
1 Una categoria interpretativa fondamentale 
per la comprensione della personalità

Quando parliamo di movimento curvilineo e del suo opposto, rappresentato 
dal movimento angoloso, siamo di fronte a un principio interpretativo in merito 
al quale l’accordo è unanime. Sul piano analogico è l’associazione più scontata, 
confermata da numerosi autori, grafologi e studiosi del disegno infantile o dello 
scarabocchio spontaneo: il tratto curvilineo è segno di adattamento, di socialità; 
mentre il tratto angoloso è indice di tensione, di aggressività.

Fig. 1 – Scrittura Curva.
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Fig. 2 – Scrittura Angolosa.

La deduzione si fonda su una premessa di carattere generale secondo la 
quale il movimento curvilineo è tale proprio perché l’Io preferisce girare intor-
no a ciò che percepisce come esterno a sé, sia esso un oggetto d’amore o an-
che un ostacolo, in modo da mantenere un approccio morbido, che nello stes-
so tempo evita – perché ne ha paura – un contatto troppo diretto. Mentre il mo-
vimento angoloso affronta la vita, e quindi anche gli ostacoli, tramite un movi-
mento più focalizzato, concentrandosi su aspetti più specifici in merito ai qua-
li pretende di essere ascoltato. Ed è per questo che il movimento angoloso, se 
particolarmente intenso e frequente, crea una reazione automatica che innesca 
lo scontro, perché la personalità cerca il contatto diretto, che può essere anche 
pungente, e non permette all’altro di sottrarsi o di scivolare via nel vago fino a 
che non ha risposto alle sue richieste.

Questo gioco di opposizione tra il movimento curvo, visto come indice 
della tendenza all’adattamento, e il movimento angoloso, visto come spinta a 
rompere – in senso anche metaforico – gli schemi consolidati in modo brusco, 
costituisce il punto di partenza per le successive estensioni di significato.

Molti grafologi hanno colto il fatto che sia Curva che Angolosa, così descrit-
ti, rappresentano delle tendenze unilaterali; conseguentemente se uno dei due 
diventa predominante all’interno della psiche fino a sovrastare sul movimento 
opposto, crea degli squilibri di personalità facilmente prevedibili. Ad esempio 
un eccesso di movimento curvilineo, secondo Ania Teillard, «può anche rivelare 
un essere particolarmente debole e senza spina dorsale»1; sulla stessa linea inter-
pretativa si colloca Robert Saudek, il quale associa le forme tondeggianti alla ca-
pacità di adattamento, ma se la curvilineità si combina con la lentezza esecutiva 
diventa «segno di pigrizia, indolenza, arrendevolezza, di quell’insieme di quali-

1 Ania Teillard, L’anima e la scrittura, Editore Boringhieri, Torino 1985 , p. 152
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tà generalmente descritte con il termine sciatteria»2. Questo perché se l’adatta-
mento si basa sulla capacità di collocare se stessi all’interno di un contesto socia-
le più vasto senza creare neanche la più piccola azione di disturbo o di rottura, 
senz’altro saranno favorite le capacità di relazione all’interno però di un model-
lo statico, in quanto non sono previsti movimenti di trasformazione all’infuori 
di quelli dovuti a un’evoluzione spontanea e contemporanea di tutte le parti di 
quel sistema di riferimento. Pertanto un eccesso di curvilineità segnala il fatto 
che la personalità si è stabilizzata su un movimento che prevede solo la compo-
nente adattiva, perché ogni gesto di espressione di sé viene vissuto come un’a-
zione di rottura dell’ordine costituito, oltre che di «egoismo» dato che spezza 
l’equilibrio costruito sul tener conto di tutti.

Se invece il tracciato evidenzia una netta predominanza del movimento an-
goloso, siamo di fronte al pericolo opposto: la personalità non è capace di rela-
zionarsi in modo rispettoso nei confronti dei confini altrui, ma tenta di penetra-
re in modo diretto e focalizzato. Il movimento di relazione, pertanto, non è ri-
volto a salvaguardare l’equilibrio esistente ma al contrario diventa indice di una 
personalità che non ha paura di aggredire gli elementi esterni verso i quali pro-
va interesse o che percepisce come ostacoli alla sua espressione vitale. Per que-
sto l’angolo appartiene alle «persone che non cercano compromessi risolutivi, 
ma preferiscono lo scontro con le difficoltà»3. È chiaro, però, che se l’angolo di-
venta l’unico movimento a disposizione dell’Io indica «un soggetto che, spin-
to unicamente dall’impulso a esagerare ogni contrasto, rifiuta ogni forma di 
compromesso»4, «anche se trasmette un senso di forza e di gusto per l’azione»5, 
oltre che capacità di mobilitare tutta «la forza di volontà e la disciplina»6 necessa-
rie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

All’interno di questo schema interpretativo si inserisce Moretti il quale, pur 
non conoscendo i due autori sopra citati, tradotti in italiano piuttosto recente-
mente, dimostra di attribuire un significato analogo alle due spinte basilari date 
dal movimento curvo e angoloso: il primo viene considerato un indice di adat-
tamento che, se eccessivo, si traduce inevitabilmente in una vera e propria ces-
sione; mentre il secondo rappresenta la difesa messa in atto dall’Io che, tramite 
gli angoli, diventa capace di attingere all’assalto e alla resistenza pur di non re-
cedere dal suo punto di vista. Rispetto, però, a queste due tendenze basilari del-
la psiche introduce una maggiore varietà interpretativa che consente di utiliz-
zare Curva e Angolosa anche in caso di scritture non eccessivamente polarizzate.

2 Robert Saudek, Psicologia della scrittura, Edizioni Messaggero, Padova 1982, p. 145.
3 Ivi, p. 53.
4 Ivi, p. 85.
5 Ivi, p. 144.
6 A. Teillard, L’anima e la scrittura, p. 152.
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In primo luogo estende il significato dei due movimenti in esame attri-
buendo a essi la capacità di segnalare se la personalità è maggiormente orienta-
ta in direzione dell’altruismo o dell’egoismo, intesi non in senso morale ma psi-
cologico. Infatti, secondo Moretti, la matrice del movimento curvo, che deter-
mina la spinta all’altruismo, è legata all’incapacità di creare confini netti tra sé e 
l’altro, in modo che la personalità aderisce alle richieste dell’altro come se fosse-
ro le proprie. Si tratta di una disposizione istintiva del sentimento che esula da 
qualsiasi ragionamento, e quindi viene messa in atto automaticamente. Al con-
trario il movimento angoloso argina la tendenza del sentimento ad aderire to-
talmente al punto di vista dell’altro perché mette in atto dei puntelli (gli ango-
li), vale a dire dei punti di sosta più o meno frequenti e intensi, che consento-
no all’Io di non cedere immediatamente. In questo senso è indice di egoismo, in 
quanto tutela maggiormente le esigenze del singolo.

Questa particolare interpretazione del movimento curvo e angoloso ci 
conduce direttamente alla seconda novità introdotta da Moretti, data dal fat-
to che la sua visione psicologica non prevede un gioco di opposti che si escludo-
no a vicenda, ma al contrario li riunifica, nel senso che tiene conto del fatto che 
ogni essere umano deve essere in grado di gestire entrambi i movimenti. Esatta-
mente come la vita fisica si regge sul movimento di contrazione e di distensio-
ne del cuore, in modo analogo l’Io impara ad alternare queste due fasi sul pia-
no psichico. Da una parte sviluppa la capacità di mettere in atto una serie piut-
tosto complessa di movimenti di apertura, che partono dal sentimento ma rap-
presentano una condizione indispensabile anche per la mente: noi ci nutriamo 
continuamente di ciò che apprendiamo tramite la nostra capacità di adattar-
ci alle condizioni mutevoli del mondo; mentre consideriamo un inequivocabi-
le segno di invecchiamento o di disagio l’irrigidimento della personalità che ha 
perso la plasticità necessaria per fare questo. Dall’altra è assolutamente neces-
sario anche saper chiudere, nel senso che l’Io deve permettere ai dati acquisiti 
di sedimentare al suo interno, in modo che si trasformino in strutture conosci-
tive ed emotive integrate che abbiano l’impronta dell’individualità. Questa fa-
se di chiusura, che rientra nel concetto morettiano di egoismo, è altrettanto im-
portante di quella di apertura, pena la spersonalizzazione o la perdita di contat-
to con l’unicità interiore.

Si tratta di un sistema di riferimento teorico estremamente originale e ar-
ticolato, in quanto in questa prospettiva di ricerca ogni personalità deve essere 
colta nel suo movimento specifico di apertura e di chiusura, e si contraddistin-
gue proprio per il particolare spazio che dà al suo interno all’una e all’altra ten-
denza. Inoltre la corretta interpretazione del movimento curvo e angoloso le-
gato a ogni specifica individualità grafica prevede anche la capacità di saper co-
gliere il movimento di sostegno o di opposizione condotto da tutti gli altri se-
gni in direzione dell’espansione o della contrazione del sentimento. Nel sistema 
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morettiano, infatti, esistono altri segni grafologici che segnalano l’apertura del 
sentimento e altri che indicano, invece, che siamo di fronte a un movimento di 
chiusura diverso dall’angolo propriamente detto. Quindi la misurazione della 
tendenza all’altruismo o all’egoismo richiede una verifica basata sulla quantifi-
cazione dei due segni Curva e Angolosa, integrata dalla valutazione del gioco di-
namico condotto da altre importanti spinte affettive e intellettive, come vedre-
mo in seguito.

Oltre a queste estensioni di significato della diade Curva-Angolosa, il siste-
ma teorico morettiano si distingue perché si basa su una più articolata interpre-
tazione del movimento angoloso, in quanto è in grado di misurare l’intensità di 
due componenti che lo contraddistinguono: il livello di reattività che caratteriz-
za la personalità, direttamente collegato all’aggressività, deducibile dal segno 
Angoli A; e la tenacia di cui dispone, vale a dire la capacità di resistenza di fronte 
agli ostacoli, deducibile dal segno Angoli B.

In questo capitolo viene inoltre presentato quel sottile movimento egoi-
stico basato sulla capacità di manipolare gli altri a proprio vantaggio, che corri-
sponde al segno Angoli C.

