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Cos’è la grafologia?
La scrittura a mano è uno strumento di comunicazione, ma è anche un’espressione personale, una sorta di test proiettivo che 
diventa l’immagine di un cammino esistenziale e si evolve e cambia secondo la stessa evoluzione e i cambiamenti di chi scrive, 
registra fedelmente le sue motivazioni, il controllo, la reattività, l’immagine che ognuno ha di sé o che vuol dare agli altri, e i suoi 
muti dialoghi emozionali sono dilatati in un tempo virtualmente infinito. Ogni grafismo individuale è una personalizzazione del 
modello iniziale. A partire da una norma, ogni individuo organizza la sua “scena grafica” e crea la sua espressione unica, origi-
nale e come gli avvenimenti esistenziali lo hanno fatto diventare. Ogni grafismo ha trovato uno stile e un tempo che gli sono 
propri, che individualizzano il loro autore secondo le potenzialità o le frustrazioni, le esperienze-influenze interiori ed esteriori 
fuse insieme. La grafologia è la scienza umana che, con confermati dati scientifici, attraverso l’esame della scrittura, si propone 
di risalire alla personalità dello scrivente e, come scienza autonoma, è dotata di strumenti specifici, di una sua peculiare tecnica 
di osservazione e di una sua metodologia. 

In quali ambiti è utilizzata la grafologia?
La grafologia è oggi un ausilio scientifico importante nel campo della psicologia, dell’orientamento scolastico e professionale, 
della selezione del personale e della perizia legale. Essa si rivela un preziosissimo strumento di approfondimento della co-
noscenza di sé, del proprio vissuto e delle proprie potenzialità. Il metodo europeo di analisi grafologica si fonda sulla scuola 
francese, pur attingendo alle altre scuole europee (tedesca, italiana e svizzera). Esso si caratterizza per la sua impostazione 
“globale”, nella quale il segno non è un dato univoco, ma acquisisce un suo significato all’interno di un “ambiente grafico” che 
nasce direttamente dalle caratteristiche intrinseche del soggetto scrivente, frutto del suo essere e del suo vissuto.

La grafologia ha una sua storia?
È bene ricordare che la grafologia ha una lunga storia, vari accenni si trovano negli scritti di Aristotele e di Svetonio. Bisogna 
però giungere al 1600 perché compaiano delle effettive e proprie opere dedicate allo studio della scrittura: il primo vero inizia-
tore fu Camillo Baldo, professore di Bologna che 1622 pubblicò un vero e proprio trattato in cui sono contenute osservazioni 
di tipo prevalentemente intuitivo. Tuttavia l’abate Jean Hippolite Michon, vissuto dal 1806 al 1881, viene considerato il vero 
iniziatore dello studio organizzato della scrittura. È a lui che si deve il termine ‘grafologia’, coniato nel 1871 dalla tuttora presti-
giosissima “Sociètè Française de Graphologie”. Suo allievo fu Jules Crépieux Jamin, vissuto dal 1859 al 1940, considerato da 
molti il padre della grafologia. A lui si deve la definizione del concetto di “Armonia” come adattamento all’ambiente ed equili-
brio interiore: se in una scrittura dominerà l’armonia ci troviamo di fronte ad un soggetto maturo, equilibrato, ben inserito nella 
società in cui vive, leale e corretto nel comportamento, che non agisce mai a caso ma sempre rendendosi conto di quello che 
fa, che si integra bene in una struttura, sa lavorare in équipe e ha un’intelligenza soprattutto razionale. Jamin classifica le grafie 
in 8 categorie dominanti I GENERI e le SPECIE che approfondiremo in altro editoriale.



 86    

Un esempio della scrittura di Leonardo da Vinci: 
la sua grafia procedeva da destra a sinistra con 

ribaltamento speculare.

Leonardo da Vinci era solito scrivere in maniera speculare. 
Ciò significa che Leonardo scriveva da destra e sinistra, ma 
anche capovolgendo le lettere: si parla per questo motivo 
anche di scrittura a specchio. La scrittura di Leonardo Da 
Vinci è elegante e ben distribuita nello spazio. Questa grafia 
deve, prima di ogni altra cosa, tenere conto della cultura 
dell’epoca. E nella grafia di Leonardo c’è sicuramente 
l’espressione della ricerca del gesto esteticamente perfetto. 
Al tempo stesso la presenza di ritmo, disuguaglianze, un 
buon movimento ci parlano di un tratto grafico che favorisce 
la creatività, il gusto per l’innovazione, l’individualità, 
l’originalità supportata da un’intensità vitale e da intelligenza 
intuitiva.

Foto calligrafia speculare:
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Chi sono gli autori che hanno dato il loro importante contributo alla grafologia?
Ludwig Klages, vissuto dal 1872 al 1956, caposcuola della grafologia tedesca, il cui con-
cetto base è il FORMNIVEAU, ossia la carica vitale, l’individualità. I parametri di valuta-
zione sono: l’intensità, il rapporto tra costrizione e liberazione, l’originalità e il calore. In 
sintesi chi ha una scrittura con elevato ‘formniveau’ è: emotivo, dinamico, creativo, am-
bizioso, sempre alla ricerca, poco adattabile, è un istintivo con una forte immaginazione 
e un’intelligenza soprattutto intuitiva. Max Pulver, grafologo svizzero, vissuta dal 1889 al 
1952, è stato il primo ad ammettere nello studio della scrittura il problema dell’incon-
scio secondo il quale “la scrittura cosciente è un disegno incosciente” e a lui si devono 
gli studi del simbolismo spaziale. Girolamo Moretti, vissuto dal 1879 al 1962, frate fran-
cescano marchigiano, padre della grafologia italiana e fondatore della scuola di Urbino, 
fu autore di un importante trattato in cui si elabora un metodo di esame originale, con 
alla base una forte esigenza di scientificità e di oggettività: il metodo grafometrico. 
Walter Hegar, deceduto nel 1959, concentrò l’esame della scrittura sul tratto, una delle 
caratteristiche grafologiche più importanti, complesse e difficili anche da analizzare.

