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Benvenuto in questo e-book (riveduto e 

ampliato) che tratta di contenuti grafologici, stimolati da alcune 

delle domande che mi sono state rivolte nei molti anni di attività, 

unitamente alla mia passione per scrivere, (oltre che per l'intera 

gestualità umana e grafica in particolare) e per una comunicazione 

che non sia meramente ‘da manuale’. 

Spero che il mio desiderio di trasmetterti riflessioni con ‘spunto’ 

grafologico ti incuriosisca e ti faccia apparire questo splendido 

campo di indagine meno astruso e un po’ più quotidiano. Ci sono 

molti possibili campi di applicazione per la moderna grafologia. 

L’attività grafica è molto complessa ed esclusiva dell'essere umano, 

la si può 'analizzare' partendo da disegni e scarabocchi, fino alla 

vera e propria scrittura, la si può (anzi si dovrebbe) educare - 

soprattutto nelle scuole - la si può ri-educare e seguire per 

monitorare cambiamenti personali profondi. Scriviamo col cervello, 

ma anche con tutto il corpo e dalla grafia si ricavano importanti 

informazioni sugli atteggiamenti e le tendenze sia dell'uno sia 

dell'altro. 
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Per questi motivi è possibile elaborare e sviluppare, partendo dalla 

propria grafia, a livello didattico, percorsi di consapevolezza e 

crescita per il ben-essere personale, familiare, ma anche di studio o 

inerenti il proprio ambito lavorativo. 

Troverai degli spunti, oltre che nell'ebook, anche nei diversi blog 

che sono divisi per argomento, gli argomenti li trovi nella 'nuvola': 

scuola, simbolismo, intelligenza, firma.......  

Attraverso il blog o la pagina professionale su Fb (consulenze in 

grafologia) sto raccogliendo le domande dei lettori (FAQ) e sotto 

questa sigla (che vuol dire Frequent Asked Questions) ci sono già 

alcune risposte. 
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Qui di seguito alcuni accenni a vari aspetti del mio 

lavoro (a mio parere ancora un po' misconosciuto e 

incompreso): 

COSA STUDIA LA GRAFOLOGIA                     pag. 5 

COSA SERVE PER GRAFOLOGARE (e cosa no)   pag. 6 

ALCUNI INDICI GRAFICI inseriti in giochi e simulazioni  pag. 8 

I MANCINI (o il Mancinismo)       pag.14 

P. GIROLAMO MORETTI        pag.16 

ALTRI ALFABETI         pag.20 

PENSIERI E PAROLE (cosa serve)      pag.25 

LA FIRMA           pag.31 

TRASPARENTI O UN PO' OSCURI      pag.34 

GRAFOLOGIA SOMATICA (il corpo umano dalla scrittura) pag.39 

COME SCRIVE LA GATTA        pag.44 

DIMMI CON CHI VAI        pag.50 

NELLA NOSTRA COPPIA (come una danza)    pag.54 

SCARABOCCHI E DISEGNI       pag.57 

SCARABOCCHI PER SCHIARIRSI LE IDEE    pag.59 

(Alcuni significati dei disegni) 
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GRAFO….COSA? 

La grafologia studia la grafia, attraverso il gesto grafico come 
proiezione naturale dell’uomo, poiché scrivere è un comportamento 
esclusivo dell’essere umano. 

Il grafologo è una figura professionale che attiene all’ambito delle 
scienze umane, è un po’ psicologo, un po’ sociologo e anche un po’ 
counselor, a prescindere dalla reale formazione accademica 
ricevuta.  

Solitamente al grafologo non mancano le qualità d’intuito, empatia, 
comunicativa, equilibrio tra analisi e sintesi, tipiche di questo tipo di 
operatori. La grafologia attiene alle professioni di aiuto e apre a 
sbocchi sia in campo giudiziario (la più ‘pratica’ grafologia forense), 
clinico, pedagogico, ma anche di consulenza alla famiglia, alla 
coppia, allo sviluppo umano nei periodi critici e di scelta o ‘bivio’, 
insomma all’autovalutazione. 

La figura del grafologo è poco nota al di fuori di ambiti specialistici 
e spesso ancora vissuta come stravagante; tuttavia egli è chiamato 
a compiti di responsabilità (l’attribuzione di una paternità di 
scrittura in grafia contestata ne è solo un piccolo esempio….) ed ha 
bisogno di una formazione specifica, qualificata e qualificante; 
un’educazione davvero permanente e in continuo aggiornamento – 
né più né meno che in psicologia e medicina. Il compito della 
formazione-base del grafologo oggi è ottimamente assolto da 
scuole universitarie in tutt’Europa e nel mondo anche se la pratica e 
l’esperienza sono, come si può ben comprendere, elementi 
aggiuntivi qualificanti indispensabili alla formazione del buon 
grafologo. Ciò non toglie che l’energia e l’entusiasmo delle nuove 
leve, con le loro conoscenze tecnologiche o comunicative trasversali 
sia fondamentale a mantenere viva e vitale questa materia per 
molti ancora misteriosa. 

Tu di cosa ti occupi? Mi chiedono…..e alla mia risposta (faccio la 
grafologa) segue …sii? Interessante (?????), ma si vede che ci 
vuole un po’ per fare ordine fra l’idea vaga che potrebbe 
impossessarsi dell’interlocutore che annaspa nell’etimologia, 
spaziando da grafica a grafomane, graffiti….boh.  
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Ah, si, interessante: ‘quindi tu poi capire il carattere delle persone 
dalla firma; se io ti scrivo un biglietto mi dici tutto di me, è così?’. 
Ognuno ha i suoi esercizi spirituali, o perlomeno esistenziali: 
rispondere a questo tipo di domande-aspettative-richieste fa parte 
dell’allenamento del grafologo che essendo spesso rapido nel 
cogliere …..e un tantino orgogliosetto degli studi fatti e innamorato 
della ‘sua’ materia, può facilmente scivolare nell’intemperanza o 
nella scortesia.  

Il grafologo è un appassionato e un intuitivo, in genere; in fondo c’è 
un ‘detective’ in lui, i cambiamenti lo stimolano, le domande banali 
e….sempre quelle, possono  fargli saltare i nervi, ma in genere 
riesce a trattenersi dalle reazioni inconsulte e far predominare il 
buon senso, l’attenzione al suo prossimo e lo spirito sinceramente 
compassionevole che – se non lo ha appreso in famiglia o 
nell’infanzia – sicuramente ha respirato sui libri e negli ambienti 
grafologici ‘morettiani’ (padre G. Moretti, il fondatore della 
grafologia italiana, era un frate francescano come tutta la prima 
onda dei suoi discepoli e docenti della prima scuola italiana che a lui 
hanno fatto riferimento e che mi onoro di aver frequentato).  

Quindi si, dalla scrittura emergono alcuni aspetti del carattere di 
una persona, ma occorre un campione di almeno quindici 
righe, vergato su un foglio bianco, tipo un A4 da fotocopie, 
deve avere la firma per esteso ed essere scritto 
confortevolmente, seduti, non in piedi o appoggiati come 
capita, usando una penna biro e appoggiandosi su una 
rivista per rilevare meglio la pressione spontanea della 
mano. Il contenuto dello scritto non è importante, si può 
parlare di ciò che si è visto, di un pensiero o di quello che 
abbiamo mangiato ieri, purché la mano scorra libera e 
l’occhio non sia impegnato a copiare, ma segua ciò avviene 
sul foglio.  

Inoltre occorre fornire alcuni dati che, spesso diversamente da 
quanto comunemente si crede, non sono rilevabili con certezza da 
uno scritto, ossia l’età scrittura rivela quella psichica, non 
l’anagrafica o quella fisiologica, che non sempre coincidono), il 
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genere, il tipo di studi fatti e se si usa abitualmente la mano destra 
o la sinistra (mancinismo). 

Il tracciato rivela molto, nella sua qualità, nelle forme e nella 
dinamica del gesto, ma non può ‘divinare’ per cui sarebbe superfluo 
chiedere al grafologo se riusciremo in un intento, se il partner ci 
tradisce o altre amenità, dice piuttosto se siamo socievoli o meno, 
estroversi, taciturni o loquaci, abili o impacciati, precisi o un po’ 
superficiali, precisi o confusionari, pratici o astratti, intuitivi o 
ragionativi, originali o un po’ ripetitivi, insomma, parla di noi come 
esseri con le nostre diverse sfaccettature, tendenze e pulsioni o 
anche le nostre ‘predisposizioni’ sia affettive che intellettive e, 
ovviamente, dice come interagiamo col prossimo, se siamo 
accomodanti o puntigliosi, teneri, polemici, sussiegosi, espansivi o 
sempre sulle difensive. La scrittura manuale è un comportamento e 
come tale va vissuto e ‘studiato’ ed è rivelatore della natura dello 
scrivente, né più né meno di altri comportamenti. 
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Gli indici grafologici che vengono rilevati, misurati, studiati, 
comparati e posti in relazione sono circa trecento; ogni scuola 
li definisce in modo specifico e può chiamarli in modo diverso, 
tuttavia affrontano tutti grossomodo gli stessi vari aspetti del gesto 
grafico: l’andamento curvo o angoloso, le due grandi 
categorie; la dimensione; la chiarezza; il movimento (più o 
meno statico o dinamico); il tipo di pressione; l’insieme del ritmo; 
i margini e la distribuzione degli spazi; la rapidità; i legamenti; le 
inclinazioni; la semplificazione o la presenza di ricci e abbellimenti.  