2  
Il movimento altruistico: il segno Curva

Secondo la definizione data da Moretti, «la scrittura Curva è quella che nel-
le a, o e derivate procede senza inciampi, senza arresti, cioè senza angoli. Quan-
to più questo segno ha di rotondità tanto più è forte di grado»7. Come si vede, la 
prima condizione necessaria perché il segno si avveri è l’assenza di indici di ar-
resto nel movimento estroversivo, e solo successivamente viene sottolineato il 
concetto di rotondità. Si tratta di una sottigliezza psicologica che rende ragio-
ne del motivo per cui a Curva viene attribuito il significato principale di tenden-
za all’altruismo: la personalità aderisce spontaneamente al sentimento altrui, 
e quindi alle richieste e alle necessità che esso presenta, quando si permette un 
movimento di relazione esente da ogni forma di attrito o di reazioni brusche, 
oltre che libero da tutte le esitazioni che derivano dall’ansia o dalla paura. Gli 
angoli, specialmente se frequenti e intensi, si oppongono direttamente al movi-
mento curvo; mentre le marcature, gli inciampi, i punti di sosta, gli stacchi, fre-
nano il sentimento nel suo movimento di adesione. Oltre alla messa a fuoco de-
gli eventuali indici di arresto, si arriva a una prima stima del segno Curva valu-
tando la rotondità complessiva del tracciato.

7  G. Moretti, Trattato di grafologia, Edizioni Messaggero, Padova 1972, p. 51.
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Fig. 3 – Scrittura prevalentemente Curva: Giuseppe Prezzolini.

Bisogna precisare subito che, pur applicando rigorosamente i due criteri 
indicati, ciò che possiamo ottenere è solo una valutazione provvisoria e preli-
minare del segno, in quanto Curva ha una sua complessità interpretativa che lo 
rende, a differenza di Angolosa, uno dei più difficili da quantificare e da interpre-
tare correttamente. Cerchiamo, pertanto, di capire da dove derivano queste dif-
ficoltà.

Partiamo dal fatto che per quanto riguarda l’interpretazione psicologica 
del movimento curvo siamo di fronte a una tendenza che ruota intorno a due 
significati basilari: l’adattamento e l’altruismo. Questo perché il segno Curva in-
dica che la personalità privilegia l’approccio intuitivo globale in quanto cerca 
l’incontro tramite un movimento che gira intorno, salvaguardando l’integrità 
dell’unità con cui si relaziona; mentre evita gli approcci troppo diretti o setto-
riali, perché non rispondono alle sue modalità di conoscenza. Questa tendenza 
del sentimento sottolinea il bisogno di non aggredire gli ostacoli, ma di aggirar-
li in modo che sia possibile evitare sempre e comunque movimenti netti di rot-
tura e di opposizione.

Fin qui si tratta di una descrizione neutra del movimento curvilineo, che 
evidenzia un modo di procedere, affettivo e mentale, senza esprimere giudizi di 
valore in merito.

Quando, però, il segno Curva aumenta di intensità assume una progressi-
va connotazione negativa proprio perché, favorendo tutte quelle modalità com-
portamentali orientate a tener conto del punto di vista altrui, assimilandolo fi-
no ad adattarsi a esso, rende più indistinta la percezione dell’Io visto come siste-
ma autonomo, personale e indipendente, capace di mettere in atto efficaci azio-
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ni di rottura, se necessarie. Inoltre la percezione di sé come sistema caratteriz-
zato da un unico movimento, quello adattivo, crea una sensazione di impotenza 
in quanto la personalità sente di essere capace solo di azioni che la portano a ce-
dere «altruisticamente», in un movimento non libero ma coattivo.

L’interpretazione, infine, deve tener conto del fatto che Curva, essendo uno 
dei due opposti psichici necessari alla vita, se raggiunge valori molto elevati 
rende la personalità del tutto priva della forza realizzatrice legata all’angolo; 
quindi il significato non sarà mai quello dell’altruismo attivo.

In generale la scrittura Curva, se risponde ai requisiti di spontaneità e di ro-
tondità del tracciato, è indice di tenerezza di cuore e di disposizione alla com-
passione, che si manifesta come «bontà, altruismo, effondersi a bene degli 
altri»8, «tendenza sociale e socializzata»9, «in quanto l’individuo tende a estro-
vertirsi principalmente con la sua intelligenza e il suo sentimento»10. La tenden-
za all’altruismo è intesa in modo molto realistico «come spinta a soddisfare le 
aspirazioni, le domande, i desideri altrui»11, che non prevede, però, altrettan-
ta capacità di eliminare gli ostacoli, perché «l’altruista, in quanto tale, tende al-
la debosciatezza»12.

Via via che aumenta il livello di rotondità grafica, la prevalenza della di-
mensione adattiva può tradursi, progressivamente, in cessione, adattamento 
impersonale, disimpegno, noncuranza dei diritti dell’Io per inazione o per «ne-
ghittosità», come la definisce Moretti, che «non è altro che egoismo improntato 
al non volersi scomodare per mettere le cose a posto»13. Per arrivare a questo li-
vello, però, il segno Curva deve presentarsi in associazione con il rallentamento 
grafico (segno Lenta). Questa particolare combinazione si riflette negativamen-
te su tutti i piani della personalità, anche quelli mentali e affettivi, in quanto – 
aumentando la passività – porta a una preoccupante staticità del sistema che in-
tacca la sensibilità, la capacità di giudizio autonomo, l’indipendenza di pensie-
ro, la comprensione psicologica e la stessa capacità di osservazione. Il disimpe-
gno determina inevitabilmente una messa a fuoco imprecisa, indistinta, special-
mente se si tiene conto del fatto che il vedere i problemi comporta anche la spia-
cevole conseguenza di dover fare qualcosa per risolverli; mentre la personalità 
molto curva riconosce di non avere le risorse per farlo. In questo senso Moret-

8 Ivi, p. 56.
9 G. Moretti, La passione predominante, Studio Grafologico «Fra Girolamo», Ancona 1962, 

p. 31.
10 G. Moretti, La passione predominante, p. 31.
11 G. Moretti, Facoltà intellettive e attitudini professionali dalla grafologia, Studio Grafologico 

«Fra Girolamo», Ancona 1968, p. 9.
12 Ivi, p. 9.
13 G. Moretti, Scompensi, anomalie della psiche e grafologia, Studio Grafologico «Fra Girola-

mo», Ancona 1962, p. 19.
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ti parla di «pacioneria e neghittosità che possono avere come conseguenza “ce-
cità nevrotica”»14.

Fig. 4 – Scrittura Curva-Lenta.

Consapevole di essere di fronte a uno dei segni più impegnativi di tutto il 
suo sistema grafologico, Moretti nel Trattato dedica un ampio spazio alla corret-
ta interpretazione del movimento curvilineo, mettendo in guardia il lettore in 
merito a tutti i fattori che possono ostacolare l’applicazione del suo significato 
principale, che è quello dell’altruismo.

Per quanto riguarda la misurazione del grado di Curva si parte da un valore 
ipotetico di 10/10, riferibile a una scrittura tondeggiante priva di angoli, di mar-
cature e di ogni altro indice di arresto o di rallentamento, perché questi diminu-
iscono la tendenza all’adattamento. L’angolo, essendo il movimento opposto a 
Curva, toglie in proporzione del suo avveramento, cosa che sarà più chiara quan-
do passeremo a enunciare i relativi criteri di misurazione; mentre gli indici di ral-
lentamento vengono valutati in base alla loro intensità, al significato del movi-
mento che esprimono e alla particolare sinergia che ne deriva. Si tratta, quindi, 
di un segno tutt’altro che facile da misurare, proprio perché prima di pronun-
ciarsi in merito è necessario conoscere tutti i segni grafologici che in qualche 
modo possono favorirlo o contrastarlo. Infatti non tutte le scritture curve sono 
scritture di altruismo o di cessione perché esistono segni di difesa precauzionale 
diversi dall’angolo; ed è estremamente importante per il grafologo, ai fini di una 
corretta valutazione del sentimento altruistico/egoistico, saperli riconoscere.

In sintesi il significato psicologico del segno Curva diventa la risultante del-
le seguenti linee di ricerca:
1. la misurazione della rotondità del tracciato, che risulta inversamente pro-

porzionale alla quantità di angoli, marcature e arresti di varia natura presenti 
nella scrittura;

2. la valutazione dell’apporto specifico dato da tutti gli altri segni presenti nella 
grafia, che possono sostenere il movimento altruistico di apertura (es. Sinuo-
sa, Slanciata, Aste a destra) od ostacolarlo in quanto appartenenti al significato 
psicologico di cura e difesa dell’Io (es. Ponderata, Mantiene il rigo, Aste rette).

14 Ivi, p. 19.
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Fig. 5 – Il movimento altruistico (Curva) 
arginato da altri segni (Accurata, Stretta tra lettere, Rovesciata).

Fig. 6 – Il movimento altruistico (Curva) 
potenziato da altri segni (Larga tra lettere, Slanciata).

Come dice Moretti, «Il vero Curva, psicologicamente considerato, non esi-
ste e si potrebbe grafologicamente trascurare… Noi diamo il segno Curva e lo 
consideriamo grafologicamente per facilitare l’evoluzione o l’applicazione pra-
tica della grafologia, in quanto che noi, ponendo i contrari, benché uno di es-
si non abbia in realtà luogo, veniamo a conoscere meglio le cose. E ciò appunto 
perché, così, le consideriamo nella loro parte dinamica e non nella semplice lo-
ro posizione statica»15. Per comprendere adeguatamente il segno Curva, pertan-
to, è necessario introdurre il suo polo psichico opposto, dato dal segno Angolosa.

15 G. Moretti, Trattato di grafologia, p. 59.
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3  
Il movimento egoistico: il segno Angolosa

Nel sistema morettiano il segno Angolosa, sostanziale del sentimento, è in-
dice di una particolare forma di egoismo intesa come quella spinta interiore ri-
volta a mettere in luce e a valorizzare l’unicità. Esattamente in modo contrario 
a Curva che privilegia il movimento di relazione basato sul tener conto di tutto e 
di tutti, il movimento angoloso è rivolto a tutelare le proprietà legate all’indivi-
duo. Non si tratta, però, di un movimento legato solo alla difesa della parte più 
materiale di noi stessi, poiché tutto ciò che favorisce la chiusura del sistema al-
lo scopo di proteggere quella che potremmo definire la scintilla creativa legata 
all’Uno rientra in linea generale nel concetto di egoismo. L’angolosità, in que-
sto senso, è indice di introversione del sentimento in quanto ha lo scopo di favo-
rire il movimento di individuazione.

