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Introduzione 

Paola Urbani (presidente AGIF) 

C’è una differenza di genere tra uomini e donne? Nessuno può negarlo: si dice che la donna  utilizzi 
di preferenza l’emisfero cerebrale di destra più intuitivo e l’uomo quello di sinistra più logico, che 
la donna sia multitasking e l’uomo portato ad approfondire, la donna più emotiva e con migliori 
competenze relazionali e  l’uomo più razionale, la donna più ‘sentimento’ e l’uomo più ‘pensiero’. 
Ai primi del ‘900 Crépieux-Jamin scriveva a Binet che le scritture femminili si riconoscono dal loro 
aspetto sgraziato, maldestro, insignificante o esagerato, mentre quelle maschili dalla loro nettezza, 
fermezza, sicurezza e semplicità, ma già Klages qualche anno dopo sfumava i pregiudizi. “Riguardo 
alla questione molto discussa della differenza tra i sessi -scriveva- non si potrebbe comprendere 
questa differenza per mezzo della famosa opposizione tra predominio dell’intelligenza o del 
sentimento”. E, assai più analiticamente, indicava come qualità principali dell’uomo 
l’organizzazione, l’entusiasmo, la decisione, l’attività, l’obiettività, la dignità, e tra i suoi difetti la 
durezza, l’agitazione e il bisogno di importanza. Alla donna attribuiva realismo, equilibrio, calore 
del cuore, costanza, intuizione, e veracità, ma anche impulsività, dipendenza dai sensi, mancanza 
del senso della giustizia. 
Oggi che i rapporti tra i sessi sono profondamente cambiati, anche a prezzo di grandi tensioni tra 
uomo e donna, tutti questi giudizi ci appaiono non riflettere più la realtà. Cosa dice in proposito la 
grafologia? Come si è evoluta la scrittura di uomini e donne? E, in particolare, che cosa c’è oggi nel 
cuore misterioso degli uomini? 
Essi sembrano attraversare un momento di crisi profonda nel loro ruolo tradizionale e reagire con 
due atteggiamenti opposti: da un lato riscoprendo prerogative tradizionalmente femminili, dall’altra 
tentando di rivendicare in modo anche violento l’antica posizione dominante.   

Vediamo cosa ci dicono a questo proposito i grafologi, che hanno indagato attraverso la scrittura 
l’universo maschile. Nelle scritture che ci mostreranno troveremo esempi di quella contraddizione 
tra forza e debolezza che sembra essere la cifra comune, a un tempo inquietante e ricca di promesse, 
degli uomini del nostro tempo.  E forse la riposta a molte domande. 

 

 

 



 

ASSOCIAZIONE ITALO - FRANCESE DI GRAFOLOGIA – AGIF  
 

 
 

 
 

E gli uomini che raccontano le favole? 
Anna Rita Guaitoli (grafologa, giornalista, direttore responsabile della rivista “Il Giardino di Adone” ) 

L’individualità della grafia è la nostra pietra miliare. Analizzare qualche scrittura dei grandi 
narratori uomini ci può, forse, dare chiavi di lettura per interpretare il concetto di anima junghiano: 
concetto che insieme al suo opposto animus costituisce una coppia di archetipi fin troppo famosa e 
fin troppo citata. A proposito e a sproposito. Pur nella convinzione che dal punto di vista 
esperienziale l'anima e l'animus possano essere intuiti, vissuti, ma mai compresi appieno, a noi, e 
alla luce delle nuove scoperte scientifiche, riflettere sull’anima può ancora interessarci.  