Molti sono gli elementi da valutare sia quantitativamente sia 
qualitativamente, ma con l’esperienza si acquisisce un certo ‘occhio’ 
e una buona capacità di sintesi senza perdere la comprensione di 
chi ci sta di fronte. 

Quando riceviamo una lettera di una persona a noi nota, di solito, 
ne riconosciamo subito la mano, senza bisogno di vederne la firma, 
così se ci cade l’occhio su una grafia mai vista, riceviamo 
immediatamente un’impressione favorevole o sfavorevole, dovuta 
in parte alla nostra percezione personale o gusto estetico, ma 
spesso dettata dal fatto che riconosciamo o meno una certa 
armonia o spontaneità nello scritto che osserviamo. Certo per 
andare più a fondo e comprendere i meccanismi che sottendono i 
vari gesti e proporzioni, ci vuole un grafologo, ma quello che questi 
vede e ci rivela è sicuramente condivisibile anche dal non grafologo. 

Diversa è la percezione di un gesto curvo, morbido, che 
accompagna, al limite avviluppa forse anche fino a soffocare, da 
quello angoloso che punge. 
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La parola spigolosa e quindi la grafia angolosa nell’immagine di Saul Steinberg 
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L’immagine ‘curva’ in un disegno di Saul Steinberg e grafia Curva di Leopardi. 
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La grafia più che angolosa di Adolf Hitler. 

 

O una grafia fitta fitta, che non lascia spazio bianco ad una 
viceversa ‘ariosa’, come dicono i grafologi di scuola francese, poiché 
la scrittura è fatta di neri, ma anche di bianchi, che corrispondono 
ai silenzi. 
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GLI ALTRI ALFABETI 

 

 

Grafia beneventana cassinese, piccola, dritta, fitta e angolosa. 

 

 
Giulio Cesare istituì gli “ Acta Diurna populi Romani”, “quotidiano” o "gazzetta 
ufficiale" su pietra, risalente circa al 59 a.C 
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Manoscritto del X secolo con scrittura greca minuscola. 

Nell’area mediterranea una delle prime etnie a beneficiare della 
scrittura fenicia fu quella greca. Oltre ad una questione di vicinanza 
territoriale ciò fu dovuto agli scambi commerciali che avvenivano 
tra questi due popoli. 
I greci stessi, riconoscendo apertamente la derivazione fenicia del 
loro alfabeto (che viene fatto risalire al 1050 a.C.), chiamarono i 
suoi segni Phoinikeia Grammata, lettere fenicie.  
 
La lingua greca però foneticamente (invece della fenicia) prevedeva 
assolutamente l’uso delle vocali sia per una questione metrica sia 
per il problema della flessione delle parole e degli articoli. Inoltre 
molti vocaboli, senza di esse, avrebbero potuto avere dei significati 
molto diversi, a seconda della vocalizzazione. Un po' come avviene 
in aramaico, arabo e ebraico il cui alfabeti constano di 22 lettere 
(come quello fenicio) tutte consonanti. 
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I MANCINI 

 
Non è da molto tempo che i mancini, coloro che preferiscono 
scrivere cin la mano sinistra, hanno la possibilità di esprimersi 
liberamente. Fino alla fine degli anni ’70 in Europa questa 
preferenza era scoraggiata in modi più o meno bruschi. L’origine 
stessa del nome viene dal latino mancus, che è in relazione ad una 
carenza, una manchevolezza, insomma qualcosa di negativo. Il 
mancinismo è ereditario e privilegia la mano sinistra per scrivere 
(ma anche per svolgere altre attività) più del 10% della popolazione 
mondiale e non c’è da preoccuparci se noi, o nostro figlio, siamo 
mancini; solitamente la grafia del mancino, essendo sotto 
l’influenza dell’emisfero destro del cervello, anziché del sinistro, 
mostra individui intelligenti, attenti e molto sensibili. Ovviamente, 
visto che nel nostro modo di scrivere si procede da sinistra verso 
destro, il mancino si trova svantaggiato perché procede un po’ 
controcorrente e ‘copre’ con la propria mano che avanza lo scritto 
precedentemente vergato, ma è un intuitivo, può crearsi una 
Leitbild (l’immagine interiore di quanto desidera scrivere, secondo il 
Klages) anche senza propriamente scorgerla. 

Anche se oggi la tendenza spontanea a scrivere con la mano 
sinistra è comunemente accettata, non mancano tuttavia casi di 
mancini 'contrastati'. Possono emergere in tal caso segni di tale 
contrasto, soprattutto nell'età evolutiva. P. Moretti identificava nella 
'g' con l'asta inferiore bruscamente ripiegata verso sinistra il segno 
a 'frusta del mancino contrastato' che - come ogni 'ritorsione' delle 
asteggiate indica inibizione (spesso collegata all'attività ormonale 
dell'età puberale): 
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Aste ritorte delle 't' e delle 'd', ragazzo di 12 anni. 

Oramai saprai che non si può identificare con certezza lo scrivente 
mancino, per cui è importante che, al momento di rilasciare il 
proprio campione grafico, l'autore dichiari con quale mano 
abitualmente scrive e disegna. 
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P. Girolamo Moretti 
 

Con il metodo dell’italiano padre G. Moretti (1879-1963) nasce la 
vera grafologia della persona che apre una nuova strada sia allo 
studio e alla conoscenza dell’uomo, sia in ambito peritale, fino ad 
allora meramente calligrafico (vedi in Portfolio: “Un po’ di Storia”). 

Moretti sottolinea con forza l’aspetto personalissimo della mano-
scrittura,  che registra fedelmente ogni più sottile sfumatura 
cerebrale soggettiva e non può quindi essere mai uguale per due 
persone diverse. Moretti, frate francescano, è sempre guidato nello 
studio e nella pratica grafologico-psicologica dalla sua ottica 
religiosa e di fede a considerare l’uomo UNO e tutto il suo lavoro 
teorico-pratico, pedagogico e pastorale è improntato su questo 
fondamento. Con Moretti si affaccia il criterio secondo il quale ogni 
scrittura, come ogni persona, ha una sua peculiarità unica, sia in 
senso morfologico (le forme), ma soprattutto in senso dinamico 
(l’andamento, il ductus scrittorio, il ritmo). 

Ognuno ha un suo modo di scrivere, come ha un suo modo di 
muoversi e di parlare e come per l’incesso o la voce, l’imitazione è 
possibile, ma lascia sempre intravedere qualcosa di diverso fra la 
spontaneità individuale e la forzatura dell’imitatore oppure tradisce 
le peculiarità di quest’ultimo. 

E’ sempre nel movimento che la persona rivela la propria natura ed 
è in movimento che ogni imitazione si fa più complessa e difficile, 
sia ch si voglia contraffare la propria grafia (o incesso o voce), sia ci 
voglia imitare quella altrui. 

Con gli studi del Moretti, già verso gli anni ’20 del XX secolo, si 
definisce meglio la grafologia somatica che, non senza qualche 
rischio, permette addirittura di identificare l’autore di uno scritto 
(anche in caso di disconoscimento e quindi di attività peritale); la 
scrittura spontanea è espressione della costituzione psicofisica della 
persona, registra tanto l’innato che l’acquisito, i moti di 
conservazione e quelli di innovazione, rivela il tipo di intelligenza e 
sentimento anche in assenza di uno scritto di comparazione in 
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quanto il comportamento grafico, espressivo e rivelatore della 
persona, viene posto in diretta relazione anche con i suoi aspetti 
somatici. 
 

  

Padre Girolamo Maria Moretti. 

Nell’originale impostazione morettina la personalità scaturisce dalla 
sintesi interattiva fra struttura, fisiologia, psichismo e socialità, che 
ruota intorno a tre impulsi principali; l’istinto vitale o di 
sopravvivenza, l’istinto sessuale o di espansione e riproduzione e 
l’istinto psichico, inerente l’elevazione ideale e morale. Il tutto 
produce in ogni scrivente l’espressione di caratteristiche che 
ruotano e convergono attorno a quattro Temperamenti: Assalto, 
Resistenza, Cessione, Attesa e manifesta, tra le righe, quella che 
Moretti definì la sua Passione Predominante, in un certo senso, le 
reali motivazioni che sottendono ai suoi interessi e attività. 

Negli ultimi decenni si è sviluppata una fiorente attività grafologica 
e didattica anche in Spagna e in America Latina, oltre che negli 
Stati Uniti. Ottimi studiosi, che hanno mosso i primi passi nella 
grafologia morettina, hanno proseguito sulle orme del maestro, 
attorno alla scuola universitaria di Urbino, in cui il metodo è 
insegnato dalla fine degli anni ’70; altri hanno dato poi vita ad un 
metodo personale e denso, come Marco Marchesan (1899-1991)     
e la sua scuola di Milano.  

Ne approfitto per ricordare che non in tutti i paesi vige lo stesso 
“modello calligrafico” e in ogni realtà la scrittura è strutturata 
secondo vari principi; in Italia si segue quello fonetico, in inglese e 
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francese invece la trascrizione non può essere solo fonetica, poiché 
risulterebbe ambigua, ma si avvale anche di trascrizioni 
convenzionali. In molte grafie orientali la scrittura ha carattere 
ideografico; specifici segni complessi indicano un intero concetto. I 
meccanismi psico-neuro-fisiologici della scrittura procedono in 
modo diverso a seconda del modello di riferimento. Inoltre i diversi 
paesi impostano l’apprendimento su modelli scolastici diversi; ad 
esempio nei paesi anglosassoni si scrive con alcune caratteristiche 
diverse dai paesi del sud Europa e che quando si esegue un’analisi 
di scrittura occorre conoscere tali differenze, altrimenti la 
misurazione degli indici risulterebbe falsata e con essa anche il 
ritratto finale. Per esempio, il modello anglosassone ‘Palmer’ 
prevede un’inclinazione verso destra delle lettere e degli assi 
letterali molto maggiore che in Francia, Italia, Francia e occorre 
tenerne conto. 