Moretti sottolinea che, in linea di principio, l’egoismo, inteso come polo 
psichico opposto all’altruismo, non necessariamente è contro la moralità ma 
anzi è una condizione necessaria al suo avveramento. Questo perché, «se è ve-
ro che abbiamo la nostra personalità distinta da qualunque altra personalità, ab-
biamo l’obbligo di mantenerla distinta nella parte materiale, intellettiva e mora-
le. Ora questo – mantenerla distinta – non è altro che una esigenza della nostra 
individualità, in altri termini dell’egoismo rettamente considerato»16.

Partendo da questa impostazione del problema è facile intuire che tutto 
ciò che favorisce l’altruismo – inteso come movimento di apertura che condu-
ce la personalità a relazionarsi con il sistema più ampio cui appartiene – in qual-
che modo mette in secondo piano la valorizzazione dell’individualità, vale a di-
re le più sottili sfumature dell’intelligenza e del sentimento legate all’unicità di 
ogni essere umano; mentre ogni personalità ha non solo il diritto ma il dove-
re di non rinunciare a esse, pena una perdita di ricchezza che investe il singo-
lo e la collettività. Pertanto quando Moretti fa riferimento al concetto di egoi-
smo non intende l’individuo che pensa solo a se stesso e che per questo arraf-
fa più che può disinteressandosi completamente delle condizioni materiali del 
suo prossimo. L’egoismo certamente può esprimersi anche sotto questa forma, 
ma è una delle possibili degenerazioni del segno Angolosa, esattamente come la 
debosciatezza è una delle possibili degenerazioni della tendenza all’altruismo, 
ma che non rappresenta in alcun modo la totalità del movimento altruistico.

La premessa è importante per capire perché l’egoismo, in linea di principio, 
risponde alla definizione neutra di «cura dell’Io»17; «che questa cura dell’Io passi 

16 Ivi, p. 51.
17 Ivi, p. 62.
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o non passi i limiti del giusto, ciò riguarderà la misura dell’egoismo, misura che 
viene stabilita anche dalla grafologia, ma non riguarderà la cosa in se stessa»18.

Basandosi sul principio analogico già enunciato a proposito del movimen-
to altruistico, il movimento egoistico ruota intorno al concetto di arresto, segui-
to dalla ripresa, dell’atto grafico, perché ogni inceppamento – psicologicamen-
te considerato – permette all’Io di centrarsi su di sé, di ascoltare i suoi bisogni, 
oscurando nello stesso tempo le necessità altrui. E tra tutte le possibili forme di 
arresto, l’angolo è la più diretta, in quanto si basa su un’interruzione brusca del 
movimento, tanto più evidente quanto più accentuato è l’angolo.

Da questa prima interpretazione del movimento angoloso derivano alcu-
ne importanti implicazioni. Essendo un movimento di rottura, l’angolo ren-
de la personalità capace di reggere il contrasto e l’isolamento, in quanto ha già 
posto preliminarmente il sentimento sociale in posizione subordinata. Per cui 
mentre Curva corre il rischio di entrare nel conformismo o nel quieto vivere, 
poiché si nutre del sostegno del sentimento altrui, la personalità Angolosa, ra-
dicandosi in se stessa, è capace di tollerare l’emarginazione sociale che deriva 
dalla rottura degli schemi comportamentali o ideologici socialmente approva-
ti. Si tratta anche di una diversa modalità di conoscenza derivante dal fatto che 
più la scrittura è angolosa, maggiore è il piacere che deriva dallo scontro, in 
quanto grazie al contrasto la personalità mette a fuoco se stessa e i suoi talenti.

Oltre a queste considerazioni generali, Moretti entra più in profondità 
nell’analisi del movimento egoistico individuando all’interno dello stesso due 
specifiche componenti.

La prima è data dalla reattività, intesa come quella spinta ad aggredire gli 
ostacoli, misurabile tramite il segno Angoli A. Corrisponde al livello di sensibili-
tà del sistema rivolto a individuare le invasioni, che innesca la spinta a respinger-
le: più alta è la reattività, più immediata e violenta diventa la reazione messa in 
campo. L’altra componente è rappresentata dalla tenacia, intesa come capacità 
di non cedere di fronte agli ostacoli in modo che la personalità mantenga inalte-
rati nel tempo i suoi obiettivi, senza che questi perdano di forza, pur in presen-
za di notevoli difficoltà materiali. Questa specifica tendenza viene misurata tra-
mite gli Angoli B.

Le due azioni di difesa personale appena descritte, combinandosi insieme, 
forniscono alla personalità i mezzi per sviluppare se stessa in modo che resti di-
stinta da ogni altra.

18 Ivi.
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Fig. 7 – Scrittura con Angoli A e B.

La quantificazione dei due segni in entrambi i casi è piuttosto facile, in 
quanto si tratta di due movimenti molto visibili sul piano grafico, che non la-
sciano dubbi in merito alla loro presenza, e hanno un solo significato, attribui-
bile direttamente, dato che non subisce sostanziali trasformazioni a seconda del 
contesto di appartenenza, come succede invece con Curva.

Passiamo ora a esaminare in dettaglio queste due forme istintive di dife-
sa dell’Io, che il sentimento automaticamente mette in atto quando sente che 
i suoi confini vengono violati, esercitando un’azione difensiva basata sull’ag-
gressione (Angoli A) e accentuando la resistenza per non essere privato di ciò a 
cui tiene (Angoli B). In questa prospettiva, è chiaro che gli angoli sono necessari 
per qualunque opera richieda una lotta costante e lunga; ma se questi superano 
una certa soglia, ostacolano la lucidità della coscienza e si traducono in una lot-
ta continua per il trionfo dell’Io, anche contro ogni ragione.

4  
Reattività e aggressività: il segno Angoli A

La prima forma di egoismo individuata da Moretti è rappresentata da quel-
la disposizione istintiva del sentimento capace di cogliere – con maggiore o mi-
nore intensità – le intrusioni e gli attacchi che provengono dall’esterno. Il segno 
Angoli A, quindi, è rivolto a misurare il livello di sensibilità che caratterizza ogni 
personalità nel percepire i movimenti di invasione, a cui consegue una reazio-
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ne volta a respingerli. È importante precisare che il sistema difensivo non viene 
attivato solo in presenza di attacchi materiali, perché anche tutto ciò che viene 
vissuto come osservazione critica del nostro operato, specialmente se ingiusta, 
innesca una risposta difensiva della personalità, la quale in questo modo tutela 
se stessa e la sua onorabilità.

Questa particolare forma di cura dell’Io viene definita risentimento, che se 
viene messo in campo in modo preventivo di fronte a ogni più piccola osserva-
zione critica nei nostri confronti «può certamente condurre a malattie morali 
d’una certa entità»19; ma «per se stesso indica delicatezza dell’anima, che viene 
resa sensibile sulle proprie defettibilità per le osservazioni altrui. L’essere sensi-
bile è una cosa provvidenziale e indica l’interesse per la propria dignità umana»20.

Circa l’intensità della risposta emotiva messa in campo, esiste anche una 
componente che esula dall’Angolo A, data dal fatto che quanto più vicino al nu-
cleo interiore è l’aspetto dell’Io che viene attaccato, maggiore sarà il risentimen-
to provato. A questo proposito Moretti scrive: «Non c’è essere umano che non 
abbia qualche affezione speciale per qualche cosa; e gettar la censura e lo scre-
dito su quella cosa speciale, è lo stesso che spingerlo al risentimento»21. Mentre 
ciò che viene valutato in questo caso è solo la disposizione del sistema a reagire 
sistematicamente di fronte anche a lievi sollecitazioni esterne, in modo che im-
mediatamente l’Io registra l’offesa e risponde a essa. La misurazione dell’inten-
sità della risposta intesa come tratto di personalità decontestualizzato appartie-
ne al segno Angoli A.

Considerato che si tratta di un indice di reattività psichica, sul piano grafi-
co viene ricercato lo stesso movimento, verificando il grado di scostamento del 
risvolto curvo in direzione dell’angolo. Nello specifico, per quantificare più pre-
cisamente la tendenza al risentimento, tra tutte le lettere che prevedono un an-
damento circolare, è stata scelta la «a» per un particolare motivo: partendo dal 
fatto che quando la mano affronta il movimento interno di risalita, nello stes-
so tempo deve prepararsi a tracciare la gambetta finale, Moretti osserva che nel 
fare questo «si appunta o si appoggia al vertice inferiore prima di salire. Ora, se 
quell’appoggiarsi forma una specie di angolo… voi avrete allora il segno grafo-
logico della tendenza al risentimento»22.

In altri termini, «gli Angoli A si trovano principalmente a piè della a minu-
scola (o della maiuscola fatta a mo’ della minuscola) a sinistra di chi legge»23; 
essi «rappresentano il segno grafologico del risentimento o della permalosità»24 

19 Ivi, p. 72.
20 Ivi.
21 Ivi, p. 70.
22 Ivi, p. 72.
23 Ivi, p. 64.
24 Ivi.
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Fig. 8 – Il segno Angoli A: l’attore Charlie Chaplin.

e «vengono psicologicamente ad indicare il mezzo per difendere il nostro Io 
dalle aggressività spingendolo alla reazione»25. La tendenza è istintiva, quindi è 
messa in atto automaticamente ogni volta che la personalità, sollecitata dal mo-
vimento di relazione, entra nell’attenzione rispetto a sé: esattamente come Cur-
va è portato istintivamente ad adattarsi, l’Angolo A spinge l’individuo a prende-
re coscienza della sua diversità, della non corrispondenza tra ciò che gli altri di-
cono di lui e ciò che lui sente di essere e di dover portare in luce. Per questo nel 
concetto di risentimento entra anche una componente attiva legata all’emula-
zione, all’andare oltre, senza tener conto della fatica richiesta o dell’entità delle 
difficoltà che si prospettano per raggiungere una determinata meta.