Potrebbe, intanto, aiutarci a comprendere come le componenti femminili/maschili siano integrate 
nella personalità e come la complessa dinamica si manifesti nel comportamento anche grafico. E 
così, magari, questa riflessione tra favole e archetipi, potrebbe anche sostenerci nell’avvicinare alle 
grafie dei nostri giovani. 
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Uomini che odiano le donne. Bossetti e Parolisi: due casi di cronaca visti attraverso la 
scrittura   

Ornella D’Aleo (psicologa, consigliera AGIF) e Mauro Valentini (giornalista) 

C'era un volta...due storie degne della miglior tradizione delle favole, in cui  in famiglie 
all'apparenza felici si sostituisce una realtà casualmente o tenacemente indagata di ..orchi, ragazze 
torturate ed uccise, figli abbandonati per sempre,  mogli tradite e barbaramente pugnalate da nuovi 
"barbablu", nascosti dentro tute mimetiche. 
Mauro Valentini, giornalista e scrittore, ci racconterà queste storie, fino agli ultimi dettagli del loro 
arresto e giudizio. 
Ornella D'Aleo, psicologa e grafologa, tenterà di indagare nelle loro scritture, nell'intento di portare 
alla luce elementi da cui si possa intuire il lato patologico che si nascondeva sotto parvenze 
apparentemente innocue. 
Abbiamo scelto due storie apparentemente diverse sia per il tipo di vittima che per il tipo di 
carnefice per cercare un punto in comune tra i due casi dall’apparenza così diversi  ma che invece 
hanno tanto in comune. 
 

	
	
Scrittura Bossetti  fonte: mattino cinque.it e Bergamonews.it 
 

 
Scrittura Parolisi fonte: umbria24.it 
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Non chiamateci mammi –La paternità tra pannolini e social network  
Bruno Pernice (grafologo, psicologo) 

 
Il mammo è una tipologia di uomo che usurpa un titolo. Non può esprimersi con spontaneità e gioia, 
quando è un surrogato. Recita un ruolo non suo. La parola “mammo” è orrenda. Come non felice è 
il termine “papà high care”, come se ci fosse un minimo standard di cure e tutto il resto in più sia 
“aboveaverage care”.Il papà high care ha fatto il suo tempo. Oggi si parla di “dilf”, termine 
altrettanto agghiacciante, ossia il papà che riesce a curarsi e a essere comunque piacente. E’ in atto, 
per la verità, una (ancora) piccola rivoluzione sociale. Tranne qualche caso di sbandieramento del 
proprio essere padri al talco vanigliato (tipico dei dilf), c’è una maggiore disposizione dei maschi 
adulti a manifestare atteggiamenti teneri coi figli propri e quelli degli altri. Accarezzare, baciare, 
prendere per mano, comprare gli omogeneizzati e cambiare i pannolini in pubblico, non è più un 
tabù. Grafologicamente, è interessante capire come esistano vari modi nell’uomo di esercitare la 
paternità. Dal padre cosiddetto “obsessive care” con una scrittura rigida, controllata, 
iperorganizzata, al padre “high care” come nel grafismo di Giovanni che doveva diventare prete ma 
ha scelto di diventare papà e marito.  
Le due scritture a distanza di vent’anni,  ci  invitano a sfatare  qualche piccolo pregiudizio, con la 
certezza che per essere padri coinvolti e coinvolgenti bisogna essere dotati di intelligenza 
(soprattutto emotiva), elasticità, semplicità, prontezza, ottimismo e una certa organizzazione delle 
priorità. Il mammo è una tipologia di uomo che usurpa un titolo. Non può esprimersi con 
spontaneità e gioia, quando è un surrogato. Recita un ruolo non suo. La parola “mammo” è orrenda. 
Come non felice è il termine “papà high care”, come se ci fosse un minimo standard di cure e tutto 
il resto in più sia “aboveaverage care”.Il papà high care ha fatto il suo tempo. Oggi si parla di “dilf”, 
termine altrettanto agghiacciante, ossia il papà che riesce a curarsi e a essere comunque piacente. E’ 
in atto, per la verità, una (ancora) piccola rivoluzione sociale. Tranne qualche caso di 
sbandieramento del proprio essere padri al talco vanigliato (tipico dei dilf), c’è una maggiore 
disposizione dei maschi adulti a manifestare atteggiamenti teneri coi figli propri e quelli degli altri. 
Accarezzare, baciare, prendere per mano, comprare gli omogeneizzati e cambiare i pannolini in 
pubblico, non è più un tabù.  
 Grafologicamente, è interessante capire come esistano vari modi nell’uomo di esercitare la 
paternità. Dal padre cosiddetto “obsessive care” con una scrittura rigida, controllata, 
iperorganizzata, al padre “high care” come nel grafismo di Giovanni che doveva diventare prete ma 
ha scelto di diventare papà e marito. Le due scritture a distanza di vent’anni,  ci  invitano a sfatare  
qualche piccolo pregiudizio, con la certezza che per essere padri coinvolti e coinvolgenti bisogna 
essere dotati di intelligenza (soprattutto emotiva), elasticità, semplicità, prontezza, ottimismo e una 
certa organizzazione delle priorità. 
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La donna: dalla Genesi ai giorni nostri 
Evi Crotti (grafologa, psicologa, direttrice Scuola Crotti) 