  
La grafia pendente, modello Palmer, della scrittrice britannica Jane Austen 
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Esempio di grafia gotica corsiva, molto dritta, da modello.  

Le grafie subiscono anche modificazioni nelle epoche, è quindi 
opportuno conoscerne i diversi stili se ci si accinge a eseguire uno 
studio su scritti datati, come spesso accade per personaggi famosi 
del passato. 
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GLI ALTRI ALFABETI 
 

 

Un’altra osservazione riguarda gli alfabeti diversi da quello latino, al 
quale siamo maggiormente abituati. E’ possibile analizzare grafo 
logicamente anche scritture cinesi, giapponesi, arabe, cirilliche, 
ebraiche, purché se ne conosca l’andamento esecutivo, non il 
significato. 

Una volta stabilito che le lettere si vergano da destra a sinistra, o 
viceversa; come procede la grafia e quali sono gli standard-base 
della stessa e l’occupazione dello spazio, è possibile reperire gli 
stessi indici grafologici e leggi della scrittura applicabili all’alfabeto 
latino, come a qualunque altro.  

Questa attività di etno-grafologia è un nuovo ambito professionale, 
utile sia per gli studi didattici che per le applicazioni scolastiche e 
professionali di una società sempre più multietnica. 

La più antica scrittura, tra quelle ancora in uso, forse è quella 
cinese. Non è possibile sapere con precisione quando sia nata 
perché le ricerche e gli scavi archeologici non sono stati così 
frequenti e costanti come in occidente o in altre parti del mondo. 
Originariamente pittografica, si è man mano evoluta verso forme 
più stilizzate, ed oggi i suoi caratteri , detti hànzì, non hanno più un 
aspetto riconducibile a ciò che un tempo rappresentavano ovvero 
 oggetti, idee o addirittura indicazioni sulla pronuncia. 
Tradizionalmente il cinese si scrive in colonne verticali, dall’alto in 
basso e da destra a sinistra. 
La diffusione e la pratica della scrittura ha fatto sì che il circa 
migliaio degli iniziali caratteri si moltiplicasse rapidamente fino a 
quasi 50.000; attualmente una persona di media cultura deve 
conoscerne circa 3000-4000. 
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a) Modello a ideogrammi cinesi, da cui sono derivati quelli 
giapponesi.  

 

b) Oracolo cinese giunto a noi inciso su ossa (dinastia Shang, XIII - 
XII secolo a. 

Rachel Bluwstein: nasce in Russia nel 1890 ed emigra 
diciannovenne in terra di Israele nel 1909. Lavora in una colonia 
agricola e viene poi inviata a studiare all'estero, dove però si 
ammala di tubercolosi. Trascorre gli anni restanti della sua vita 
(muore nel 1931, a soli quarantuno anni) tra Gerusalemme, Safed 
e Tel Aviv. è la prima poetessa dello Stato di Israele in fieri.  
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ebraico  

Per la poetessa Rachel l’ebraico non è la lingua madre, bensì il 
russo, ma da quando giovanissima si trasferisce in Israele, aveva 
fatto di tutto per imparare la lingua del Paese e alla fine l’aveva 
adottata per le sue opere poetiche e, nonostante l’originaria 
esposizione all’alfabeto cirillico usato per leggere e scrivere il russo, 
si ritrovano nei caratteri ebraici della grafia di Rachel tutte le 
caratteristiche che ritroviamo nella sua vita e nelle sue opere.  
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La modestia e contenutezza espressa nella grafia piccola, dal tratto 
leggero, curvo e ricco di chiaro-scuri.  

La fluidità ben visibile nonostante l’ebraico sia una lingua che non 
prevede legamenti interletterali, ma solo un ‘accostamento’ di 
lettere tanto in corsivo che in stampatello (in questo caso Rachel 
utilizza il corsivo); l’amore per la Terra, sia terra di Israele, sia terra 
agricola, che ha personalmente lavorato nei kibbutz, confermato dal 
forte Mantiene il rigo e prevalenza della zona centrale della 
scrittura; il senso estetico, evidenziato dalla distribuzione dei 
margini, i sottili movimenti (vivacità di spirito e di intelletto) in un 
contesto non agitato, ma sobrio.  

Si rilevano, nella grafia di Rahel, anche i segni di antiche sofferenze 
emozionali, in quelle piccole scariche d’inchiostro lungo il tratto e 
un certo ‘isolamento’ generale (le piccole lettere sono distribuite in 
un grande spazio) che la terranno sempre legata ai suoi sentimenti.  

Dotata di un sottile humor, esprime con creatività i suoi sentimenti, 
ma anche la tenacia scaturiti da quella vita fuori del comune nella 
quale è sempre stata una pioniera, che ha conosciuto la malattia, 
l’emarginazione e la solitudine, ma il cui senso lirico (grafia 
Disuguale metodico del calibro, Curva, Filiforme e Pendente, che va 
vista al contrario, perché l’ebraico si scrive da destra verso sinistra) 
la farà amare da generazioni che ancora oggi cantano le sue poesie, 
messe ripetutamente in musica da molti artisti diversi. 
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Nonostante il modello scolastico di riferimento (con le lettere molto 
inclinate verso la destra), la grafia di Marlon Brando è dritta ed ha 
aste col concavo a sinistra, davvero un personaggio poco 
accogliente! 
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PENSIERI E PAROLE 
Facciamo un gioco: 

 

Sedetevi comodamente, appoggiate un foglio bianco, senza righe o 
quadretti formato A4, appoggiatelo su di una rivista. Prendete una 
penna biro del tipo che preferite, come punta e come colore. 
Scrivete una sorta di lettera, con intestazione, data e che alla fine 
firmerete per esteso, con nome e cognome. Potete scrivere a voi 
stessi, a un caro, un amico, un personaggio famoso o a uno 
immaginario, ciò che importa è che siate più spontaneo possibile, 
non copiate, ma buttiate giù una ventina di righe in libertà. Potete 
raccontare fatti veri o immaginari, o quello che avete mangiato 
negli ultimi giorni. Il contenuto non importa, il grafologo guarderà il 
gesto grafico (ed è tenuto al segreto professionale). 

Finita la vostra lettera, firmate con nome e cognome, poi piegate il 
foglio in tre, fino a vedere una parte del retro del foglio rimasta 
bianca, scriveteci sopra un indirizzo completo (anche di fantasia) 
come lo scrivereste su una busta di analoghe dimensioni. 

Ecco qua, il vostro ‘campione’ è pronto e, compatibilmente col fatto 
che lo avete scritto sapendo che stavate eseguendo una specie di 
‘test’, tuttavia state certi che vi sono registrate molte cose di voi 
che in parte potrete scoprire da soli, insomma, con giusto un 
piccolo aiuto tecnico. 

Grossomodo le categorie cui si presta attenzione quando si 
analizza una scrittura sono: 

Dimensione; direzione (delle assi letterali, della parola, del 
rigo); forma (ad esempio, se è curva o angolosa); 
movimento (più o meno ‘dinamico’); il tipo di tratto cioè se è 
pastoso o fine, differenziato o tutto uguale, sia che salga, sia 
che scenda; velocità; chiarezza; essenzialità o meno (se ci 
sono o meno ricci e abbellimenti personali e di che tipo 
sono).  
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Viene anche valutato l’uso dello spazio, i bianchi rispetto alla parte 
scritta e il tipo di margini (se più o meno decrescenti) tutt’intorno 
alla cornice del foglio. Poiché le direzioni nello spazio sono sei, oltre 
che sopra-sotto e destra-sinistra è valutato anche il vettore 
davanti-dietro, cioè la pressione che la mano esercita sul foglio, che 
sarà agevolmente registrata grazie alla rivista lasciata sotto il 
vostro foglio A4. 

         

  

Eccovi qua, avete aperto una finestra su di voi, voi stessi potete 
osservare, anche il non grafologo possiede una base di ‘occhio’ 
clinico, ma devo avvertirvi, guardare la propria scrittura è compito 
piuttosto difficile, qui lo facciamo solo a titolo esemplificativo e per 
non essere troppo invadenti, noi scriviamo, noi osserviamo, niente 
invasione nella privacy altrui. 

La scrittura di una persona è considerata, dalla legge, ma anche dal 
buon senso un “dato personale sensibile”, non è corretto analizzare 
la grafia di una persona non consenziente, occorre, infatti, una 
‘liberatoria’ al professionista che si accinga a farlo, firmata 
(appunto) dallo scrivente o dai genitori (entrambi i genitori) se si 
tratta di minore. Come ho detto spesso, diffido delle ‘analisi’ 
grafologiche salottiere e non ne sono mai stata attratta, le trovo 
inutili e persino dannose, prima di tutto per un buon rapporto 
umano che dovrebbe sempre essere basato su trasparenza, 
simmetria e cortesia. Detto questo, vorrei ora dare qualche risposta 
alla curiosità di chi mi legge partendo da alcuni dati generali e 
utilizzando la propria grafia.  Guardiamola con amore e profondo 
rispetto e un interesse fresco, non curiosità morbosa. 
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La dimensione dice come ci sentiamo o meglio come ci collochiamo 
rispetto all’ambiente, rappresentato da foglio bianco. Scriviamo con 
una grandezza media superiore ai 3 mm? Allora tendiamo a 
riempire la scena e a essere un po’ primi attori, mentre se siamo 
sotto i 2 mm, siamo tipi più riflessivi, composti, concentrati, più 
spesso defilati, ma abbiamo ironia e talvolta autoironia. A metà si 
colloca la grandezza media che parla di un maggiore equilibrio fra le 
istanze dell’Io e quelle del Tu. 