All’interno di questo contesto di riferimento interpretativo ciò che fa la 
differenza è l’intensità della tendenza al risentimento, perché se la reattività 
del sistema supera una certa soglia ogni lieve sfumatura di dissenso verrà in-
terpretata come offesa alla propria onorabilità; in questo caso il significato del 
segno passa da «intangibilità attiva dell’Io»26 ad «assalto contro chi ne tenti la 
menomazione»27.

Per stabilire dov’è il limite oltre il quale sicuramente la personalità eccede, 
è necessario disporre di adeguati criteri di misurazione. Il primo si basa sull’os-
servare se l’angolo è appuntito o smussato: «Se è smussato sta certamente sotto 
i 5/10 e indica semplicemente risentimento legittimo non accentuato»28.

25 Ivi.
26 G. Moretti, Facoltà intellettive e attitudini professionali dalla grafologia, p. 10.
27 Ivi.
28 G. Moretti, Trattato di grafologia, p. 64.
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Fig. 9 – Scrittura con Angoli A sotto i 5/10 perché smussati.

«Se l’angolo è smussato ma si presenta in modo che tende più all’appunti-
to che allo smussato, allora il grado sta sui 5/10 e indica risentimento legittimo 
con il pericolo di sconfinare»29.

Fig. 10 – Scrittura con Angoli A sui 5/10 perché tendenti all’appuntimento.

Se invece l’angolo è appuntito, conduce direttamente a eccessività del ri-
sentimento. Una più precisa quantificazione prevede la misurazione dell’am-
piezza dell’angolo, seguendo il principio generale secondo il quale più stret-
to è l’angolo, maggiore sarà la spinta a una difesa unilaterale e aggressiva. Ad 
esempio, un’ampiezza di 45° porterà l’angolo appuntito a un valore di 7/10; 
mentre un angolo appuntito di 15° porterà il valore del segno Angoli A sui 9/10. 

29 Ivi.
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Fig. 11 – Scrittura con 7/10 di Angoli A.

La tendenza risponde anche al concetto di frequenza in quanto l’angolo 
può presentarsi saltuariamente e con un’intensità variabile, oppure può esse-
re una modalità fissa che viene messa in campo nello stesso modo sempre e co-
munque. Per cui, piuttosto che applicare la media statistica, è meglio osservare 
il movimento grafico spontaneo tenendo conto della sua variabilità o della sua 
uniformità, perché è questo che corrisponde al movimento psichico reale.

Teniamo presente, inoltre, che pur essendo una reazione del tutto istintiva, 
quindi non soggetta a possibilità di manipolazione da altre parti dell’Io, la sua 
manifestazione sul piano esteriore non avviene in tutti nello stesso modo: l’im-
pulsivo reagisce direttamente aggredendo l’assalitore, mentre colui che è più 
delicato o timido può avere una reazione di rossore sul volto, che testimonia 
l’urto emotivo subito; oppure il risentimento può assumere la veste dell’autori-
tà offesa, della sofisticheria ipercritica, o sfogarsi in maldicenza alle spalle di co-
lui che ha osato mettere in atto la critica.

In sintesi, la tendenza al risentimento presuppone una disposizione della 
personalità ad arrestarsi e a sollevarsi per difendersi dalle aggressioni: «L’Io, as-
salito, si risente e non può fare a meno di risentirsi anche se l’assalto è legittimo. 
Nel risentimento reagisce. Questa è la prima forma di egoismo»30. Quanto più 
l’arresto e il sollevamento sono repentini, tanto più l’angolo diventa acuto e la 
reazione sarà forte, arrivando nei gradi più spiccati a forme dirette di aggressio-
ne allo scopo di eliminare il «nemico», perché ogni conflitto viene vissuto come 
un attacco dall’esterno e quindi innesca la logica dell’inevitabilità della reazione 
difensiva. In particolare se il segno raggiunge valori pari ai 7/10, applicabili nel 
caso in cui gli angoli appuntiti presentino un’ampiezza di 45° (come dettaglia-
tamente specificato da Moretti nel Trattato), indica soggetti che hanno «il senti-

30 Ivi, p. 61.
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mento sempre in attesa di ribellarsi alle osservazioni, alle critiche altrui che van-
no direttamente o indirettamente a carico del soggetto che non si contenta di 
cozzare con colui che fa l’osservazione, la critica, ma trascende subito a formu-
lare, architettare, imbastire la vendetta o una specie di vendetta»31.

In questo modo, grazie a una precisa identificazione di cosa si debba inten-
dere per risentimento, e di una sua rigorosa misurazione, Moretti riesce a in-
terpretare tramite un unico segno le enormi qualità e gli altrettanto numero-
si difetti legati alla tendenza a reagire alle osservazioni altrui sul proprio ope-
rato. Le qualità sottolineano il fatto che siamo di fronte a una personalità at-
tiva, che sente la necessità di giocarsi le sue capacità nel mondo in modo fatti-
vo e conclusivo; ma oltre i 5/10 il dinamismo si trasforma in una continua irri-
tabilità interiore, in un continuo confronto tra sé e gli altri allo scopo di trovare 
il modo di mettere in luce se stessi, a un punto tale che «l’Io nulla lascerà di in-
tentato per prevalere e per mettere da parte il prossimo non soltanto in quello 
che è richiesto dall’altruismo, ma persino in quello che è richiesto dalla sempli-
ce giustizia»32.

Il concetto morettiano di egoismo, essendo basato sulla capacità della per-
sonalità di sviluppare la sua unicità mantenendola distinta da ogni altra, oltre al-
la componente reattiva data dagli Angoli A che rendono vigile l’Io nel qui e ora 
nei confronti di ogni eventuale contaminazione proveniente dall’esterno, preve-
de anche una componente legata alla tenacia, in grado di mantenere stabile nel 
tempo l’attaccamento al proprio sentire interiore. Questo è il terreno di gioco 
degli Angoli B, che andiamo a esaminare ora.  

5  
Tenacia e testardaggine: il segno Angoli B

La seconda forma di egoismo, inteso come cura dell’Io, è data da quella 
particolare disposizione del sentimento alla resistenza che «viene chiamata te-
nacia o testardaggine secondo la ragionevolezza o irragionevolezza di essa»33. 
Anche in questo caso Moretti fa riferimento a un movimento istintivo che si 
 attiva nel contesto sociale: la personalità interagendo con i suoi simili scopre 
che esistono al suo interno aspetti di sé in merito ai quali entra in un processo di 
irrinunciabilità, siano essi legati a beni materiali, idee, giudizi o affetti.

31 G. Moretti, Scompensi, anomalie della psiche e grafologia, p. 24.
32 G. Moretti, Facoltà intellettive e attitudini professionali dalla grafologia, p. 10.
33 G. Moretti, Trattato di grafologia, p. 73.
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Partendo da questa definizione che ci accomuna, in quanto tutti abbiamo 
al nostro interno elementi di irrinunciabilità rispetto ai quali inizia la lotta per la 
conservazione, Moretti descrive con grande precisione il movimento psicologi-
co che appartiene alla tenacia: in modo complementare al gioco condotto dagli 
Angoli A, che segnalano alla consapevolezza dell’Io la presenza di eventuali in-
vasioni di campo, la tenacia corrisponde a quella particolare reazione del senti-
mento che, allertato dalla sensazione di pericolo, «pone se stesso come ostacolo 
alla cessione»34 aggrappandosi a ciò che è suo.

Anche in questo caso la tendenza è totalmente istintiva, quindi priva di 
qualsiasi mediazione razionale: non si tratta di un processo mentale che fa ap-
pello a se stesso, ai suoi valori, o anche ai suoi possedimenti materiali, perché 
questa parte emerge successivamente sotto forma di argomentazioni o raziona-
lizzazioni rivolte a sottolineare i diritti dell’Io calpestati; ma è solo la reazione 
immediata di chi sta fiutando un pericolo, e a esso reagisce mettendo in campo 
la seconda forma di egoismo. «La tenacia è quella forza che resiste a tutti gli as-
salti con l’attaccarsi in modo inseparabile a quella cosa dalla quale la si vorrebbe 
separare»35, ed entra in atto automaticamente ogni volta che la personalità su-
bodora l’esistenza di un movimento che proviene dall’esterno per allontanar-
la da ciò a cui tiene. Per questo l’Io non solo aumenta la resistenza aggrappan-
dosi con maggiore forza a ciò che considera suo, ma mette in atto un ulteriore 
meccanismo di protezione creando intorno all’oggetto amato delle punte aspre 
o delle spigolosità in grado di scoraggiare ulteriormente l’aggressore. Equivale 
al movimento di chi circonda le sue proprietà con una recinzione, partendo dal 
presupposto che se una rete si limita a proteggere, il filo spinato trasmetterà un 
messaggio più evidente. Quindi anche la tenacia, come il risentimento, è com-
posta di due movimenti: il primo comporta l’intensificazione nell’attaccamento 
e il secondo la messa in atto da parte della personalità di un meccanismo di di-
fesa rivolto a «tenere i propri giudizi e le proprie idee muniti di ripari, di ragio-
ni (tenacia), di cavilli (testardaggine) perché restino nell’anima sua e vincano»36.

Sul piano del linguaggio corporeo Moretti paragona la tenacia alla reazione 
istintiva messa in campo quando ci aggrappiamo a qualcosa per impedire che ci 
venga portata via: il fatto di stringere la mano a forma di pugno intorno all’og-
getto che vogliamo trattenere corrisponde al movimento del testardo che «ha bi-
sogno di rendere il suo oggetto angoloso da tutte le parti, perché gli assalitori ab-
biano a cozzare contro gli angoli ed abbiano a non seguitare la lotta»37. Rispetto a 

34 Ivi, p. 81.
35 Ivi, p. 80.
36 Ivi, pp. 80-81.
37 Ivi, p. 81.
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questo specifico movimento difensivo, l’angolo non può essere uno, ma più d’u-
no, e questi angoli appaiono nei movimenti circolari. In particolare Moretti vede 
l’effetto della tenacia e della testardaggine maggiormente nella lettera «o» per-
ché sul piano grafico è impostata sul movimento di chiusura, e quindi è possibile 
che essa evidenzi più angoli: al vertice inferiore, al vertice superiore e nel movi-
mento di risalita. Tale caratteristica grafica prende il nome di Angoli B.

