-culturale, che va a modellare

il temperamento senza annullarlo

● dell'intelligenza, che riflette entrambi i contenuti

● del corpo che non è solo un contenitore ma una realtà fisica che,

attraverso il sistema nervoso e muscolare, trasmette all’esterno ciò che

una persona vive interiormente

La grafologia si distingue dalle altre scienze umane perché parte da un oggetto di

studio visibile e tangibile, lo scritto che, decodificato, apre la strada all’interiorità.

Questo tipo di approccio, dal fisico al psichico, era la base della fisiognomica del

passato, quindi si può affermare che la grafologia si basa su un principio

fisiognomico.

La scrittura si manifesta fisicamente, immaginiamola come un corpo.

Quando vediamo fisicamente una persona, da subito notiamo se è alta o bassa,

se è magra, nella norma o grassa, se ha i capelli o è calva e più o meno

riusciamo a “misurarla” o a “pesarla” nelle varie dimensioni.

Raccogliamo insomma una serie di indizi dapprima più generici o di forma, mano

a mano sempre più particolari ed espressivi: dalla lentezza o velocità del

movimento al modo di parlare, dai tratti del viso allo sguardo, al comportamento

con gli altri.
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Dati che richiedono naturalmente una maggiore attenzione e che vanno ad

arricchire la visione iniziale, fino a realizzare  un “quadro” di quella persona,

la sua individualità, assolutamente unica e irripetibile.

Tutto ciò risponde ad un processo neuro-psicologico complesso, la cui scoperta

è in continua evoluzione.

Pur non avendo una preparazione specifica in campo medico, Moretti studia testi

di psichiatria e fisiologia dell’epoca, confrontandosi e collaborando con medici e

fisiologi che lo aiutino ad individuare lo stretto legame tra scrittura, psiche e

cervello.

La complessità della scrittura che evidenzia l’unicità della persona non poteva

non partire dal concetto di “individuo”.

Il concetto di individualità in Moretti è così forte da farne, infatti, il punto di

partenza della sua grafologia.

E’ la “lettera” il punto da cui partire poiché comprende tutte le capacità

espressive dell'individuo. E così, dalla lettera, alla successione delle lettere e la

connessione tra loro, che rappresentano le relazioni con gli altri, Moretti elabora

un sistema segnico che possa registrare l'intera personalità: psicologica,

mentale e anche somatica, quantificando e misurando i segni e la loro

combinazione.

La lettera, per Moretti diventa una sintesi psicosomatica e dinamica: il segno non

è un'unità statica, isolata ma acquista un determinato valore solo in funzione

degli altri segni presenti, senza disperdere le sue caratteristiche di base.

Questo è un elemento fortemente distintivo rispetto alle altre grafologie.

Tornando al parallelo tra scrittura e corpo, così come noi ci muoviamo nello

spazio e interagiamo con gli altri, influenzati più o meno, positivamente o meno

dalle relazioni ma, comunque, mantenendo le nostre peculiarità, così il nostro

corpo si modifica nel tempo pur conservando quelle caratteristiche costituzionali

che ci rendono riconoscibili.

I segni

Moretti individua circa 93 segni, misurabili da 0 a 10/10, secondo l'intensità e li

distingue in:

● sostanziali: si riferiscono alla struttura portante della personalità

● modificanti: possono accentuare o indebolire i segni sostanziali

● accidentali: indicano  le sfumature espressive
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Tra i segni possono crearsi rapporti di:

● favore, in virtù del quale la forza espressiva di un tratto della persona

viene accentuata

● contrarietà, dove vengono individuate qualità che si limitano a vicenda

● indifferenza, in cui le caratteristiche psicosomatiche non sono

particolarmente orientate, per cui sono aperte alle influenze delle

altre componenti della personalità

Le loro combinazioni vanno a costruire il patrimonio intellettivo e

comportamentale dell’individuo.

Il Temperamento

In una concezione dinamica della personalità dove la lettera rimanda al contesto,

ci dovevano pur essere tratti riferibili non solo al carattere e all’intelligenza, ma

punti di riferimento universale, delle disposizioni di partenza che vanno a

caratterizzare il temperamento di base.