Scrivete con le aste inclinate verso destra, ossia verso la direzione 
in cui procede la grafia nel nostro modello calligrafico? Siete sciolti 
nell’andare verso il prossimo, inclini al sentimentalismo e al 
soccorso; come ci spostiamo sul rigo, lettera dopo lettera, 
rappresenta simbolicamente come noi stessi ci muoviamo nel 
nostro ambiente sociale, fermo restando che ogni lettera 
rappresenta ME, ogni successiva rappresenta TE e il legame in 
mezzo rappresenta il modo in cui colleghiamo le due istanze. 
Tracciamo legamenti curvi, a ghirlanda? Andiamo verso l’altro in 
modo curvo, dolce, tendenzialmente gentile e soccorrevole; 
tracciamo molte lettere (m, n) “a ponte” cioè ad arco? Ci celiamo e 
tendiamo a proteggerci, siamo più cauti nel procedere e nel 
concederci, mentre se i legamenti sono angolosi (come possono 
esserlo anche i risvolti inferiori o superiori delle lettere) siamo più 
‘spigolosi’ e inclini all’introversione, testardi e talvolta permalosi. Se 
invece le aste delle nostre lettere tendono insistentemente verso 
sinistro, probabilmente preferite tenere le distanze e vi proteggete 
un po’ dall’eccessivo coinvolgimento affettivo.   

  
Nell’insieme, come vi appare la grafia? Chiara, piuttosto scura, 
ariosa, dinamica e leggera o pesante e concentrata?   
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Sopra: grafia oscura, densa, premuta, spavalda di Napoleone Buonaparte. 

E come sono definiti i margini, cioè le virtuali cornici bianche tutto 
intorno allo scritto? Se c’è dinamismo, abbiamo esuberanza, 
comunicativa fino alla predilezione per le variazioni (anche di 
attività) come elemento di rinnovamento e ricarica. Più si è statici, 
più si è riservati, magari timidi e impacciati, di scarsa iniziativa. 

Non basta uno solo di questi ‘indici’ a determinare una tendenza, di 
solito vanno visti in un insieme, nel contesto, come si suol dire e 
ogni elemento va compreso e accettato con indulgenza, mai usato 
per etichettare! 
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Sopra: grafia oscura di Charles Darwing, con 'scarabocchio'. 

Sotto: grafia chiara di Giacomo Leopardi. 

 

 

 

I margini, dicevamo sopra; se sono ridotti rispetto al foglio (diciamo 
sotto il centimetro e mezzo da bordo) si può ipotizzare che stiate 
bene nel vostro ambiente. Se lasciate molto ampie zone bianche, ci 
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sono probabilmente maggiori difficoltà a relazionarsi col prossimo. 
Inoltre il margine destro rappresenta l’andamento in avanti, 
simbolicamente il futuro, la fiducia, l’assertività. Se il margine 
destro si riduce armoniosamente col procedere delle righe, allora 
anche noi procediamo con fiducia verso il futuro; viceversa se il 
margine destro aumenta col procedere, forse abbiamo dei 
ripensamenti e non osiamo spingere fino alla realizzazione i nostri 
progetti. 

Il margine sinistro invece rappresenta il passato, l’infanzia, la 
tradizione, il focolare, la protezione; ogni movimento verso la 
sinistra (particolarmente antieconomico, poiché nel nostro sistema 
si scrive procedendo da sinistra a destra e non viceversa) 
rappresenta una regressione, una presa di distanza dal Tu, dal 
futuro e dal procede; un temporeggiamento. 

 

La nostra grafia presenta lettere molto ornate, piene di ricci, 
svolazzi, decori, oppure è piuttosto scarna, magari personale ed 
essenziale? In quale posizione si colloca fra un andamento di tipo 
‘barocco’ e uno ‘minimalista’? Ci perdiamo in ornamenti 
sinceramente un po’ superflui, o badiamo al sodo con praticità e 
asciuttezza. 
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LA FIRMA 
 
 
Come si presenta la nostra firma? E’ conforme alla grafia del testo o 
se ne discosta? Forse vogliamo apparire diversi da come siamo 
abitualmente…oppure ci presentiamo esattamente per quello che 
siamo? Abbiamo bisogno di sottolinearci, oppure di porre in 
evidenza il nome proprio e sbarrare con una specie di sfregio il 
nome di famiglia? 
 
Ricordiamo che anche nell’epoca di internet la firma resta un 
impegno legale, cioè ha valore ufficiale, tuttavia non rimane 
sempre identica a sé stessa, ma evolve con  noi e visto il grande 
uso che ne facciamo, soprattutto da adulti, è facile che presenti un 
andamento un po’ più fluido ed ‘agile’ del resto della nostra 
scrittura. Rimane il nostro marchio personale, il suggello principe 
della nostra volontà. Max Pulver l’ha definita la nostra “biografia in 
nuce” nel suo “La simbologia della scrittura” (Boringhieri, Torino, 
1983, p.131), cioè traccia inconfutabile della nostra provenienza 
personale che consente sempre la nostra riconoscibilità. 
 
Spesso sulla modulistica degli uffici (banca, poste.....) ci viene 
chiedsto di apporre una 'firma leggibile'; pur comprendendo le 
esigenze di chiarezza di chi riceve il nostro 'sigillo', questa richiesta 
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mi fa sorridere: ho conosciuto persone la cui firma AUTENTICA e 
abituale non era affatto leggibile. Cambiare il proprio modo di 
firmare per compiacere il lettore equivale a NON apporre la propria 
firma, ma scrivere il proprio nome con una grafia in qualche modo 
innaturale, non spontanea.....A mio avviso si tratta di un nonsenso, 
si può chiedere tutt'al più una firma 'per esteso' (cioè nome e 
cognome) e lasciare che ognuno lasci la sua 'traccia' come più gli 
aggrada. 
 
(Nel blog ci sono post sull'argomento e altri se ne aggiungeranno). 
 
 

Famoso autografo, con lo schizzo della 
propria 'silouette' di el regista britannico Alfred Hitchcock (1899-1980) 
 

 
Sopra: firma assai 'svelta' dell'ex cancelliere tedesco Willy Brandt. 
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Sopra: firma a mò di logo di Napoleone Bonaparte, decisamente poco 'leggibile'. 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto: anche il calciatore croato Zvonimir Boban non firma in modo 'leggibile'. 
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TRASPARENTI O UN PO' 'OSCURI'? 
 
E ancora, quando scriviamo, siamo chiari o un po’ arruffati, le 
singole lettere si distinguono piuttosto bene o saltiamo lettere o 
parti di lettere, mostrando una sorta d’impazienza di arrivare e 
poca cura per chi legge? Stiracchiamo le 'm' e le 'n' come fossero 
molle fino a ridurle quasi dei fili?  
Siamo rapidi ad arrivare alle conclusioni e se l’insieme della grafia 
parla di delicatezza e modulazione psicologica (beh, adesso non 
possiamo entrare in tutti i dettagli, vi avevo detto che sarebbe stato 
un po’ un gioco), allora potreste avere ‘fiuto’ e magari anche un 
ottimo ‘occhio clinico’. 
Nel Glossario scaricabile gratuitamente sul sito troverete la 
descrizione di molti indici grafologici, con qualche riferimento 
somatico relativo allo 'scrivente'. 
 
I possibili indici rilevabili sono centinaia e vanno abbinati fra loro in 
modo da comprendere quali vadano in una stessa direzione e quali 
invece “remino contro” e perché. 
 
Del resto possiamo intuire dall’espressione o dal colorito sul volto 
nostro o, più facilmente, di un amico, cosa stia provando, se sta 
bene o no. Lo stesso avviene con la scrittura, o col tono della voce 
o col modo di camminare; tutti elementi somatici che parlano di ciò 
che ‘anima’ l’essere umano, notevolmente il più complesso del 
creato. Non a caso solo l’uomo scrive, ci avete mai pensato?  
 
L’attività di scrittoria è estremamente complessa e nasce dal 
pensiero, ossia dall’ideazione, che è anch’essa “oggetto mentale”; 
poggia sulle emozioni che sono così intense da stimolare in noi una 
parte del cervello, da qui si attiva inizia un lungo ‘circuito’ neuro-
muscolare che, attraverso il coinvolgimento dello stesso respiro, 
arriva al braccio, alla mano, alla penna e al foglio, che ne registrano il 
tracciato. Noi scriviamo ciò che pensiamo con tutti noi stessi, 
dunque ciò che siamo. Non è affascinante? 
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La scrittura fissa dunque il pensiero e il linguaggio, 
scriviamo in un modo che ha qualcosa di analogo col modo 
in cui parliamo, gesticoliamo, camminiamo (vedi la parte 
'somatica').   

Il processo grafico si realizza grazie all’interazione di varie zone 
cerebrali e settori della corteccia, ciascuno dei quali ‘informa’ in 
modo specifico il sistema neuro-muscolare affinché realizzi e porti a 
compimento l’intero processo grafico. Scrivere non può prescindere 
dalla funzione uditiva, diretta dalla parte temporale della corteccia, 
la cui parte sinistra è fondamentale per l’analisi dei suoni che, se 
non avviene correttamente, può portare a disturbi della capacità sia 
di leggere sia di scrivere.  