Fig. 12 – Scrittura con Angoli B: Edda Mussolini.

Anche in questo caso il segno ha un valore di base positivo, riferito alla ca-
pacità del sentimento di riconoscere ciò che gli appartiene in modo istintivo e di 
restare fedele ad esso, al di là di quello che può dire il mondo in merito al suo va-
lore. Ma tale attaccamento diventa indice di notevoli storture caratteriali quan-
do entra nel significato di unilateralità egocentrica basata su un sentimento che 
riconosce come valido solo il suo punto di vista e considera privo di valore tut-
to il resto. Ciò che fa la differenza è l’intensità della tendenza in esame, che deve 
essere perciò quantificata in modo assai preciso.

La graduazione degli Angoli B procede in modo analogo a quanto esplicita-
to a proposito degli Angoli A: tenendo presente la distinzione basilare tra angolo 
appuntito e smussato, «se è appuntito è sempre sopra i 5/10, se è smussato non 
è superore mai ai 5/10»38. Alcuni Angoli B smussati sono visibili in Fig. 13, men-
tre gli Angoli B appuntiti (che richiamano necessariamente analoghi Angoli A) so-
no visibili in Fig. 14.

38 Ivi, p. 74.
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Fig. 13 – Scrittura con Angoli B appuntiti e smussati: Josephine Baker.

Sulla base di questa prima, elementare regola di misurazione viene appli-
cata la seguente interpretazione: «Il massimo della tenacia ragionevole viene 
espressa dagli Angoli B col grado di 5/10»39; mentre se oltrepassa i 5/10 entra di-
rettamente nella testardaggine. Inoltre, in modo analogo a quanto previsto per 
l’Angolo A, l’intensità della tendenza è inversamente proporzionale all’ampiezza 
dell’angolo, in modo che l’acutezza richiama direttamente la strettezza del mar-
gine di ascolto delle richieste altrui di cui dispone il testardo. Oltre allo specifi-
co livello di acutezza degli angoli, viene valutato anche il numero degli stessi, in 
modo da quantificare le spigolosità, e quindi anche i cavilli, messi in atto dall’Io 
per arginare la cessione di fronte alle richieste altrui, come dettagliatamente 
spiegato da Moretti nel suo Trattato.

Fig. 14 – Scrittura con Angoli B appuntiti: Herbert von Karajan.

39 Ivi.
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Dal punto di vista psicologico sono ritenuti indici di resistenza assimila-
bili alla tenacia/testardaggine anche altre forme di arresto del movimen-
to estroversivo; in particolare «gli uncini, i ganci, nei punti in cui non so-
no richiesti dalla natura della lettera, non sono che Angoli B: indicano te-
nacia o testardaggine a misura dell’acutezza dell’angolo che formano»40.

Trattandosi di un movimento istintivo totalmente a carico del sentimen-
to, Moretti precisa che nel caso della tenacia «non è la ragione che eccita il sen-
timento a non darsi alla cessione delle proprie idee e giudizi»41, ma al contrario 
l’Io si attiva in modo che «la logica non possa procedere nel suo cammino»42. 
Come è noto, è inutile discutere con un testardo mettendo in campo argomen-
tazioni razionali, per quanto valide esse possano essere, perché questo tentativo 
non farà che attivare maggiormente la sensazione del pericolo, e quindi aumen-
terà ancora di più la resistenza; mentre è possibile fargli cambiare idea se gli si 
fa credere che questo cambiamento in realtà proviene da lui. Per questo Moret-
ti scrive: «L’uomo testardo non sente ragioni che lo obblighino a cambiare rot-
ta per eliminare i difetti in una organizzazione quando questa si presenti come 
correzione del suo operato, mentre lo ammette se si presenta come evoluzio-
ne e come roba sua. Il testardo ha sempre da osservare qualche cosa sull’ope-
ra altrui e, se uomo di autorità, bisogna attribuire a lui il vanto dell’iniziativa»43.

Dopo aver esaminato in dettaglio le due componenti del movimento an-
goloso, definite Angoli A e Angoli B, vediamo in che modo queste due spinte 
istintive del sentimento costituiscono un importante polo psichico di riferimen-
to da contrapporre a Curva, pena uno squilibrio all’interno della personalità.

6  
Considerazioni psicologiche sulla diade Curva-Angolosa

La classificazione basilare del sentimento

Come abbiamo già precisato, nel metodo morettiano la classificazione del 
sentimento in altruistico o egoistico è intesa non in senso morale ma psicologi-
co. Questa coppia di contrari viene utilizzata non per attribuire solo a uno di es-
si un valore positivo, ma piuttosto per cogliere l’individuo nella sua globalità e 
tensione dinamica. Infatti l’altruismo, caratterizzato dalla scrittura Curva, e l’e-
goismo, caratterizzato dalla scrittura Angolosa, sono in realtà due contrari che 
non consentono realizzazioni di principio.

40 Ivi, p. 617.
41 Ivi, p. 81.
42 Ivi.
43 Ivi, p. 73.
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«Il vero Curva, psicologicamente considerato, non esiste», scrive Moretti44. 
Non può esistere, né psicologicamente né somaticamente, in quanto, anche 
nel maggiore altruismo, l’individuo «non può fare a meno di conservare quel-
lo che appartiene alla inalienabilità dello stesso Io»45. Se così non fosse, «l’uomo 
cadrebbe nella neghittosità tanto fisica come morale, formerebbe un altruismo 
indegno della dignità e della libertà umana. Diverrebbe, umanamente, un esse-
re informe»46. Nello stesso modo anche l’egoismo, inteso sotto forma di «cura 
dell’Io», non consente realizzazioni di principio: non può esistere l’egoista asso-
luto, come non esiste la grafia angolosa in assoluto, perché anche questa sareb-
be un’impossibilità psicologica e somatica.

L’evoluzione dell’individuo è determinata da tutte e due le spinte: l’altru-
ismo è necessario per l’apertura, l’adattamento, la capacità di accogliere, cioè 
per tutte le qualità che consentono di attingere alle ricchezze altrui grazie al 
movimento di relazione; l’egoismo, invece, è necessario per lo sviluppo dell’in-
dividualità poiché, attraverso azioni di difesa personale, la personalità mantie-
ne se stessa distinta da ogni altra. Il processo di individuazione procede attra-
verso la tensione esercitata da questi due opposti: troppo altruismo non è posi-
tivo, in quanto provoca un adattamento impersonale all’ambiente perché l’indi-
viduo cede anche in merito a quelle che sono le sue proprietà individuali; trop-
po egoismo neppure, in quanto crea eccessiva chiusura e conseguente involu-
zione del sistema.

Ciò che appare come logica conseguenza di questa impostazione è che en-
trambi i poli costituiscono un limite necessario per l’altro; mentre quando uno 
dei due diventa dominante, la personalità risente di uno squilibrio interiore, che 
si riflette sul piano esteriore come incapacità di utilizzare in modo efficace en-
trambe le spinte energetiche necessarie al movimento creativo. Infatti, la massi-
ma concentrazione dei segni dell’altruismo non può che dare, come risultante, 
una personalità fortemente carente nella capacità di realizzare qualcosa di con-
creto, visibile nel mondo, sia esso anche l’altruismo. Questa evenienza viene 
presentata da Moretti con una serie di termini pittoreschi, ma efficaci – «pacio-
neria e neghittosità»47 – che sottolineano il movimento di cessione. Al contrario 
l’angolo quando entra in un’accentuazione del movimento di chiusura e di au-
todifesa personale rende l’Io estremamente attivo e determinato, capace di insi-
stere e di tener duro di fronte agli ostacoli; ma in questo caso il problema è dato 
dalla ristrettezza e dalla rigidità delle mete perseguite.

44 Ivi, p. 59.
45 G. Moretti, Il corpo umano dalla scrittura, Studio grafologico «Fra Girolamo», Ancona 1961, 

p. 39.
46 Ivi.
47 G. Moretti, Scompensi, anomalie della psiche e grafologia, p. 19.
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Vediamo gli effetti prevedibili di un’eccessiva identificazione con uno solo 
dei due poli.

CURVA ANGOLOSA

Adattamento, socialità qualità Tensione, aggressività

Sono arrabbiato perché non posso 
mai fare quello che voglio e gli al-
tri mi prevaricano sempre. Se faccio 
quello che voglio mi sento in colpa.

lato ombra

Sono stanco, esausto, perché de-
vo fare sempre tutto io, non posso 
mai fidarmi di nessuno e se non ci 
penso io tutto va in malora. 

Prima di tutto bisogna essere buo-
ni e altruisti, altrimenti gli altri si ar-
rabbiano con me, mi disapprovano 
e io sono incapace di difendermi, 
posso solo scappare.

convinzione 
sottostante

Gli altri sono degli smidollati e 
degli ingenui, che non combina-
no mai niente. Ma bisogna stare 
in guardia anche dai tipi come me 
che vogliono solo fregare gli altri.

Mancanza di forza ferita Mancanza di fiducia

In questa prospettiva la diade Curva-Angolosa assume un’importanza parti-
colare, in quanto indice di atteggiamenti del sentimento che sono basilari per 
l’attivazione del processo di evoluzione individuale.

Tanta era l’importanza attribuita a questa distinzione, che Moretti costruì 
l’intera grafologia somatica sulla base dei due segni fondamentali Curva e Ango-
losa, vale a dire sulle due principali passioni dell’altruismo e dell’egoismo, spe-
cificando in che modo molti altri segni grafologici, pur mantenendo il loro si-
gnificato particolare, possono sostenere il movimento altruistico di apertura 
del sentimento o quello egoistico di chiusura e di protezione dell’unicità del si-
stema48. Quindi anche per il segno Angolosa vale quanto già detto a proposito di 
Curva: l’interpretazione esatta del movimento egoistico appare come la risul-
tante di due linee di ricerca. La prima è rivolta alla misurazione dell’angolosi-
tà del tracciato, mentre la seconda comporta la valutazione dell’apporto speci-
fico dato da tutti gli altri segni presenti nella grafia che possono sostenere il mo-
vimento egoistico o allentarlo operando in direzione di una qualche altra forma 
di apertura del sentimento, come vedremo in seguito.