La figura della donna ha avuto nel corso dei secoli un’evoluzione sia in senso psicologico sia, 
soprattutto, in senso sociale.  

Partendo da come l’antico testamento ha collocato la donna nel mondo, ho cercato di percorrere il 
suo percorso di crescita passando dal periodo del matriarcato a quello patriarcale, analizzando 
alcune figure significative lungo questo percorso, giungendo, anche attraverso la visione 
psicanalitica dell’archetipo femminile e maschile per avere una visione attuale della donna di oggi. 
Infatti, in lei sta emergendo l’unità tra animus e anima, dando così maggiore autonomia alla donna 
col rischio però, là dove si presentano delle difficoltà, dell’insorgere di spunti aggressivi.  

D’altro canto l’uomo, che ha sempre avuto un posto di privilegio nella società, ne ha paura temendo 
di perdere la propria identità di dominatore. Ecco che può emergere anche in lui dell’aggressività, 
spesso tramutata in violenza, poiché la paura carica di emozione il vissuto e fa perdere la ragione. 

 

 

Cervello maschile e femminile: valori e discrepanze  
Alberto Magni (grafologo, consigliere AGP, medico) 

La teoria secondo la quale il cervello dell’uomo sia migliore di quello femminile  è oramai superata 
da tempo. Le neuroscienze ci insegnano che esistono delle differenze, anche significative, ma che 
non riguardano l’intelligenza e le abilità, bensì un modo diverso di approcciare e gestire la realtà. 
Persino la longevità maggiore della donna sembra essere legata ad alcune diversità morfologico-
strutturali e funzionali a livello cerebrale, oltre che genetico, per cui risulta interessante lo studio 
che stiamo portando avanti sulla scrittura uomo-donna nell’invecchiamento. 
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Breve panoramica di alcune dissimulazioni e imitazioni di soggetti maschili in ambito 
peritale 

Cinzia Pancalletti (grafologa giudiziaria, rieducatrice della scrittura) 

Presenterò alcune firme in cui i soggetti scriventi hanno messo in atto il tentativo di dissimulazione o 
di imitazione, nel primo caso è stata occultata la propria realtà grafica per indossare tratti scrittori 
inventati e/o totalmente differenti da quelli abituali; nel caso dell’imitazione, appartenenti al soggetto 
la cui firma si voleva imitare. Nella mia esperienza di grafologa ho incontrato diversi casi di 
imitazione e di dissimulazione, nel caso della dissimulazione i soggetti adottano tratti grafici diversi 
dalla propria grafia abituale con il chiaro intento di disconoscere la propria firma in un secondo 
momento al fine di non far fronte agli impegni assunti.  
Ho notato che il numero di soggetti che usano questa strategia è maggiore tra gli uomini rispetto alle 
donne, nell’atteggiamento è difficile poter fare una distinzione perché come sappiamo ognuno di noi 
ha una parte maschile e una femminile, pertanto se una donna ha più sviluppato il lato maschile 
assumerà, ad esempio durante il saggio grafico, un comportamento più rigido o più austero, viceversa 
se un uomo ha più sviluppato il lato femminile potrà essere più seduttivo, più amabile o 
semplicemente più disponibile o più dolce. 