Quando esprimiamo un pensiero per iscritto, in realtà ascoltiamo 
interiormente le parole stesse che ci accingiamo a scrivere; sia la 
scrittura sotto dettatura che quella spontanea necessitano di una 
corretta analisi fonetica di base e anche una volta acquisito 
l’automatismo scrittorio, sono necessari, a monte,  corretti processi 
auditivi differenziati.  

Spesso i bambini, quando imparano a scrivere ‘vocalizzano’ le 
parole, la traccia fonetica serve da supporto alla parola scritta. 
Anche l’ottimizzazione dello schema motorio è influenzata dalla 
maturità fisica raggiunta dal bambino prima e dall’adulto poi,, la 
capacità di eseguire le diverse prassie, o movimenti volontari in 
serie, che porteranno via via all’allontanamento, possibilmente 
armonico, dal modello scolastico e ad una completa 
personalizzazione del gesto in fluidità e chiarezza. 

Occorre poi che il movimento comandato dalle zone del cervello 
proceda con la dovuta organizzazione e che le articolazioni della 
parte superiore del corpo ricevano correttamente gli impulsi motori 
sia diretti (efferenti), sia indiretti (afferenti) e li ridistribuiscano ai 
corrispondenti gruppi muscolari.  

Viste le infinite connessioni in gioco, il rapporto che lo scrivere ha 
inoltre con varie parti del copro (arti, occhio, mano....) e attività 
fisiologiche (compresi respirare, digerire.....) e aree e attività del 
cervello che includono i diversi aspetti dell'intelligenza e della 
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memoria (ci sono post sull'argomento), mi pare chiaro che scrivere 
sia affar serio e ad occuparsi della grafia non possa essere solo il 
grafologo, soprattutto quando l'attività subisce danni o 
rallentamenti o 'blocchi'. 

 

 

 

Le rappresentazioni astratte delle lettere devono convertirsi in 
appropriate forme visive, diverse se la grafia che s’intende produrre 
è stampatello o corsivo, maiuscolo o minuscolo (conversione 
allografica). Anche la maturazione di questo processo segue varie 
fasi, a seconda dell’età e della ‘pratica’ dello scrivente sia a livello 
visivo, uditivo, sia cognitivo e coinvolge in modo interattivo sia 
lettura che scrittura che, nelle prime fasi è praticamente solo 
disegno (la fase logografia precede quella alfabetica ed è per 
questo che disegno e scarabocchio sono fondamentali per favorire il 
successivo armonico sviluppo della modalità scrittoria).  
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I vari stadi non possono essere saltati, ma i diversi metodi di 
insegnamento possono agevolarli o meno. Adeguate abilità viso 
percettive sono fondamentali affinché il bambino, già dai primissimi 
anni di scuola, impari a gestire due caratteri in due modalità 
diverse ciascuno (corsivo e stampatello, sia minuscolo che 
maiuscolo) con relativo orientamento nello spazio. A tutte queste 
funzioni di coordinamento è preposta la zona occipitale o occipito-
parietale della corteccia, quando in questa area si verificano danni è 
impossibile leggere e scrivere e sono perturbate gravemente anche 
le funzioni di orientamento nello spazio. Per poter scrivere occorre 
anche avere una memoria sufficiente a ricordare l’esecuzione delle 
diverse componenti letterali, o grafemi, e la loro esatta collocazione 
nello spazio secondo il modello grafico di riferimento, il tutto 
coordinato, come dicevamo, da complesse componenti psico-
fisiologiche. 

La scrittura è la registrazione grafica di un movimento 
espressivo prodotto dal gioco di ossa, muscoli e nervi della 
mano e delle dita, ma collegato con quello dell’avambraccio, 
del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori 
(corticali e subcorticali), in stretta coordinazione con 
l’interità organica e psichica dello scrivente. 

C.A. Honroth, A. Zarza (medico e grafologo), Si y no en la grafologia clàsica, 
Troquel, Buenos Aires 1961, p. 17. 

Il tratto della nostra grafia, ossia il nastro d’inchiostro che si muove 
sul foglio, ha lo stesso stile della nostra voce, sottile, o graffiante, 
vellutato, pastoso. Tutto in noi esprime le nostre cose, i nostri 
vissuti, i nostri talenti, le nostre qualità.  

Certo, in modo articolato, non stereotipato, ognun di noi è un 
mondo, un mondo a sé, ma allo stesso tempo in continua relazione 
con chi lo circonda. Quanto queste relazioni siano feconde, 
numerose e felici è anche inscritto nel nostro codice personale 
espresso dalla grafia che è, lo ricordo ancora una volta, elemento 
ricco, individuale e soprattutto DINAMICO.  

La personalità è ciò che ci fa comprendere, elaborare, memorizzare 
in un modo che è peculiare per ognuno di noi e anche se nei secoli 
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vari studiosi, da Ippocrate (V sec a.C ) in poi hanno cercato di 
delineare delle tipologie di riferimento, resta il fatto che non esiste 
esattamente una personalità uguale all’altra e, almeno secondo 
quanto la grafologia ci sta rivelando, non esiste una scrittura 
esattamente sovrapponibile ad un’altra, in realtà nemmeno quella 
della stessa persona (salvo casi patologici di ‘fissità’ e rigidità del 
gesto). 

 
Scrivere non è niente di più di un sogno che porta consiglio. 

Jorge Luis Borges. 
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GRAFOLOGIA SOMATICA 
Uno dei contributi più originali della grafologia morettiana è lo 
studio, nutrito, ma ancora incompleto, del significato somatico degli 
indici grafologici e delle loro combinazioni. Da come scriviamo si 
può desumere tutta la nostra costituzione fisica; come parliamo, 
camminiamo, mangiamo, che tipo di occhio, di denti, di cute, 
orecchio, naso, ma persino come sono i capelli, il colorito, le labbra, 
le sopracciglia, la statura, le giunture, la forma del viso di chi 
scrive.  

Non tutti i grafologi si dedicano all'approfondimento di questo 
aspetto 'olistico' dell'insegnamento del maestro (per motivi di 
imbarazzo principalmente), tuttavia è comunemente accettato che 
ogni persona porterà in sé tutta una serie di tracce coerenti del 
proprio modo di essere. 

Per esempio, chi ha grafia Curva rotonda, parimenti avrà cranio, 
bacino, viso, mammella, tondi, ma anche muscolatura e 
articolazioni prominenti. 

Gli Angoli A danno tendenza a zigomi e mandibole sporgenti, 
mentre gli Angoli B sottolineano le sporgenze parietali. 

Con Dilatata si avrà tendenza alla costituzione adiposa, ma non in 
presenza di Aste rette, di per sé piuttosto 'snelle' e dal portamento 
ieratico (se non altezzoso).  

Alla pressione è legato il timbro della voce; più è Filiforme, più essa 
è stridula, più è Intozzata, più è squillante e tonica; con Grossa e 
Grossolana arriviamo alle voci cupe e sorde; la Marcata porta con 
sé un timbro drammatico....la voce lirica non è marcata, ma 
presenta un bel chiaroscuro naturale (Intozzata I). 

A seconda delle combinazioni si avranno le diverse altezze e 
modulazioni della voce (ho dedicato un post a questo argomento, 
nel blog). 

Con Accurata i denti saranno regolari e allineati e la figura snella; la 
grafia Arruffata e piena di Convolvoli darà denti accavallati, ma 
Attaccata e Legata danno denti stretti, con possibilità di dolori 



 

 

www.consulenzeingrafologia.it 
40 

articolari alle mandibole; così come Staccata lo dà più facilmente 
radi. Denti più sani sono legati ad una migliore digestione dei denti 
spesso cariati o con problemi, per cui i segni della buona dentatura 
sono anche i segni della buona digestione (gastrica o intestinale). 

Fluida spontaneo, non troppo Filiforme, né Grossa, dà buona 
digestione, ma anche Calma, Attaccata, Triplice Larghezza 
equilibrata e sobria, ; tutto ciò che indica regolarità e quiete 
d'animo (per i segni citati si ha un'esaustiva descrizione nel 
Glossario). 

Pendente, Intozzata I, Accurata, Staccata e Piccola sono invece 
indici di predisposizione alla cattiva digestione e a frequenti 
problemi ai denti. Disordinata certamente non aiuta la digestione e 
Dinamica e Impaziente portano a masticare velocemente e in modo 
insufficiente, per cui possono danneggiarla..... 

L'impressionabilità danneggia il fegato, quindi Intozzata II, Filiforme 
e Fine, ma anche i ridondanti Ampollosa, Accurata e Angoli C; 
talvolta anche Parca, Minuta e Titubante (che si tengono dentro 'i 
rospi'). 

Chi ha Minuta (ma anche Larga tra parole) ha le orecchie piccole, 
irrequietezza nel modo di fare, con scarso autocontrollo e 
ponderazione, è piuttosto incostante e tendenzialmente poco 
sincero....   

Occorre non essere troppo schematici, l'abilità del grafologo starà 
nel trovare i tratti salienti di una grafia e farne il corretto 
abbinamento, sia per quanto riguarda il profilo attitudinale, che 
quello intellettivo che quello somatico, non lo ripeterò mai 
abbastanza!  