Pertanto ogni analisi grafologica si poggia sulla comprensione esatta di co-
me la diade Curva-Angolosa viene risolta a livello individuale. Partendo dall’as-
sunto di base secondo cui nessuno può vivere senza stabilire relazioni, come 
nessuno può vivere senza portare in qualche modo la sua unicità nel mondo, la 
personalità nell’arco della vita sperimenta diversi schemi comportamentali che 
le consentono di destreggiarsi, in modo più o meno efficace, di fronte a que-

48 G. Moretti, Il corpo umano dalla scrittura, pp. 13-16.



48 Parte I: Il sistema segnico morettiano – Cap. 2. La diade Curva-Angolosa

ste due grandi spinte interiori che premono al suo interno per essere espresse. 
E ognuno di noi – sia a livello individuale sia con connotazioni specifiche mag-
giormente legate al genere – elabora un suo particolare modello comporta-
mentale piuttosto stabile nel tempo, in modo da rientrare nella definizione di 
tratto di personalità. Chiaramente i casi estremi diventano sempre più facili da 
essere interpretati: quando la personalità è eccessivamente orientata in favore 
del principio di relazione, ne consegue la problematica legata alla perdita di uni-
cità, di significato di sé; quando la personalità cede troppo in favore del princi-
pio di individuazione, comincia a fraintendere l’importanza dei confini, che di-
ventano eccessivamente proiettati in difesa della struttura più materiale, finen-
do per inventarsi un mondo a propria misura, per cui tutto deve ruotare intorno 
a sé e tutto deve confermare il suo punto di vista.

È ovvio che la maggior parte delle persone si colloca nella fascia interme-
dia, in cui i due movimenti orientati alla definizione e alla relazione vengono 
entrambi valorizzati. Tuttavia per cogliere il movimento risultante individuale, 
che è l’obiettivo della grafologia intesa come psicologia applicata al singolo, è 
necessario valutare Curva e Angolosa sia come segni sia come categorie. Solo in 
questo modo è possibile cogliere l’unicità e la complessità del movimento con-
nesso con l’adattamento, con la relazione, con l’individuazione e con la defini-
zione che caratterizza ogni personalità.

Distribuzione dei segni Curva e Angolosa

Una particolare comprensione del segno grafologico è quella che deriva 
dall’osservazione della sua distribuzione nella popolazione, perché questo ci 
permette di realizzare sotto quale forma e con quale intensità si avvera la ten-
denza psicologica che esso esprime. In questo caso, a causa dell’importanza del-
le due caratteristiche di personalità in esame, diventa interessante chiedersi: ma 
le scritture sono generalmente più curve o più angolose, o costituiscono invece 
due gruppi ugualmente distribuiti?

Senza alcuna pretesa di fornire dati statistici, appare con assoluta evidenza 
che di norma, nel nostro contesto sociale di riferimento, le scritture sono mol-
to più curve che angolose; anzi possiamo affermare che gli Angoli A e gli Angoli B 
appuntiti costituiscono un’eccezione rispetto a un andamento complessivo più 
morbido. Come sappiamo, questo non implica necessariamente una dominan-
za del sentimento altruistico, in quanto il grafologo è in grado di cogliere, ac-
canto al tratto più o meno curvilineo, gli indici di difesa diversi dall’angolo mes-
si in campo dalla personalità. Però è possibile affermare che la prevalenza del 
tracciato curvilineo sembra indicare la predominanza, negli esseri umani, della 
spinta alla socievolezza, alla adattabilità, alla cooperazione, e che sono relativa-
mente più rari, al suo interno, gli individui con un eccesso di angolosità. L’evo-
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luzione umana basata sulle spinte socializzanti e adattive sembra avere, quindi, 
un fondamento psicologico individuale importante.

Tuttavia sappiamo anche che la spinta alla socializzazione contiene in sé un 
pericolo, che è quello del tradimento dell’individualità, delle sue istanze specifi-
che quando sono vissute come contrapposte all’Io collettivo. Il segno Curva, di 
per sé, significa questo: prevalenza della spinta adattiva. Per questo il constatare 
che negli esseri umani, di norma, prevalgono le tendenze sociali e socializzan-
ti ci permette di comprendere anche quale può essere il pericolo insito in que-
sta predisposizione psichica: la paura di essere diversi dagli altri, di essere strani 
e per questo isolati. È il pericolo del conformismo, cioè dell’aderire totalmente 
alle aspettative sociali, non rispettando il processo di individuazione.

Il bisogno individuale di pensare come tutti gli altri è stato sottoposto a nu-
merosi esperimenti da parte di diversi ricercatori49, che hanno confermato l’esi-
stenza di una disposizione al conformismo stabile e durevole presente nell’indi-
viduo, che si manifesta come desiderio di aderire a quanto affermato dagli altri, 
di agire come gli altri, anche se contrariamente a quanto suggerito dalla propria 
esperienza soggettiva, che viene così a essere invalidata.

Se entriamo nel gioco dinamico e nel rapporto di interdipendenza che si in-
staura tra le due istanze date da Curva/Angolosa, comprendiamo, inoltre, che se 
da una parte l’eccesso di Curva conduce a un conformismo che manca della ten-
sione necessaria per ribellarsi di fronte a eventuali soprusi, i pochi individui che 
posseggono una notevole spinta all’autodeterminazione e alla difesa dell’Io (ec-
cesso di angolosa) riescono a imporsi molto più facilmente, non solo grazie alla 
loro disposizione personale ad attivare al massimo le proprie risorse, ma anche 
per l’incapacità della maggioranza di opporsi direttamente e con la necessaria for-
za. In questo senso il segno Angolosa comprende istintivamente quanto e con chi 
può spingersi nella prevaricazione senza, di fatto, rischiare assolutamente nulla.

La questione, tuttavia, della dominanza del segno Curva rispetto al segno 
Angolosa appare sotto una luce completamente diversa se la si osserva in una 
prospettiva storica e sociologica. Infatti, se si sposta l’attenzione su scritture 
provenienti da epoche passate o da paesi geograficamente abituati a condizio-
ni materiali più dure di quelle normalmente sperimentate oggi nell’Europa oc-
cidentale, si osserva che la distribuzione dei due segni cambia notevolmente. Ad 
esempio tutte le scritture appartenenti alle generazioni passate evidenziano una 
maggiore diffusione dell’angolo, e una ridottissima distribuzione del segno Cur-
va rispetto a come lo vediamo oggi; pertanto il livello considerato socialmente 
accettabile dell’angolosità in passato non è lo stesso di quello considerato accet-
tabile oggi.

49 Tra i più famosi, i divertenti esperimenti di Asch del 1955 rivolti a valutare l’effetto della 
pressione di gruppo su un soggetto «indipendente».
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Fig. 15 – Lo statista Alcide de Gasperi.

Ad esempio, osservando la scrittura del grande statista italiano, caratteriz-
zata da Angoli A e B appuntiti e per di più piuttosto acuti, si deduce che era l’uo-
mo adatto per affrontare condizioni materiali difficili, che necessitavano della 
capacità di reggere grandi sacrifici, tramite la mobilitazione di tutta la reattivi-
tà e la tenacia necessarie per rendere l’Io forte; ma lo stesso livello di angolosità 
oggi sarebbe considerato un indice di incapacità di negoziazione.

 

Fig. 16 – La pittrice Mary Cassat.
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In modo analogo, non possiamo che ammirare la grinta che ha permes-
so a Mary Cassat (1844-1926), di recarsi a Parigi per studiare pittura, superando 
enormi resistenze famigliari, sociali e culturali per diventare quello che sentiva 
di essere: un’artista impressionista, vale a dire qualcosa di oggettivamente diffi-
cile, reso ancor più difficile dal fatto di essere lei una donna e per di più america-
na. Nella scrittura risulta evidente, al primo sguardo grafologico, l’altissimo li-
vello di reattività e tenacia che l’Io ha dovuto mettere in campo per rendere pos-
sibile questo, ancorando la personalità a forme di difesa estreme.

Ciò che si può dedurre dallo studio comparato a livello storico e culturale 
è che il livello di angolosità è sicuramente un tratto di personalità assimilabile a 
una formazione reattiva: tanto più dure sono le condizioni di vita o gli ostacoli 
che l’individuo deve affrontare nella sua vita, tanto più attivate risultano le dife-
se istintive basilari legate alla sopravvivenza.

Lo stesso principio può essere applicato anche oggi: il tratto angoloso ap-
partiene a personalità dotate di grande volontà e tenacia, ma queste stesse ca-
ratteristiche vengono associate a un sentimento aggressivo causato da un’edu-
cazione troppo rigida. In particolare sul piano grafico la presenza di un’angolo-
sità diffusa al punto tale da creare forme stereotipate viene interpretata come ri-
sposta a un evento invasivo ripetuto nel tempo: è una difesa che la personalità a 
un certo punto mette in campo indipendentemente da ogni stimolo specifico, 
per proteggere in via preventiva il sentimento ferito.

Fig. 17 – Scrittura infantile angolosa in modo rigido e stereotipato (M, a. 11).
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La risultante comportamentale in questo caso è data da una chiusura pre-
giudiziale del sentimento, il quale viene protetto in questo modo nei confron-
ti di qualsiasi movimento proveniente dall’esterno, perché la personalità non 
è più in grado di distinguere gli stimoli neutri o piacevoli da quelli minacciosi. 
In questo senso deve essere considerato un importante segnale d’allarme, che 
comporta la necessità di individuare le violazioni che sono state la causa di que-
sta perdita totale di fiducia nei confronti del mondo.

La differenza tra attivazione istintiva e attivazione mediata

Come abbiamo già visto, l’Angolo A – essendo un segno di attivazione istin-
tiva del sentimento egoistico – indica che la personalità non può fare a meno di 
entrare in campo per difendere se stessa e per distinguersi da ogni altra, tramite 
azioni ben precise. Per questo Moretti individua nell’Angolo A il segno dell’emu-
lazione, che non dipende in alcun modo dalle capacità specifiche dell’individuo, 
il quale può essere più o meno dotato, ma solo dall’intensità della spinta alla di-
stinzione delle proprietà individuali che la personalità sente al suo interno e al-
la quale deve rispondere. È un movimento apparentemente sociale, in quanto si 
riversa all’esterno, mentre in realtà è funzionale alla difesa delle qualità specifi-
che dell’Io. Per questo gli Angoli A appartengono agli individui che vogliono fare 
carriera, perché sentono la spinta alla lotta, alla competizione; inoltre, essendo 
indice di reazione istintiva contro un’offesa o un ostacolo, rendono l’agire privo 
di fatica, in quanto l’individuo, in realtà, non può proprio stare fermo.