Ci sono persone che scrivono molto bene e chiaramente, altre invece il cui testo 
è illeggibile. Perché? 
Ve lo spiego in maniera molto semplice: un buon movimento che genera una buona 
forma rivela un equilibrio soddisfacente tra le pulsioni e la realizzazione, il controllo, 
la stabilità della personalità e l’adattamento. Una predominanza del movimento se-
gnala una personalità che vive soprattutto sotto l’influenza degli impulsi, spontanea 
e con un’attività intensa. Invece una predominanza di forma comporta una resistenza 
agli impulsi, una forma di difesa che indica elementi razionali di controllo.
 
Cosa svela l’analisi della grafia? 
Lo studio della grafia analizza la comunicazione tra il foglio bianco e l’inchiostro, qual è 
il rapporto bianco e nero. Attraverso i generi e le specie della scrittura, il grafologo rico-
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noscerà nella grafia dello scrivente il suo Sé nell’ambiente, l’affermazione di Sé, il bisogno di esteriorizzazione e la sensibilità del soggetto, 
il suo auto-controllo, gli stati d’animo, gli entusiasmi o le depressioni del momento, il rapporto tra impulsività e controllo, la spontaneità, 
la socievolezza, il desiderio di partecipazione, l’efficienza delle azioni e delle reazioni, le prestazioni intellettuali, le relazioni, l’interazione tra 
forze interiori e forze esterne, l’individualità e capacità realizzative, l’immagine di Sé che il soggetto esprime all’esterno, l’abito sociale con cui 
vuole apparire agli altri, i sentimenti e la comunicazione nonché i suoi punti forti e suoi punti deboli, motivazioni e compensazioni. 

Come viene effettuata un’analisi grafologica?
Il soggetto che si vuole sottoporre ad analisi grafologica deve scrivere a mano su un foglio in A4 bianco dodici-quindici righe con 
una penna blu o nera (di sua preferenza). Il testo deve essere libero, o meglio, non copiato poiché falserebbe la spontaneità e deve 
assolutamente essere firmato. Mai analizzare un testo senza firma. Pulver (che ricordiamo aveva studiato il simbolismo spaziale) 
asseriva che la firma è la propria biografia in sintesi.

Ottenuto lo scritto come procede il grafologo?
Il grafologo inizia a redigere una scheda tecnica attraverso un approccio globale. Ad esempio analizza lo SPAZIO: come è occupato 
lo spazio? Ordinato, disordinato, compatto ect… la FORMA: scrittura piccola, ascendente, ordinata, curva oppure angolosa, legata 
ect… il MOVIMENTO: se c’è buon rapporto tra liberazione e costrizione, il TRATTO: se leggero, nitido, pastoso, se c’è appoggio o di-
suguaglianze di appoggio. Successivamente si passa alla gerarchizzazione delle specie. Si procederà quindi ad analizzare i tratti minori, 
importanti perché studiamo le sfumature del soggetto scrivente. Si studieranno i margini sinistro-destro, alto-basso, poi si passerà alla 
firma. Dov’è situata? A destra, a sinistra o al centro? È attaccata al testo o staccata? In seguito si cercheranno le sindromi che confer-
mano le caratteristiche particolari del soggetto. Per fare una sindrome occorrono almeno quattro segni. Ad esempio, per la sindrome 
dell’umore variabile i segni sono disuguaglianze in vari generi: diseguale nell’appoggio, spostata, sinuosa, tegole, ambivalente. Addi-
rittura qui ne ho trovati più di quattro. In seguito si evidenziano le tipologie di Freud., fondate sulle fasi dello sviluppo psico-sessuale. 
Orale, anale o fallico? Questo dato può offrire suggerimenti preziosi per meglio definire il ritratto grafologico del soggetto in 
esame e per meglio cogliere e comprendere le sue esigenze profonde. Si precisa che la tipologia non ci deve essere per forza, se 
però questa è nettamente presente allora la si considera. Poi passeremo alle funzioni di Jung: sono le funzioni psichiche che gli 
individui mettono di preferenza in atto nelle loro strategie di esistenza. Il soggetto scrivente quale funzione mette in atto? Pensiero, 
sentimento, intuizione o sensazione? Anche qui, come per le tipologie di Freud, le funzioni si mettono se si presentano in maniera 
marcata. A questo punto la scheda tecnica è completata e si può procedere a scrivere il ritratto grafologico.                

di Emiliano Pedroni
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La grafologia è la scienza umana che, con confermati dati 
scientifici, attraverso l ’esame della scrittura, si propone 

di risalire alla personalità dello scrivente e, come scienza 
autonoma, è dotata di strumenti specifici, di una sua peculiare 

tecnica di osservazione e di una sua metodologia. 