 

Non esiste un problema nevrotico che non si manifesti in ogni aspetto 
delle funzioni dell’individuo. Ciò deriva direttamente dal concetto 
gestaltico dell’organismo quale unità. Poiché esprimiamo la nostra 
personalità o il nostro carattere in ogni azione e in ogni 
atteggiamento, diventa possibile determinare i tratti caratteriali di 
espressioni così diverse quali l’incedere di una persona, la sua grafia, 
ecc. 
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A. Lowen, Il linguaggio del corpo, Feltrinelli, Milano 1985, p.87. 

 

 

Un esempio: 

 
Grafia con Angoli A, B, C, Larga tra lettere, Filiforme (pressione), buoni spazi, 
Mantiene il rigo, Sinuosa, Fluida, Calma, Minuta, Scattante, senza ricci o quasi 
(qualche 'ammanieramento'), fatto piuttosto sorprendente in quanto si tratta di 
grafia del XVI sec. Si tratta di Paolo Caliari (Verona, 1528 – Venezia, 19 aprile 
1588), pittore del Rinascimento detto il Veronese! 

Intelligenza vivace, intuito forte, spirito critico, grandissima e 
raffinata originalità creativa unita a precisione scientifica dalla 
grafia del grande artista veneto. 

Per Moretti, che ne eseguì l'analisi grafologica senza sapere di chi si 
trattasse e ne riferisce nella sua autobiografia: " ...l'occhio dello 
scrivente è piccolo e vivace, penetrante (osservazione). Parola 
fluida, incalzante, pronta e molto colorita.  

Biondo nell'infanzia, poi castano con riflessi ramati, fronte spaziosa, 
spianata, muscolatura piuttosto dura e allo stesso tempo 
malleabile. Labbro non polposo e bocca non larga, dita affusolate e 
senza nodi alle giunture.Il collo del piede piuttosto alto, mentre il 
piede stesso ha forma quasi artistica.  

Nel conversare egli non è studiato, sebbene si preoccupi della 
dignità e dell'eleganza, ha una frase arguta, ragionamento 
stringente e caldo....". Un contesto estremamente raffinato in tutto. 
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Figura e postura eleganti del Veronese. 

 

L'incesso, cioè il modo di muoversi, appartiene al 'gesto fuggitivo', 
fin dall'infanzia come ci muoviamo, per esempio come giochiamo, 
dice già molto di come scriveremo...mi pare che ognuno abbia 
esperienza di questa verità.  

Il gesto fuggitivo in un certo senso forma, 'anima' i movimenti della 
nostra impronta morfologica; delle membra, degli arti, dei muscoli 
facciali, dell'arricciarsi del naso, del movimento delle orecchie, degli 
atteggiamenti dell'occhio, del modo di riposare o di dormire, del 
timbro o tono della voce. 

 

La scrittura rappresenta un importante punto di svolta nella storia 
della mente umana, una linea di confine che separa tra di loro il mondo 
delle percezioni, ciò che vediamo e ascoltiamo, diciamo e facciamo, dal 
mondo dei pensieri, delle intenzioni, dei desideri, vale a dire dalla 
sfera della mente. Anche se oggi non ce ne rendiamo conto, è infatti 
con la scrittura che si può esprimere ciò che non è immediato, che non 
ha a che vedere con il mondo fisico ma con le sue rappresentazioni 
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mentali, ed è con la scrittura che si può aprire e analizzare uno spazio 
in cui si aggirano pensieri, desideri, intenzioni, uno spazio metaforico 
che Platone e Aristotele chiamarono ‘psiche’ ma che oggi caratterizza 
la mente. 

A. Oliverio, La mente – Istruzioni per l’uso, Rizzoli, Milano 2001, p. 7. 
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COME SCRIVE LA GATTA 
Guardo la gatta muoversi tutta felpata per casa, morbida, discreta, 
eppure così presente! 

Il suo respiro, le sue fusa, il modo che ha di rispondere ai richiami 
con un piccolo gorgheggio vellutato, come ti tocca quando gioca 
con te, attenta a non graffiarti con le unghie. C’è chi dice del 
proprio animale domestico ‘gli manca solo la parola’, alla mia gatta 
invece ‘manca solo la scrittura’. Le manca perché gli animali, 
eccetto l’homo sapiens sapiens, non scrivono, esprimono tuttavia 
ogni loro emozione, ogni intenzione e sentimento con tutta 
l’espressività che è propria alla loro specie e noi, quando li 
conosciamo e li amiamo questi animali, sappiano decifrarne i 
messaggi, siano essi vocali, o gestiti con lo sguardo, gli arti, la 
coda…Ma se scrivessero i nostri cari ‘pets’, come sarebbe il loro 
gesto grafico? 

Vi propongo un altro gioco, diciamo così, a ritroso. Immaginare (e 
qui il gioco sconfina un po’ nella fiaba) come sarebbe la grafia del 
nostro animaletto adorato secondo le caratteristiche salienti che gli 
conosciamo essere proprie. Vi parlo della mia gatta, a titolo di 
esempio. 
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Nata e precocemente rimasta sola in un cimitero, Kami è stata 
adottata due volte; la prima dalla famiglia che l’ha trovata, 
andando a seppellire il nonno e l’ha ospitata nella sua casa, 
accudita dall’ex badante; quando poi la mia famiglia ed io abbiamo 
abitato per qualche mese l’appartamento ammobiliato che era stato 
del nonno, ci siamo presi cura della gatta. 

All’inizio si trattava di una gattina piccola è un po’ storta, tutta nera 
e con collo e zampine bianche, a mo’ di ghetta. Aveva tutta l’aria 
dell’orfanella e respirava male. In quel primo periodo, in cui si 
chiamava ancora Camilla, fu anche sterilizzata e curata per 
acciacchi vari, ma mostrava già sia la vivacità tipica dei cuccioli; 
appena poteva, faceva grandi scorribande fra i braccioli e il bordo 
dello schienale del divano, come fosse una pista, sia la tendenza 
compassionevole e taumaturgica di avvicinarsi alle persone malate 
o sofferenti (mal di testa, di pancia, abbattimento…...) che 
passavano per casa e accoccolarsi vicino alla loro parte dolente e 
‘covarla’ amorosamente. 

Con gli anni le scorribande si sono contenute, ma la vivacità 
dell’occhio e delle movenze esprimeva sempre eleganza e 
benevolenza; due grandi belle qualità che per Kami (col secondo 
trasloco e il definitivo trasferimento in casa nostra Camilla è 
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ufficialmente divenuta Kami, alla giapponese), sembrano proprio 
mostrare qualcosa di vicino a ciò che p. Girolamo Moretti avrebbe 
chiamato la sua “Passione predominante”. 

Fingo che Kami mi abbia scritto una nota, come fanno i miei figli e, 
solo per questo nostro gioco, oltre a leggerla, la ‘guardo’.  
 
Solitamente non mi occupo del contenuto di quanto mi è 
sottoposto per lavoro e viceversa non analizzo le grafie di 
chi scrive proprio a me, privatamente, soprattutto se 
persona a me vicina.  
 

 
 
 
Il tratto è vellutato, nell’insieme ha una pressione piuttosto 
delicata, perché a Kami interessa la tenerezza nelle relazioni 
affettive; le lettere e i risvolti sono per la massima parte curvi, solo 
ogni tanto piccoli angoli smussati, mi confermano il suo carattere 
poco permaloso e testardo, sempre incline a lasciar correre e a non 
impuntarsi sulle cose, soprattutto quando si tratta di noi di 
casa….Riconosco nelle lievi accuratezze della sua grafia il savoir-
faire che la porta a correre verso il suo ‘grattino’ appena ci sente 
rientrare, perché sa che dopo, come un premio, ….arriva la pappa.  
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E ti guarda come per dire:’visto come sono brava?’, mentre gratta 
sul suo pupazzo di corda, appeso al termosifone di cucina, bhè il 
savoir-faire vuol dire anche un po’ di ruffianaggine, a volte, ma in 
un contesto armonico ed equilibrato come quello della grafia di 
Kami, non può che risolversi in una leggera, deliziosa 
civetteria….del resto è una femmina! 
 
Kami dimostra spesso di possedere quella pacatezza spontanea 
tipica degli esseri saggi, colma di discrezione e pazienza quasi 
pedagogica tipica di chi nella scrittura ha ponderata, un indice 
grafologico che non ha niente né di troppo rapido né di lento-pigro 
(come gatta è piuttosto sveglia), niente di troppo impaziente (lei 
traccerebbe tutte le letterine in modo completo e chiaro), né 
confuso o troppo ‘asserivo’ o brusco.  
Scriverebbe in modo attaccato, senza troppe soluzioni della 
continuità fra lettera e lettera, perché Kami non è tipo da rotture, 
ama la continuità e, a modo suo, sa conversare….. 
 

 
 
Il Moretti ha definito quattro temperamenti grafologici, sotto 
ognuno dei quali si raggruppano vari ‘indici’ atti a meglio definirlo.  
 
Si tratta di: Assalto, Attesa, Resistenza e Cessione.  
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Ognuno di noi appartiene di solito a più di un temperamento, con 
una propensione di un tipo per quanto riguarda l’intelligenza, e 
magari un’altro per quanto riguarda l’affettività o il modo di agire, 
ma se dovessi dire qual è il temperamento prevalente in Kami, direi 
che è senz’altro l’Attesa, soprattutto per la delicatezza, l’attenzione 
al prossimo, la capacità di contatto, i modi calmi e discreti.  
 
Sicuramente Kami scrive(rebbe) in modo fluido, molto scorrevole, 
armonico, con le lettere un po’ pendenti verso destra, veloce, ma 
non precipitoso, anche perché la sua è una grafia direi di calibro 
medio-piccolo, in più è leggera e curva, scorre via agile, non si crea 
ostacoli. Le larghezze fra lettere, di lettere e fra parole sono 
equilibrate ed ha l’indice grafologico Ponderata (vedi inserto più 
avanti). 
 

