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Natura della grafologia morettiana 

• La grafologia morettiana è per sua natura 
relazionale: 

 nella lettera 

 tra lettera e lettera 

 tra parole 

 tra segni 

 tra categorie 

 tra tutte le classi citate sopra 



Nella lettera 
Rapporto tra angoli e larghezza  

della lettera 



Tra lettera e lettera 



Tra parole 



Tra segni 



Tra categorie 



Chiavi di lettura 

La grafologia morettiana considera primariamente 

• Le sensazioni: Affetti, emozioni, impressioni 
(categorie della pressione, dell’inclinazione, del calibro, ecc.) 

• Le percezioni (idem) 

• Le valutazioni (idem + triplice larghezza) 

 

Che generano  

1. gli atteggiamenti 

2. i comportamenti 





Con le quali è possibile leggere 

Come si è di natura 

Come si crede di essere 

Come si potrebbe essere 

come ci si percepisce 

Come si percepiscono gli altri 

La strutturazione di personalità migliore 
possibile che si sia riusciti ad implementare  

(il che non significa che sia la migliore possibile) 





motivazione 

• Perché due persone possano sviluppare 
attrazione reciproca, occorre che percepiscano 
una qualche motivazione di interesse. 

 

• Tale motivazione, spesso, è inconscia. 





Qualità della motivazione 

La motivazione a sentirsi interessati ad un’altra 
persona è comunque sempre positiva: chi si 
innamora percepisce nell’altro qualcosa di 
importante, dei valori di cui magari non coglie 
coscientemente la portata ma che intuisce e 
sente a livello profondo. 





Qualità  

 

Ciascuno è caratterizzato da risorse: 

Alcune si sono adeguatamente sviluppate 

Altre meno  

Altre potrebbero essere affatto percepite o 
percepite in maniera distorta 





Amare chi 

 

 L’oggetto d’amore è quella persona che 
chiaramente ha maturato quelle qualità che 
nella persona innamorata sono rimaste 
nascoste, inibite, sconosciute. 



Chi ama chi 

 Per tale motivo la persona amata rappresenta 
un modello di sviluppo per la persona 
innamorata, la quale si sente particolarmente 
interessata e motivata a prestarle attenzione, 
far fluire energie, sperimentare condivisione. 



 Verso dove  

 

Una relazione d’amore è sempre  

una grande occasione di 

 crescita 

 sviluppo  

 creatività 
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