Al contrario, una persona dotata di intelligenza profonda, originale, anche 
costruttiva, ma con Angoli A e B sottomedia, potrebbe chiedersi: «Perché non 
sento la spinta a competere, a lottare a livello sociale per raggiungere una posi-
zione più elevata, anche se ne ho le capacità?». Per questo Moretti sottolinea l’e-
sistenza di altre motivazioni in grado di attivare l’Io, quali ad esempio la fermez-
za, la ponderazione, l’inflessibilità, come vedremo oltre. Quindi pur in presenza 
di una diversità apparentemente inconciliabile, data dal fatto che l’angolo por-
ta direttamente ad aggredire gli ostacoli e dà la capacità di imposizione anche su 
se stessi, mentre Curva sente un istintivo rifiuto nei confronti della lotta, vale a 
dire della rottura dell’armonia necessaria per portare avanti l’Io, questa dualità 
può essere superata attraverso altre strategie comportamentali.

Questa differenza di base tra l’attivazione istintiva e l’attivazione media-
ta del potenziale individuale è particolarmente evidente se si osservano le scrit-
ture in una prospettiva storica: mentre nell’Ottocento abbondavano gli angoli, 
e pertanto l’attivazione istintiva della reattività e della tenacia costituivano uno 
schema comportamentale non solo assai diffuso, ma addirittura necessario al-
la personalità per esprimere se stessa, nel Novecento è avvenuta un’importan-
te trasformazione psicologica, che è ancora in atto, in favore di un’attivazione 
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più mediata, in grado di tenere conto di sé ma anche del punto di vista altrui, 
con il quale è necessario sapersi relazionare. Questa profonda diversità appare 
con grande chiarezza osservando, ad esempio, le scritture dei politici degli ul-
timi decenni: è molto difficile, se non impossibile, trovare in essi un’angolosità 
che superi i 5/10. Anche un personaggio come Emma Bonino, diventata famosa 
proprio grazie alle sue azioni di rottura, è dominata dal segno Curva.

Fig. 18 – La politica italiana Emma Bonino.

Curva e Angolosa, oltre che nella diversità del movimento istintivo di attiva-
zione, si rapportano diversamente anche per quanto riguarda le aspettative nei 
confronti dell’azione.

Curva è un segno che può portare a sottovalutare gli ostacoli e la forza degli 
ostacoli: è un indice di auto-ottimismo e di faciloneria perché – tendendo a una 
visione globale – non considera adeguatamente le difficoltà che è necessario su-
perare per portare a termine un compito; e quando le tocca con mano la prima 
reazione istintiva è quella dell’accasciamento. L’ottimismo della scrittura curva-
rotonda può essere interpretato anche come una forma di egocentrismo dovu-
to all’incapacità di mettere in atto forme di negoziazione basate sulla scomposi-
zione del reale in sottoinsiemi più specifici. In questo modo il sentimento resta 
eccessivamente indifferenziato, perché risponde solo a se stesso e non è in gra-
do di accettare il confronto con la parte più materiale, quella che richiede una 
forma di conoscenza basata sulla sperimentazione attiva e settoriale50.

50 La complessità dei significati individuati da Moretti a proposito della diade Curva-Angolo-
sa è condivisa, ad esempio, da K. Machover nei seguenti termini: «Dal punto di vista del movi-
mento espressivo, il cerchio si considera primitivo, effeminato, sottomesso, narcisistico, mentre 
le forme più angolose, implicano aggressività, mascolinità e tratti tendenti alla critica» (Il disegno 
della figura umana, trad. it. Edizioni OS, Firenze 1951, p. 25).
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Fig. 19 – Scrittura Curva-rotonda indice di auto-ottimismo.

Angolosa, al contrario, è il regno di chi non teme il confronto in quanto ha 
forza di imposizione, e se commette errori di ordine pratico è perché si fida trop-
po di se stesso; inoltre, nel suo significato positivo e non eccessivo, è una difesa 
contro l’ingenuità del Curva che crede tutto possibile solo perché non ha consi-
derato le difficoltà. Tuttavia, dato che per tendenza si fida soprattutto di se stes-
so, è facilmente predisposto al pessimismo in merito alle motivazioni altrui, di 
cui coglie prevalentemente la parte negativa; quindi è pervaso da sentimenti di 
sfiducia ed è attratto dalle rotture collegate con le dinamiche del tradimento.

Un’altra diversità di base che qualifica il movimento curvo e angoloso ri-
guarda la capacità di tenuta nel tempo. Curva, essendo un segno di grande aper-
tura del sentimento, porta la personalità a essere attratta da molte idee; ma 
quando si tratta di applicarle, passato il fervore iniziale, può entrare nella volu-
bilità, o nella non azione, a meno che la personalità non sia sostenuta da altre 
motivazioni che la costringono a restare fedele a un particolare aspetto focaliz-
zato della sua vita. L’angolo, al contrario, si radica nella sua ricerca, fissandosi 
sull’argomento che lo interessa personalmente, e non si lascia distogliere facil-
mente; per questo ha bisogno della spinta psichica opposta, data dal lasciar an-
dare, dall’allargare la sua visuale, fino a cogliere che nella vita operano anche al-
tre forze, diverse da quelle messe in atto dall’Io.

Tutta questa complessità di significati ruota intorno allo specifico movi-
mento istintivo di base che caratterizza ognuno dei due poli: Curva tende alla 
profondità istintiva del sentimento altruistico che abbraccia attraverso la com-
passione, mentre Angolosa è indice della reazione altrettanto istintiva del senti-
mento in direzione della difesa dell’Io attraverso i movimenti di assalto e di re-
sistenza.
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7  
L’arte diplomatica: il segno grafologico Angoli C

Per comprendere le qualità che sono alla base dell’arte diplomatica è neces-
sario partire dalla seguente constatazione: ogni volta che un individuo si auto-
rizza un’espressione troppo diretta del movimento egoistico provoca un’imme-
diata reazione di chiusura negli altri, finalizzata alla protezione della loro indi-
vidualità, intesa in senso materiale e psicologico. Il movimento angoloso, per-
tanto, anche se può raggiungere i suoi obiettivi facendo appello all’aggressivi-
tà, e quindi alla paura, in modo che gli altri si pieghino agli interessi dell’Io, non 
potrà mai essere la carta vincente per ottenere collaborazione spontanea. Anzi 
il controllo dell’ambiente sociale per mezzo del movimento aggressivo richiede 
un’attenzione costante rivolta a verificare che i sottoposti non rispondano nello 
stesso modo, ribellandosi.

Considerato il fatto che la prima regola di base delle nostre democrazie, che 
riflette il nostro livello evolutivo, è data dal consenso sociale, oggi l’arte di gover-
nare, sia esso uno stato, un’azienda o anche una comunità, non può mettere in 
campo strumenti psicologicamente troppo rozzi. Quindi se da una parte è ne-
cessaria la capacità di perseguire con tenacia obiettivi ben precisi – che sono le 
doti legate all’angolo – nello stesso tempo colui che gestisce ogni forma di potere 
deve essere in grado di convincere in merito alla legittimità e all’auspicabilità di 
quanto proposto, in modo che le persone collaborino spontaneamente a un pun-
to tale, in certi contesti, da attivarsi fino al sacrificio per soddisfare bisogni altrui.

Queste considerazioni portarono Moretti a individuare una terza modalità 
di scrittura angolosa, definita Angoli C, indice della capacità della personalità di 
manipolare individui, o gruppi di individui, al fine di raggiungere i propri sco-
pi. Si tratta di una strategia comportamentale che non ha nulla a che fare con l’e-
goismo manifesto, perché si basa su un movimento di adattamento apparente, 
quando in realtà lo scopo è quello di «portare il trionfo della propria volontà»51. 
Già da questa prima definizione si deduce che siamo di fronte a un’abilità psico-
logica che pochi individui padroneggiano realmente e da cui è assai difficile di-
fendersi perché è una tendenza artistica spontanea dotata di notevole potere di 
fascinazione.

Grafologicamente è un segno assai complesso, in quanto non è indice di 
uno specifico movimento della psiche, come nel caso di Angoli A e Angoli B, ma 
rappresenta la risultante di una serie di tendenze che, per raggiungere l’arte del 
savoir-faire, devono lavorare in perfetta armonia.

Sul piano grafico il primo requisito è dato dalla presenza di Angoli A e B 
smussati, poiché la personalità deve sentire la spinta all’emulazione e alla lotta, 

51 G. Moretti, Trattato di grafologia, p. 87.



56 Parte I: Il sistema segnico morettiano – Cap. 2. La diade Curva-Angolosa

ma non esserne travolta, in modo da mantenere un certo livello di padronanza e 
di libertà di azione rispetto al movimento egoistico che vuole attuare. Ricordia-
mo, inoltre, che un movimento egoistico poco appariscente consente di proce-
dere a proprio vantaggio senza suscitare eccessive reazioni di difesa e di allarmi-
smo dall’altra parte. Per questo Moretti scrive che «il segno grafologico del saper 
fare consiste nel segno stesso del risentimento e della tenacia regolati da mano 
maestra, perché diano quel rendimento che scaturisce da una norma voluta»52.

Questa insistenza nel sottolineare la necessità di contenere l’egoismo più 
manifesto è completata dal secondo requisito che prevede una «scrittura con 
risvolti curvi ai vertici almeno inferiori. Questi risvolti si cercano in tutte le 
lettere»53, perché «la benevolenza è quella che attira e soggioga»54. Queste due 
prime indicazioni qualificano un savoir faire di base frequentemente diffuso: tra-
mite il movimento di relazione, dato dai risvolti curvi ai vertici inferiori, si pe-
netra nel sentimento altrui, mantenendo nello stesso tempo alcuni punti fermi. 
Quindi in questo modo è garantita la capacità di insinuazione, più o meno dol-
ce, come pure la malleabilità nella presentazione delle proprie esigenze per ren-
derle più accettabili; ma non vi è traccia della manipolazione vera e propria. Con 
questi due primi requisiti, il segno si mantiene su valori non superiori ai 5/10.