Immagino la nota di Kami e vedo il suo sguardo gentile, a volte in 
famiglia diciamo che è una gatta-cane, per questa sua caratteristica 
e anche perché si accorge quando uno di noi sta per rientrare a 
casa fin da quando apre il portone di sotto e corre alla porta come 
farebbe un cane, appunto.  

E’ così attenta alle nostre esigenze, sembra che abbia un vero 
‘fiuto’ psicologico, quindi gli assi delle lettere s’inclinano 
leggermente ora a destra ora a sinistra, creando come una danza; 
l’indice grafologico sinuosa che qualche volta, ma solo ogni tanto, 
diventa un po’ più serrato e quindi contorta: la nostra gatta è 
gentile, ovviamente sorniona e attenta. 

Se avesse un hobby probabilmente avrebbe attinenza con la 
meccanica e la pazienza, vista l’armonia e una certa eleganza dei 
suoi scritti potrebbe avere anche a che fare con l’arte o il disegno; 
Kami mostra di avere un buon senso estetico, senza troppi fronzoli 
però, la sua scrittura medio-piccola le fa preferire la sfera pratica, 
ma se avesse una professione, sarebbe sicuramente tra quelle di 
aiuto.  
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Ha senso dell’humor e fantasia la nostra gatta, si vede da quei 
piccoli mutamenti di grandezza, impercettibili e cadenzati, della 
grandezza medio-piccola delle lettere, le soluzioni semplificate e 
senza fronzoli, eppure garbate, dalla conduzione del suo gesto 
grafico. 

Si firma con un specie di ‘logo’ che ha inventato lei, usando i 
polpastrelli della sua zampa ; a volte escono i segnetti delle unghie, 
altre volte no…Kami ama anche i messaggi ‘subliminali’ e, come 
accade spesso ai grandi saggi, qualche volta le piace metterci alla 
prova.  
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DIMMI CON CHI VAI…..   
 

L’incontro fra due persone, in una coppia o in un’associazione 
qualsivoglia, è di fatto incontro-scontro fra due personalità diverse 
dal cui confronto è possibile ricavare notizie circa l’intesa fra i 
partner che può essere complementare o simmetrica, basarsi su 
differenze che si integrano o su affinità e similitudini, o più 
probabilmente su di un ‘mix’ dei due tipi.  

Il tipo o i tipi di relazione che ne scaturiranno saranno molto 
diversi, sia in ambito disarmonico che armonico; si può andare 
d’accordo come fratelli, ma non provare sufficiente attrazione 
reciproca perché troppo blande sono le parti complementari che 
attirano…. 

Mi è capitato che qualcuno mi chiedesse una consulenza grafologica 
sul fidanzato/a, a ridosso dell'imminente matrimonio, volendo 
verificare solo una grafia (quella dell'altro/a), ma non è così che è 
corretto (e utile) procedere. Se la consulenza è di coppia, occorre 
che entrambe i costituenti della coppia siano d'accordo, 
consenzienti a fornire la propria grafia e disposti a mettersi in 
discussione. Questa indagine ha senso se eseguita un po' prima che 
la data delle nozze sia fissata. Come dicono i giapponesi: Prima di 
sposarti apri bene tutte e due gli occhi, dopo il matrimonio chiudine 
uno! 

Quando la coppia è già formata e ci sono dei figli, ecco che la 
consulenza grafologica può estendersi a tutta la famiglia o 



 

 

www.consulenzeingrafologia.it 
51 

quantomeno dovrà tener conto dell’interazione fra i due membri 
della coppia e delle inevitabili ricadute sulla prole, a seconda 
dell’età e delle personali caratteristiche di quest’ultima. 

(vedi post sulla coppia: http://consulenzeingrafologia.it/dimmi-con-
chi-vai-e-ti-diro-perche/). 
 

 

 

L'analisi grafologica della coppia è volta a individuare aree positive 
di relazione in cui le rispettive caratteristiche si integrano e si 
soddisfano, e quelle aree di rischio che possono costituire fattori di 
perturbazione e di conflitto. 
 
Le persone si scelgono e si uniscono in base sia alle somiglianze, 
sia alle differenze .  
Il grafologo, in questo tipo d'indagine, innanzitutto sviluppa l'analisi 
individuale delle due persone, ponendone in risalto i valori personali 
(il temperamento, l'aspetto cognitivo, l'energia vitale e la sua 
gestione, la maturità emotivo-affettiva di entrambi e le motivazioni 
di fondo di ciascuno dei due, poi verifica la capacità d'incontro e 
scambio fra i due e la complementarietà delle due personalità 
attraverso l'osservazione dei punti che possono rafforzare la coppia, 
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dei lati deboli che possono interferire sul rapporto e eventuali 
atteggiamenti di difesa. 
 

P. Moretti considerava anche in ogni grafia quello che chiamava il 
“rapporto di sensibilità con sé stessi”, con la natura delle relazioni a 
due e con la società; quello che oggi si chiamerebbe il “sistema di 
credenze” interno. Inoltre valutava quella che, solo vent’anni dopo 
la sua morte, è stata raccontata come l’”intelligenza emotiva”, 
secondo la quale si può essere un po’ troppo centrati su sé stessi 
per riuscire veramente a condividere un’unione profonda e 
duratura; oppure avere con l’altro una tale affinità spirituale, più 
adatta all’amicizia, in cui stima e ammirazione prevalgono che, per 
esempio, al matrimonio….che resterebbe senza attrazione e così 
via. 

Il Moretti elencava anche una serie di ‘qualità’ direttamente o 
indirettamente contrarie alla vera coppia, come la superficialità, 
l’invadenza, la troppa emotività, il troppo pessimismo che genera 
scontrosità, la troppa esuberanza che porta a eccessivo entusiasmo 
per le novità, la pignoleria, la disistima di se stessi, l’eccessiva 
volubilità, il sarcasmo e la saccenteria, volgarità, spirito polemico, 
ipocrisia e impenetrabilità pregiudizio e ipercritica e, ovviamente, 
l’orgoglio e la permalosità che sono dei veri e propri ‘killer’ di ogni 
unione che, come si vede, possono appartenere a differenti 
temperamenti. Facile comprendere come, se uno dei due partner 
eccede in una delle sopracitate caratteristiche, la coppia ne soffra. 
Viceversa, se almeno uno dei due è ricco in compassione e non 
pensa solo alla propria tranquillità interiore e morale, allora il 
sentimento avrà buone basi per crescere e rinnovarsi nel tempo. 
Per Moretti il sentimento sceglie, il temperamento imposta la vita e 
il carattere di ognuno raccoglie e forma la personalità. Con amore e 
buonsenso ogni membro della coppia è incoraggiato a rendersi più 
attivo e premuroso nell’interesse dell’unione, possibilmente con 
ponderazione, la qualità più propizia al successo di ogni unione, ben 
più potente del solo sentimento o dei sensi, che pure non possono 
mancare per un’unione che sia arricchita anche dalla 
complementarità. 
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Grafia Chiara, Ponderatadi Giacomo Leopardi (1798-1837). 
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Nella nostra coppia come ‘balliamo’? 
 

 

Con intesa e trasporto… 

   O in modo un po’ freddo e distaccato? 

Il riferimento al 'ballo' in questo caso è una metafora, tuttavia - 
così come ho già detto sopra che da come un bambino gioca e si 
muove si può immaginare come scrive o scriverà (quello che ho 
fatto per 'gioco' con la storia della gatta) è anche vero che da come 
scriviamo possiamo capire come ci muoviamo, per esempio nel 
ballo. 
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Dalla grafia si desumono l'orecchio musicale (e in generale 
l'attitudine all'ascolto), il senso del ritmo, la flessibilità o viceversa 
la rigidità (sia mentale che fisica), grazie alla grafologia 'somatica'. 

Visto che anche io mi diletto a ballare il Tango, sto raccogliendo 
grafie di ballerini e insegnanti, così come di praticanti meditazione, 
Tai chi e Yoga, per vedere quali siano le loro caratteristiche comuni 
o perlomeno peculiari. 

Una cosa è certa (ed è stata già valutata da più di una ricerca), la 
nostra grafia cambia e si evolve seguendo le nostre attività e la 
nostra vita. Meditazione, Yoga, Tai chi e lo stesso studio della 
grafologia portano una nuova consapevolezza e quindi promuovono 
uno sviluppo positivo di tutta la persona. 

Per questo mi piace seguire le persone 'in crescita', quelle che 
ricercano attivamente il proprio benessere e le seguo con quello che 
ho chiamato (vedi post) counseling grafologico, che può essere 
realizzato privatamente o in azienda. Perizie a parte (che sono un 
altro tipo di attività grafologica) questo del counseling e della 
promozione del ben-Essere per me sono la parte più interessante e 
il contributo migliore che la grafologia può offrire 'sul campo', a 
tutte le età. 

Respirare, fare attività fisica (io prediligo quella leggera, ma 
continuativa, ma ad alcuni giova qualcosa di più 'spinto'), curare i 
vari aspetti della propria igiene di vita, aiutano ANCHE a modificare 
in senso più armonico la propria grafia. 

La ginnastica posturale, tecniche come Mésières, Feldenkrais, 
Tomatis per l'ascolto e la voce (geniale!) forniscono esperienze di 
trasformazione esaltanti....pur rimanendo ognuno sé stesso, anzi 
direi: tirando fuori il reale sé stesso da ognuno di noi. 