  

 

    
Le immagini che esporrò nel mio intervento condurranno alla risoluzione del quesito circa 
l'autenticità o meno delle firme in esame attraverso i parametri e segni grafologici utilizzati per 
stabilire l'autografia o eterografia delle scritture.  
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Amori colpevoli: cronaca di due casi giudiziari dal punto di vista grafologico 
Giovanna Sellaroli (grafologa, giornalista) 

Andrea ha deciso di raccontare il male subìto dopo un lungo processo, dalle vicende alterne, forse il 
primo del genere in Italia, rappresentando la storia di una famiglia, la sua, che dietro la facciata 
onorabile ha nascosto una realtà fatta di abusi sessuali assolutamente insospettabili. 
Egli racconta di un padre capace di abusare sessualmente dei suoi due figli, per anni interi, nel 
cuore della loro infanzia. Descrive un padre capace di distruggere le loro esistenze e di influenzarle 
in eterno, determinando un insostenibile fardello di sensi di colpa e di problemi esistenziali; capace 
di mentire di fronte ai parenti e ai tribunali, pur di preservare la propria immagine di professionista 
universalmente apprezzato e di uomo pulito.  
Oggi Andrea è un avvocato, presiede il Movimento per l’infanzia e dedica tutta la sua vita alle 
cause che riguardano le violenze sui minori. 
L’analisi grafologica delle lettere manoscritte  ha consentito di evidenziare la presenza di forti 
elementi di disturbo nella scrittura del padre, originati soprattutto dalla dilatazione abnorme, sia in 
lunghezza che in larghezza, che caratterizza la zona inferiore delle lettere minuscole, dalla pressione 
marcata e dal segno pendente, in un contesto in cui emerge il domino egocentrico e la materialità 
della spinta erotizzante. 
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Uomini che hanno cambiato (o sbagliato) mestiere 
Stefano Fiore (grafologo, psicologo) 

Nonostante 50 anni di cultura femminista, la sempre maggior pressione della gender theory, e la 
diffusione crescente dell’androginia psicologica nelle società occidentali, un uomo è sempre il suo 
lavoro. Un uomo si realizza in quello che fa. E’ quello che fa.  
Se c’è ancora un criterio generalmente accettato per distinguere la mascolinità psicologica dalla 
femminilità, la donna sarebbe più portata all’espressione, e l’uomo alla realizzazione. 
Vero o falso che sia, accettabile o inaccettabile che suoni all’orecchio contemporaneo, una donna 
che “sbaglia” il lavoro non è grave (magari purchè abbia una bella famigliola e abbia fatto i figli, 
sennò apriti cielo e dagli all’”egoista”…); un uomo che “sbaglia” il lavoro è una tragedia personale.  
Anche e soprattutto oggi che il lavoro è una chimera… 
Come sono, allora, le scritture degli uomini che hanno scelto, o dovuto scegliere, un lavoro 
completamente diverso dalle loro aspirazioni originarie, o da quello che hanno svolto in una fase 
precedente della vita, o che fanno quello che fanno con una particolare fatica mentale, a motivo 
della loro storia personale e delle loro dinamiche intrapsichiche? 
Ci sono quelli che si adattano bene, parrebbe quasi con naturalezza: e sembra, dalla scrittura, che in 
fondo avrebbero potuto fate “tutto”, più o meno felicemente…quelli che sembrano sempre intenti a 
scalare una montagna, che la loro giornata sia una sequela ininterrotta di punti difficili da 
superare…e quelli che, al contrario del primo gruppo, forse non si sarebbero mai trovati bene a fare 
nessuna cosa, perché paiono proprio non tanto adatti alla vita… 
Le scritture sembrano indicare queste vie, e queste forme di adattamento, forse, statisticamente, in 
maniera più evidente e più incisiva di quanto non succeda per le donne…     
 

 