Fig. 20 – Scrittura con 5/10 di Angoli C.

È solo il terzo requisito che, combinandosi con i due precedenti, qualifica il 
segno Angoli C sopra media: la scrittura deve presentare «flessioni e intrecci arti-
stici sparsi qua e là, compresi i ricci purché non siamo esagerati, cioè tutto quel-
lo che costituisce ornamento»55. A questo punto il segno entra nel significato di 
manipolazione, scaltrezza, «smistamento per tirar fuori quello che è necessario 
secondo la necessità e l’opportunità»56. L’immagine è quella del prestigiatore 

52 Ivi, p. 88.
53 Ivi, p. 82.
54 Ivi, p. 88.
55 Ivi, p. 82.
56 Ivi, p. 85.
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che, a seconda del numero che deve eseguire, estrae e valorizza diversi oggetti, 
che magari in sé non significano nulla, ma esposti in quella particolare circostan-
za, o secondo un determinato ordine, tendono a confermare il punto di vista 
soggettivo. Per questo «gli Angoli C comportano sempre qualche cosa di ingan-
nevole, benché l’inganno possa essere soltanto soggettivo, cioè possa contene-
re soltanto l’arte di rendere accettabile la verità»57; «abusando va a finire nell’op-
portunismo, nell’ipocrisia, nel giocare sulla ingenuità altrui, nella menzogna 
accomodata»58. Detto in poche parole, equivale a «fare il diplomatico in tutto»59.

La tendenza alla falsificazione data dalla presenza di flessioni e intrec-
ci  artistici viene ulteriormente potenziata da altre due particolarità, che assu-
mono il valore di quarto e quinto requisito: la presenza di angoli appuntiti nelle 
parti accessorie di ogni lettera, in quanto «il saper fare importa che qualche vol-
ta chi ne è munito da natura, sappia risentirsi anche oltre la giusta misura per 
far colpo e ottenere lo scopo prefisso. Questi appuntimenti però debbono esse-
re sparsi qua e là, perché colui che sa fare, dopo il risentimento deve saper pren-
dere il suo modo ordinario di fare»60; e infine «fluidità della scrittura»61 in quanto 
il complesso delle qualità considerate raggiunge la sua efficacia solo nella piena 
spontaneità e naturalezza del movimento.

Vediamo i primi quattro requisiti indicati da Moretti nel Trattato.

Fig. 21 – Scrittura con Angoli C su valori elevati62.

57 G. Moretti, Facoltà intellettive e attitudini professionali dalla grafologia, p. 32.
58 G. Moretti, Trattato di grafologia, cit., p. 85.
59 Ivi.
60 Ivi, pp. 83-84.
61 Ivi, p. 83.
62 Ivi, p. 82.
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Per quanto riguarda la graduazione del segno, in presenza dei due primi re-
quisiti il segno non può superare i 5/10, con il valore psicologico di base già indi-
cato. Mentre se si avverano le flessioni e gli intrecci artistici «ritieni pure l’Angolo 
C munito di almeno 7/10, molto più se questi intrecci e flessioni vanno insieme 
con una scrittura fluida»63. Determinante risulta anche la valutazione dell’ango-
losità diffusa del movimento, perché se gli intrecci e le flessioni artistiche si av-
verano in un contesto prevalentemente curvilineo, resta confermato il signi-
ficato di arte della presentazione, ma non quello di egoismo se non in un’ac-
cezione del termine molto blanda: equivale alla capacità di cambiare le carte 
in tavola con disinvoltura, di non fare una cosa se uno non ne ha voglia senza 
mettere in campo un rifiuto diretto, alla capacità di mettere in imbarazzo, ecc.

Fig. 22 – Il segno Angoli C: arte della presentazione 
ma non egoismo diretto per mancanza di angolosità diffusa.

Fig. 23 – Il segno Angoli C sui 7/10 perché la scrittura ha gli intrecci 
artistici, presenta numerose angolosità diffuse ed è piuttosto fluida 

(dal Trattato di Moretti)64.

63 Ivi, p. 83.
64 Ivi, p. 84.
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Solo l’avveramento di tutti e cinque i requisiti porta il segno alla massima 
intensità, cosa impossibile da ottenere in quanto appena il movimento tende a 
esprimere una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dell’Io sotto for-
ma di piccole angolosità diffuse, l’egoismo diventa più manifesto, e quindi aller-
ta i sistemi difensivi di coloro che dovrebbero essere oggetto di manipolazione.

Moretti sottolinea più volte la differenza esistente tra il segno Angoli C, in-
dice di psicologia del saper fare, da quella che è la capacità di penetrazione psi-
cologica indicata dal segno Sinuosa, come vedremo più avanti. Chi ha l’Angolo 
C possiede le doti dello psicologo pratico, in quanto il suo scopo è quello di ag-
ganciare il singolo individuo, o anche l’anima collettiva di una folla, per mani-
polarli a suo vantaggio, e in questo è guidato da un fiuto particolare. Ad esem-
pio, «colui che sa fare si presenta con un portamento umile o imperioso secon-
do il bisogno»65 perché a volte, per arrivare alla vittoria sugli altri, è necessario 
mostrare un totale disinteresse materiale.

Il segno, se supera i 5/10, indica una tendenza psicologicamente molto 
complessa e sempre in azione. Coloro che ne sono dotati non trovano mai ri-
poso: «Nel parlare sono sempre guardinghi e pronunciano le parole con dop-
pio senso. Interrogano per confondere, per compromettere, per carpire un 
segreto. Combattono girando, mai di fronte»66. Sopra media, è un tratto di per-
sonalità che «tende a intaccare tutte le qualità dell’intelletto e della volontà ri-
ducendole a mezzi per ottenere lo scopo»67, finendo per rendere il soggetto 
troppo interessato materialmente. Per queste ragioni, gli Angoli C non appar-
tengono né alla scienza né all’arte, ma diventano un requisito piuttosto impor-
tante in tutti quei settori dove si richiedono capacità diplomatiche. Che cosa 
si debba intendere esattamente per «diplomazia» e quanto complessi e raffi-
nati possano essere i movimenti che la compongono, emerge da questa det-
tagliata descrizione di Moretti: «Gli Angoli C sono, in certo qual modo, la scal-
trezza, la furberia della presentazione, della manipolazione, della macchinazio-
ne delle facoltà e delle attività umane per adattarsi apparentemente alle scon-
trosità irragionevoli, per secondare – apparentemente o no poco importa – la 
buona fede del prossimo, per rendere accettabile l’oggettività scabrosa, diffici-
le, inaccettabile, per sorprendere l’avversario con argomenti ad hominem, per il-
lustrare e rendere lucente ciò che per se stesso è oscuro, per rendere oscuro ciò 
che per se stesso è lucente, per manipolare reclamisticamente in senso positi-
vo o negativo quello su cui il pubblico pone l’attenzione per giudicare sulla sua 
bontà o sulla sua deficienza»68. È chiaro che colui che dispone spontaneamen-
te di un tale armamentario, molto difficilmente potrà non metterlo in campo.

65 Ivi, p. 87.
66 Ivi, p. 88.
67 G. Moretti, Scompensi, anomalie della psiche e grafologia, p. 14.
68 G. Moretti, Facoltà intellettive e attitudini professionali dalla grafologia, p. 32.
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In sintesi, il significato basilare del segno ruota intorno alle «facoltà artisti-
che dell’adattamento, sia pure apparente, per poter conquidere e condurre dalla 
propria parte gli uomini e le cose»69. Entro i 5/10 è un segno piuttosto comune 
perché quasi tutti dispongono di una certa dose di efficacia nell’azione pratica, 
e questa è garantita anche dalla semplice combinazione dei segni Fluida/Angoli 
smussati. Mentre ciò che qualifica in modo differenziale il segno Angoli C sono i 
requisiti grafici dati dall’intreccio artistico e dall’angolosità diffusa.

Oltre alla diversa combinazione dei cinque requisiti di base, ciò che carat-
terizza la tendenza è anche il contesto grafico in cui si avvera. Ad esempio se le 
larghezze sono contenute, la personalità è attratta da obiettivi più materiali, e 
quindi può facilmente mettere in campo la sua abilità nel commercio, sotto for-
ma di arte della presentazione.

Fig. 24 – Il segno Angoli C come attitudine per il commercio.

Mentre in presenza di orizzonti mentali più ampi (triplice larghezza sopra 
media), il segno indica predisposizione per compiti diplomatici ad alto livello, 
come nel caso di papa Giovanni XXIII (fig. 25).

Può sorprendere il giudizio di «diplomatico» applicato a un pontefice che è 
passato alla storia coma il «papa buono», vale a dire per aspetti maggiormente 
legati a un sentimento senz’altro benevolo, ma anche ingenuo. L’equivoco è tal-
mente radicato da essere basato su giudizi storici importanti, e pur tuttavia ine-
satti. Papa Giovanni XXIII risulta inequivocabilmente un uomo profondamen-
te raffinato, elegante, capace di compiti di alta diplomazia e di lungimiranza di 

69 Ivi, p. 34.
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vedute; i suoi discorsi non solo non erano «spontanei», vale a dire provenienti 
dall’espressione genericamente benevola tipica del segno Curva, ma al contrario 
miravano a ottenere un effetto ben preciso, a un punto tale che riascoltando og-
gi il suo famoso commiato: «Cari figlioli, tornando a casa troverete i bambini. 
Date una carezza ai vostri bambini e dite: “Questa è la carezza del papa”», frase 
che suscitò l’entusiasmo della folla, possiamo considerarlo come una prova del-
la sua notevole capacità oratoria. In ogni caso, una personalità che non fosse sta-
ta dotata di un’altissima disposizione alla diplomazia, ma solo di un cuore buo-
no, non sarebbe stata in grado di portare a compimento un’impresa di concilia-
zione così complessa quale quella rappresentata dal Concilio Vaticano II.

Fig. 25 – Il segno Angoli C come attitudine per compiti di alta diplomazia: 
papa Giovanni XXIII.