Il nostro cervello non è finito di formare alla nascita e c'è chi dice 
che l'intera creazione dell'uomo non sia finita con la sua venuta al 
mondo, ma che l'uomo stesso debba intraprendere un cammino di 
completamento di sé stesso. 

Per la Cabala questo percorso si compie essenzialmente attraverso 
due vie: trovare la propria missione nella vita e trovare la persona 
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con la quale ci completiamo affettivamente, ovviamente senza 
dimenticare di 'creare valore' in ogni nostra attività, cioè non in 
modo cinico, ma virtuoso. 

Mi piace pensare alle opportunità che l'approccio grafologico può 
dare allo studio di tutta l'attività grafica (scrivere, disegnare, 
scarabocchiare)  come a un possibile strumento per completare il 
nostro percorso....di creazione, o scoperta, o valorizzazione, come 
preferite. 

Ciò che mi esalta è anche la possibilità di lavorare con persone di 
varie età, ma anche di collaborare con altre figure di aiuto, in una 
specie di simbolico 'cerchio' attorno alla persona. Bellissimo e 
potente, il cerchio!  
Il suo abbraccio è quello di 'curva'. 
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SCARABOCCHI E DISEGNI 
 

Disegni e scarabocchi, come attività fondamentale pre-grafica, 
possono anche essere oggetto di studio da parte del grafologo che 
vi ritroverà la gestualità dello scrivente, il tipo di tratto, la 
disposizione nello spazio e, se ne ha approfondito lo studio, anche il 
significato legato all’uso dei colori. 

Non disegnano solo i bambini, anche se nell’età prescolare e 
nell’infanzia tutta si disegna molto più che successivamente, ma 
anche gli adulti disegnano e soprattutto scarabocchiano. 
Scarabocchiare è un’attività altamente liberatoria e personale, può 
essere assimilata ai sogni notturno; libera da pulsione e 
rappresenta desideri altrimenti inespressi.  
 
Gli scarabocchi, come ogni gesto grafico, traducono sulla carta i 
segnali dell'inconscio per cui possono essere letti come  un modo 
naturale per difendersi dallo stress, e dalle sue conseguenze letali e 
può rivelare stati d'animo particolari, prima che diventino 
allarmanti.  
Ad ogni personalità, secondo gli esperti, corrisponde un tipo di 
scarabocchio. 
Personalmente incoraggio gli adulti e i giovani a scarabocchiare 
liberamente; non occorre un particolare talento per farlo, solo un 
po’ di voglia di lasciarsi andare….. 
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Recentemente un gruppo di scienziati di Cambridge ha condotto 
uno studio, secondo gli esiti del quale lo scarabocchio fa bene alla 
salute ed aumenta del 30% la capacità di concentrarsi e di 
ricordare quello che si ascolta. 
 
Scarabocchiare non è affatto un'attività da bambini o da pasticcioni, 
lo facevano Balzac e Beethoven, ma anche Andersen, Hesse e 
Charles Bukowski (e tanti altri). 
 
Nel recente studio, che è stato pubblicato su Science, il gruppo di 
ricerca di Nottingham in Inghilterra, coordinato da Shaaron 
Ainsworth lancia un messaggio agli insegnanti. 
Gli scarabocchi sono importanti: attraverso questi ultimi gli allievi 
esprimono la loro personalità ancor più di quanto avviene con la 
lettura e la matematica. 
Si tratta, infatti, di un'attiva creativa e ricreativa, che varia al 
variare dei momenti ed esprime il ricco mondo interiore dei ragazzi, 
facendoli sentire protagonisti attivi del processo di conoscenza e 
non spettatori e ascoltatori passivi, essi dovrebbero, diventare 
parte integrante anche dell'educazione scolastica.  
 
(Vedi post nel blog e la proposta di Corso per insegnanti, in Corsi: 
http://consulenzeingrafologia.it/corsi/). 
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La grafia di Herman Hesse, con disegnino di uccello. 

SCARABOCCHI PER SCHIARIRSI LE IDEE 
 
Gli schizzi, aiutano a comunicare i propri pensieri e a mettere 
ordine nel caos delle idee, a tutte le età. 
 
Come ogni linguaggio, scritto, parlato, gestuale, anche lo 
scarabocchio è in grado di fornirci indicazioni sul mondo interiore 
dei bambini. Indicazioni da guardare con attenzione, perché lo 
"scarabocchiare" è un'attività cui il bambino può dedicarsi prima 
ancora di imparare a parlare in modo che gli adulti riescano a 
comprenderlo, ed è perciò uno strumento particolarmente prezioso. 
Scarabocchi e disegni possono essere liberi o guidati o anche semi-
guidati (come certi test), in ogni caso conservano un potenziale 
diagnostico, che siano (come i primi) o meno espressione creativa.  
 
Nello scarabocchio si leggono agevolmente varie emozioni; gioia, 
preoccupazione, ansia, tensioni, persino rabbia o paura.  
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Gli scarabocchi possono essere quindi sia strumenti diagnostici, sia 
potenzialmente catartici. 
 
Mi piace abbinare scarabocchi e disegni della stessa mano al 
materiale scrittorio da analizzare, offre sfumature diverse della 
stessa persona. 
 
Di solito, una minore attenzione è dedicata agli scarabocchi. 
Eppure, essi hanno un linguaggio e dei significati precisi, tanto nel 
bambino che nell'adulto.  
 
Gli scarabocchi, già dalla prima infanzia palesano quella che, 
seppure ancora non del tutto evidente, è la personalità del 
bambino: ci rivelano quindi le tendenze innate, ma anche le 
modificazioni e l'influenza che l'ambiente ha sul bambino, se egli lo 
percepisce in modo positivo, o meno, il ruolo che le figure parentali 
hanno nel suo mondo interiore e così via.  
 
Disegno e grafia migliorano con la pratica, come ogni attività 
manuale, allenarsi a disegnare e scarabocchiare fin da grandi è 
sicuramente un buon esercizio, una pratica utile per sciogliere le 
articolazioni, distendere le tensioni muscolari, ricrearsi dopo una 
giornata in ufficio, al telefono o al computer. 
 
Respirare, fare una bella passeggiata, un bagno caldo e uno 
scarabocchio sono già un ottimo programma benessere a fine 
giornata (io aggiungo anche la Preghiera e/o la Meditazione). 
Poi un bel sonno ristoratore! 
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Non solo il grafologo, ma anche genitori e insegnanti possono 
imparare a "leggere" gli scarabocchi dei loro bambini, purché 
sappiano farlo con sensibilità, e in modo non giudicante.  
Si potrebbe farlo anche fra adulti, per esempio in azienda. 
Lo scarabocchio rivela sempre uno stato d'animo, una 
tendenza, un bisogno. Riuscire a comprenderlo significa 
aiutarli i piccoli a crescere meglio, giovani e adulti ad 
esprimersi, conoscersi e acquisire una nuova 
consapevolezza di sé. 
 
ALCUNI SIGNIFICATI 
 

Tracciato veloce: attività, dinamismo, impulsività. 
Tracciato lento: calma, tendenza alla pigrizia, riflessione. 
Tratto marcato: energia fisica, vitalità, volontà.  
Tratto sottile: delicatezza, sensibilità. 
Orientato da sinistra verso destra: voglia dl fare nuove esperienze. 
Tutto spostato a sinistra: timore, timidezza, Insicurezza, bisogno dell'appoggio 
della figura materna. 
Tutto spostato a destra: voglia dl fare, desiderio di crescere, importanza della 
figura paterna. 
A linee curve: capacità di adattamento. 
A linee angolose: resistenza, energia, carica aggressiva. 
Fatto senza sollevare la matita: socievolezza, intuitività. 
Fatto con più tratti: bisogno di staccare per ritrovare le energie. 
Che occupa tutto il foglio: desiderio di attenzione, di manifestarsi. 
Piccolo: introversione, desiderio di uno spazio tutto per sé.* 
 
ALCUNI SIMBOLI RICORRENTI NEI DISEGNI 
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SOLE. Indica spesso la figura paterna, a destra nel foglio vuol dire che ci si 
sente appoggiati e sostenuti. 
ACQUA. Simboleggia la figura materna; troppa ‘allaga’ o è invadente, o troppo 
protettiva. 
FIORI. Simbolo estetico, bisogno di bellezza e eleganza. 
UCCELLI. Esprimono tenerezza e desiderio di esprimersi in libertà e con 
fantasia, progetti. 
CASA. Grande e allegra, con porta e finestre, curata nei particolari, parla di 
serenità ed espansività equilibrate.  
ALBERO. Rappresenta l’autore stesso del disegno, come nell’omonimo test. Le 
cui RADICI rappresentano il passato, più evidenti sono più illustrano il ‘peso’ 
che ha avuto la famiglia d’origine. Il TRONCO è più specificatamente 
l’immagine dell’IO in termini di autostima, fiducia, sicurezza e forza percepite 
da chi disegna, a seconda della sua robustezza e colore. ACCESSORI sull’albero 
come tane di animali, venature del legno e animaletti sparsi (scoiattoli, uccelli, 
serpenti….) avremo indicazioni delle richieste di affetto o particolari legami 
affettivi. La CHIOMA dell’albero parla della capacità di relazionarsi e 
socializzare, fronduta e ricca, oppure rami secchi e stecchiti, con foglie cadenti 
come in autunno, con frutti rigogliosi e promettenti. 
Ogni significato può essere accentuato o diminuito a seconda del contesto in 
cui è inserito.  
 
 
 

 


