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Questo libro è nato da un suggerimento dello psicoterapeuta Paolo Floretta.  
Ha trovato così interessante il tema sviluppato in una mia relazione su Grafologia 
e sessualità, da raccomandarmi: “Devi farne un libro!”. Come si sa, da cosa nasce 
cosa; ed eccomi ora alla fine dell’opera. 

In linea con quanto indicato nel titolo, il volume propone un’analisi del com-
portamento sessuale visto attraverso la grafologia. Si tratta di un argomento 
estremamente complesso in quanto la sessualità, per quanto possa sembrare 
saldamente ancorata alla realtà più materiale, risponde a contenuti e rappre-
sentazioni assai diversificati. Se lo studio del comportamento sessuale si limita a 
prendere in considerazione solo la risposta fisica, perde di vista l’esperienza sog-
gettiva data dall’attrazione mentale ed emotiva altamente selettiva che risponde 
alle leggi della compensazione psichica. Questo è il campo della psicologia, che a 
sua volta non può prescindere dai valori simbolici – religiosi e mitologici – attri-
buiti dall’umanità nei secoli al femminile e al maschile, di cui è profondamente 
impregnata la nostra coscienza di uomini e donne. Sono punti di vista molto 
diversi, che solo congiuntamente permettono di intuire il grande patrimonio di 
conoscenze raggiunte dall’umanità in merito a ciò che si intende per attrazione 
sessuale.

Il volume non richiede necessariamente una preparazione grafologica, giacché 
i vari passaggi psicologici vengono esplicitati facendo riferimento all’associazione 
segno-significato da un punto di vista analogico. Volutamente ho evitato di appe-
santire il discorso con spiegazioni didattiche relative al significato globale dei se-
gni grafologici, o su come venga effettuata la loro misurazione, in quanto si tratta 
di informazioni che meglio si addicono a un manuale di grafologia, che tra l’altro ho 
già pubblicato (Tratti di personalità nella scrittura, Messaggero, Padova 2012). 
Proprio per rendere il discorso più essenziale, in questo libro viene analizzata  
principalmente la sfumatura specifica di alcuni segni grafologici rapportabile alla 
dimensione del comportamento analizzato: la sessualità, nelle sue complesse 
componenti psicofisiche.

Le scritture sono per la maggior parte di personaggi famosi, in modo da 
favorire la comprensione del legame che esiste tra alcuni segni grafologici e i 
corrispondenti tratti di personalità, agiti con particolare visibilità da soggetti 
che appartengono all’immaginario collettivo, quali Napoleone, Picasso, Hitler, 
Darwin, tanto per fare qualche nome.
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La grafologia, oltre ad essere un affascinante strumento di comprensione psi-
cologica, consente anche un approccio sociologico, perché mostra le evoluzioni 
storiche e i cambiamenti di personalità legati ai diversi contesti culturali. In par-
ticolare, quello che appare con grande evidenza è che le scritture, in generale, 
sono oggi meno angolose e meno marcate: in altri termini, la razza umana si sta 
spiritualizzando, perché è meno aggressiva e più sensibile. E questo vale anche 
per la sessualità.

Un particolare ringraziamento va a Girolamo Moretti, che non ho mai cono-
sciuto personalmente, ma ha molto segnato la mia vita con la sua sapienza gra-
fologica; a Giovanni Luisetto, affascinante maestro di grafologia applicata; e a 
Giuseppina Morrone, per le sue numerose lezioni sulla diversa psicologia del 
maschile e del femminile. Un ringraziamento va anche a tutti gli Autori citati in 
questo libro, che con le loro ricerche, le loro narrazioni o la loro testimonianza di 
vita, mi hanno aiutato a capire la complessità dell’esperienza umana in generale, 
e della sessualità in particolare. Nonostante questo, alla fine del libro – che pure 
è piuttosto articolato – mi rendo conto che l’argomento è stato appena sfiorato.

Ringrazio, infine, il mio editore Roberto Russo per avere creduto in questo sag-
gio, assumendosi l’onere di pubblicarlo. Un ringraziamento particolare va anche 
a Eugenia Paffile, grafica di notevole talento, che ne ha valorizzato al massimo  
i contenuti, come chiunque può notare sfogliando il libro.
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“ Direttamente non è la grafologia la mia materia,  
come non lo può essere per nessun grafologo, ma la psicologia.  

È essa il perno su cui si aggirano tutte le mie ricerche  
e le conclusioni grafologiche.  

Infatti non è il semplice segno grafico o grafologico  
che m’indirizza, ma la combinazione di tutti i segni grafici  

di una scrittura che mi determina alla formazione  
di una personalità psichica e somatica.  

E la combinazione grafologica non è altro  
che combinazione psicologica. „

Girolamo Moretti

(Citato da Giovanni Luisetto in P. Girolamo Moretti e la sua grafologia. Testimonianze e saggi,  
Istituto Grafologico P. Moretti, Urbino 1982, p.92)
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