
La Grafologia - Conoscere sé stessi e gli altri attraverso la scrittura 
 
La grafologia è la disciplina umana che, basandosi su un rigoroso metodo d’indagine, s’interessa della 
scrittura manuale spontanea nella sua valenza espressiva. 
Quando scriviamo lasciamo una traccia di noi, a rivelarsi fra le righe è la nostra parte profonda, l’anima, la 
vita. 
La scrittura manuale è una capacità esclusiva dell’essere umano, il suo carattere artigianale la rende unica 
e irripetibile, non esistono due scritture uguali, come non esistono due individui uguali.  
La mano esegue solo l’ultimo atto di un processo estremamente complesso e sofisticato che coinvolge 
sinergicamente il cervello, le emozioni e il corpo. 
Il tracciato grafico diventa una sorta di encefalogramma che registra i più sottili movimenti interni, 
attraverso l’osservazione di questo tracciato è possibile risalire alle caratteristiche e alle dinamiche che 
rendono unico il suo autore. 
Parlare di Grafologia nell’era digitale può sembrare un paradosso, eppure ci sono ambiti dove 
l’applicazione della grafologia si rivela estremamente preziosa, si pensi ad es. alla perizia grafica giudiziaria 
oppure all’utilizzo in azienda dell’analisi grafologica per la selezione e la formazione del personale.  
 
Mentre ogni cosa intorno a noi corre veloce e la tecnologia imperversa appropriandosi delle nostre vite, 
scrivere a mano ci costringe a rallentare e ci permette di ritrovare un contatto con la nostra interiorità, 
privilegio oramai di pochi pur essendo a portata di mano. 

	
Argomenti trattati durante gli incontri: 

 
Origini e sviluppo della grafologia  
La scrittura come fenomeno psico-neuro-fisiologico   
La simbologia dello spazio grafico  
Categorie grafiche: 
Curva - Angolo (adattamento/risentimento, femminile/maschile) 
Calibro (il sentimento di sé)  
Inclinazione (orientamento dell’ affettività)  
Accuratezze (controllo e spontaneità) 
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di Grafologia AGAS di Bologna, in cui ha svolto attività di docente Fino al 2012. E' 
consulente grafologa presso Aziende di rilevanza Nazionale per la Selezione, l'Orientamento 
e lo Sviluppo del Personale.  

 
	