Moretti lo individua in due coppie di opposti:

● assalto - attesa

● resistenza - cessione

Questi comportamenti fanno parte di ognuno di noi, anche se per ognuno di noi

vengono distribuiti in modo diverso e non rappresentano che le modalità con cui

la natura si organizza di fronte agli stimoli esterni: si può avere la tendenza a

cedere, oppure resistere, si può combattere oppure restare in attesa.

Ognuno di essi  può esprimere un lato positivo e uno negativo.

Si tende a cedere per spirito di adattamento, per senso di collaborazione, per

apertura verso l’altro, ma anche per debolezza o scarsa aggressività.

Si tende a resistere per volontà, tenacia, fermezza, ma anche per intransigenza,

ostinazione, diffidenza o chiusura.

Si tende all’assalto perché dotati di quella giusta combattività, coraggio,

ottimismo o, al contrario, perché sfuggiamo al controllo della ragione.
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Si tende all’attesa quando non si reagisce immediatamente agli stimoli ma si è

portati a riflettere, a ponderare o, in termini negativi, a fermarsi per indecisione,

per opportunismo, per mancanza di sincerità.

Ognuna di queste tendenze ha il suo riferimento grafologico e l’analisi globale del

temperamento orienta più facilmente a contestualizzare i singoli segni e a

comprenderne meglio il significato.

L’indagine grafologica

L’indagine comprende tre fasi:

● l'osservazione
● l'analisi
● la sintesi

La prima fase è il momento di incontro con il tracciato grafico, dove se ne ricava

una prima impressione generale che orienta il grafologo su alcuni aspetti della

personalità.

In questa fase possono aiutare

le categorie orientative

ossia quelle caratteristiche generali della scrittura che offrono indicazioni utili per

la ricerca dei segni nella fase successiva .

Queste caratteristiche riguardano ad esempio la pressione (l’intensità

dell’energia e il modo di gestirla), il calibro (la forza espansiva dell’energia),

l’accuratezza (il controllo emozionale), curva-angolosa
(altruismo-egocentrismo), la direzione del rigo (tenuta fisica e psichica), la

leggibilità (chiarezza di pensiero e di comportamento), la rapidità (di decisione

e azione), la fluidità ( capacità decisionale e sicurezza), l’inclinazione (

attrazione-avversione) ed altre come la triplice larghezza e le aste.

La triplice larghezza (di lettere, tra lettere, tra parole) indica la capacità di

accogliere i dati provenienti dal mondo esterno (largo di lettere), la capacità di

ascolto dell’altro (largo tra lettere) e la capacità critica (largo tra parole). Questa è

una categoria che, da sola, può già fornire dati importanti sull’equilibrio

intellettivo-comportamentale della persona.

Nella neurofisiologia possiamo riscontrare questa triade nel cervello triuno di

Lurja (il Largo di lettere corrisponde all’apertura percettiva del diaframma del

tronco del cervello - come l’io sopravvive all’ambiente -  , il Largo tra lettere alla
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sfera talamica - la risposta affettiva dell’io - il Largo tra parole alla neocorteccia -

il cervello razionale)

Le aste letterali, ovvero tutti gli assi delle lettere lunghe dirette al di sopra e al di

sotto della zona media, indicano la capacità di adattamento o non adattamento

psicologico e pratico dell’individuo nei confronti dell’ambiente, con i suoi risvolti di

intransigenza ( aste rette), di accondiscendenza ( aste con il concavo a dx) e di

scontrosità ( aste con il concavo a sx).

In neurologia le aste sono regolate dal meccanismo di tensione che fa capo

all’innervazione midollare del tronco del cervello: nelle aste a dx prevale

l’innervazione talamica (affettiva) che scende dall’alto al basso per cui il

movimento della mano prende una posizione supina, nelle aste rette l’influsso

talamico viene frenato fermando la mano in una posizione retta, nelle aste a sx

l’influsso midollare blocca del tutto l’influsso talamico, per cui la mano si piega

verso sx.

La seconda fase, maggiormente elaborata comprende l'identificazione dei segni

(distinguendoli in sostanziali, modificanti e accidentali) ,la ricerca dei segni

dominanti ( ossia di grado superiore alla media e superiore a quello di tutti gli altri

segni) il relativo grado (da 1 a 10) e significato.

La terza fase implica la parte più complessa e delicata dell'analisi perchè il

significato di un segno non è mai univoco e assoluto ma va valutato nella sua

interazione con gli altri segni.

Sono da ricercare quelle connessioni e quei rapporti tra i significati dei vari segni,

che possono rafforzarsi o contrastarsi a vicenda, per arrivare a definire i vari

aspetti della personalità.

In questa fase è di grande utilità ricondurre i segni ai relativi temperamenti che

non offrono soltanto un’indicazione sommaria ma vanno a giustificare in qualche

modo il significato specifico dei segni.

Tutto ciò va dunque a comporre, in una visione dinamica, quello che è

l'individualità.
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Esempio di analisi
(soggetto femminile, anni 25)

Fase 1: l’osservazione

La scrittura si presenta accurata, tendente alla compitezza, chiara, con una

pressione leggera con scarso rilievo sulla carta, prevalentemente curva, di

calibro medio, mediamente fluida e calma, con tratti di flemma, leggermente

pendente a destra con una media ascendenza sul rigo.

Questi elementi orientativi del testo portano all’identificazione di alcuni segni che,

misurati in decimi,  distinguiamo in sostanziali, modificanti e accidentali.
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I segni dominanti sono : Largo di lettere, Chiara , Curva e Accurata.

Il Largo di Lettere, come abbiamo già detto, indica la capacità di accogliere i dati

provenienti dal mondo esterno. Il suo vero valore lo acquista quando a questa

capacità si uniscono una adeguata capacità di valutazione critica dei dati e una

vivacità intellettiva e creativa che rendano il soggetto abile ad affrontare problemi

anche complessi.

In questo caso la capacità critica, rappresentata dal Largo tra parole, manca di

quel giusto grado di approfondimento, così come la capacità creativa è frenata

da alcune alterazioni del ritmo e da un controllo della spontaneità.

Il segno Chiara, di per sé è positivo in quanto esprime una chiarezza di idee e di

pensiero. Si qualifica al meglio, anche per questo segno, nel suo incontro con

una vivacità intellettiva e comunque con segni che indicano velocità e fluidità.

In questo caso la scrittura si presenta frenata in linea generale, mediamente

calma e convenzionale per cui il significato di chiara assume più una

connotazione di controllo e di scudo.
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Il segno Curva connota di base spirito di adattamento, di accoglienza ma per

esprimersi al meglio deve avere la sue giuste difese rappresentate da una buona

autonomia , fermezza e dinamicità intellettiva.

In questo caso i segni che dovrebbero preservare e vitalizzare il segno Curva

non sono molto incisivi: la pressione poco netta, gli angoli A preposti alla difesa

dell’Io scarsi, il mantenimento della scrittura sul rigo meno presente rispetto

all’ascendenza, i freni nella vivacità confermano una reattività al mondo esterno

più convenzionale che funzionale.

Il segno Accurata compita segnala una diminuzione dell'autonomia e della

spontaneità e della creatività in quanto esprime una dipendenza dal giudizio

degli altri.

In questo caso, comunque, la giusta presenza di aste a dx (accondiscendenza) e

di Largo tra lettere (generosità di sentimenti), orientano il soggetto alla

correttezza, al dovere, a partecipare in qualche modo all’ambiente.

Ogni caratteristica grafica riconduce ad uno o a due dei quattro temperamenti di

base e, questo ci aiuta a raccogliere ulteriori elementi di conoscenza per l’analisi

della scrittura.

In base alle caratteristiche di cedevolezza, di resistenza, di assalto o di attesa,

distribuiamo i segni all’interno della dinamica temperamentale.

Resistenza   → Cessione Attesa   → Assalto

Chiara
Dritta

lettere addossate

Aste rette

Angoli B

Curva
Fluida

Attaccata

Pendente

Ricci flemma

Aste a dx

Largo di lettere
Accurata

Largo tra lettere

Largo tra parole

Calma

Ponderata

Parca

Angoli C

Filiforme

Staccata

Ascendente

Aste a sx

Intozzata 1°

8% 16% 53% 8%

La quantificazione proporzionale di questi quattro fattori porta alle percentuali di

cui sopra.

Vediamo come il gioco all’interno del quadro temperamentale sia gestito

dall’Attesa e in parte dalla Cessione con limitato margine di difesa e di resistenza

attiva.
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Consideriamo che la forza di vitalità espressa direttamente dalla pressione

grafica risulta poco netta, astenica e questa impostazione costituzionale

condiziona i vari aspetti della personalità rendendoli meno funzionali.

Ad esempio, il segno Ascendente, in questo contesto, risponde ad un bisogno di

superare degli ostacoli legati al passato e questo sforzo può portare a cedimenti

e ansie.

Così come il segno dritta, legata alla fermezza, indica in questo contesto una

sostenutezza velata a volte da autosufficienza, a difesa di una certa fragilità.

Andiamo ora a sintetizzare alcuni  aspetti della personalità che distingueremo in:

● intellettivi
● comportamentali

ASPETTI INTELLETTIVI
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Aspetti comportamentali

Vediamo come il fattore temperamentale incide sulla personalità. La delicatezza

del tratto è costituzionale e, non disponendo di una particolare energia vitale, il

soggetto ha costruito sulla sua fragilità una emozionalità di difesa probabilmente

dovuta ad un vissuto percepito come traumatico per la sua sensibilità.
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Conclusioni L'esemplificazione del metodo morettiano è stata fatta volutamente in modo

schematico per evidenziare la complessità della combinazione tra i vari segni

grafologici e i relativi significati psicologici.

Tutto questo richiede un’attenzione e una correttezza doverosa verso chi vuole

comprendere meglio se stesso.

Tutto quello che noi siamo viene racchiuso in quelle righe, che non sempre ci

piacciono ma che comunque parlano di noi, che cambiano insieme a noi.

Mi auguro veramente che la grafologia diventi quello che merita di essere, un

valido e riconosciuto metodo di indagine per scrutare il complesso mondo

umano.

Perchè avvenga ciò lo studio, la ricerca, soprattutto nel campo delle emozioni, in

stretta collaborazione con le altre scienze umane, sono fondamentali per il futuro

della grafologia.

Voglio concludere con una frase di uno scienziato dell’800, Claude Bernard,

citata a sua volta da Maira sul suo libro “Il cervello è più grande del cielo” che

recita così:

“E pertanto è la verità stessa che ci interessa, e se noi la cerchiamo sempre è

perchè ciò che abbiamo trovato fino ad ora non può soddisfarci. Lo scienziato

sale sempre cercando la verità e se non la trova mai tutta intera, egli tuttavia ne

scopre dei frammenti molto importanti, e sono precisamente questi frammenti

della verità generale che costituiscono la scienza”.

Parole sante!
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Appendice

STORIA
DELLA SCUOLA

MORETTIANA

1958

Moretti fonda lo Studio grafologico “Fra Girolamo”

1970

Lo Studio si trasforma in Istituto “G.Moretti”

1977

L'Istituto realizza la prima Scuola superiore di studi grafologici, presso l'Università
di Urbino

1988

La Scuola si trasforma in Scuola diretta a fini speciali

1997-98

La Scuola diventa Corso di diploma universitario in consulenza grafologica
(laurea breve)

2001-2002

Il Corso viene rinominato Corso di Laurea Triennale in Tecniche Grafologiche

2006

Il Corso viene disattivato e  sostituito dal Master Universitario interfacoltà di primo
livello in Consulenza grafologica peritale e professionale

2007

Viene inaugurata la Scuola Superiore di Grafologia morettiana “Lamberto
Torbidoni”, presso l'Istituto Grafologico Moretti . Verrà chiusa nel 2012.

2014

L’Istituto  diventa Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti

2018

Viene firmata la convenzione con l'Università di Urbino per l'istituzione di una
Scuola triennale di alta formazione in consulenza grafologica
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