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La curiosità di esaminare e comprendere le
differenze nello scrivere risale a tempi anti-
chi: sembra infatti che i Cinesi per primi ab-

biano cercato di individuare il complesso rap-
porto fra scrittura e le caratteristiche personali
dello scrivente [1]. La relazione che intercorre
fra la scrittura e le caratteristiche personali
dello scrivente ha infatti destato interesse nei fi-
losofi sin dal I secolo a.C.: Aristotele scriveva a
proposito dell’espressività del gesto scrittorio
“come il discorso rivela le concezioni
dell’anima, così la scrittura rivela il discorso e la
concezione” [2] e Svetonio nella Vite dei Dodici
Cesari si soffermò sulla descrizione della scrit-
tura di Augusto per mettere in luce alcune par-
ticolarità caratteriali [2]. 
Nel XVII secolo fu pubblicato il primo lavoro
specifico sull’argomento da Camillo Baldi
(1547-1634), docente dell’Università di Bologna,
dal titolo Trattato come da una lettera missiva si co-
noscano la natura e le qualità dello scrittore (In
Carpi, 1622). 
Johann Kasper Lavater (1741-1801) propose al-
cune leggi per l’interpretazione della persona-
lità attraverso la scrittura ed in Francia nel 1830
nacque una Società grafologica con una scuola
dalla quale è emersa la figura di Jean-Hippolyte
Michon (1806-1881) al quale si deve la parola
grafologia e, allo stesso tempo, la definizione dei

criteri per evidenziare nella scrittura il riflesso
delle componenti psichiche di un individuo.
Si sono successivamente formati vari capi-
scuola della disciplina grafologica: Jules Crè-
pieux-Jamin (1859-1940) che ha aggiunto siste-
maticità al lavoro del suo predecessore e un mi-
gliore assetto psicologico alla grafologia;
Ludwig Klages (1872-1956), pioniere della
grafologia tedesca, che ha focalizzato l’atten-
zione sull’importanza del movimento e della
dinamicità della scrittura; Max Pulver (1889-
1952), che è considerato come uno degli espo-
nenti più validi della scienza grafologica e pa-
dre della affascinante teoria del Simbolismo Spa-
ziale che è tuttora parte integrante del sistema
grafologico. 
Particolare attenzione merita l’opera svolta da
Padre Girolamo Moretti (1879-1963), padre
della grafologia italiana, che ha pubblicato nel
1914, sotto lo pseudonimo di Umberto Koch, il
Manuale di Grafologia (la prima delle numerose e
sempre più arricchite edizioni del Trattato di
grafologia [3], ancora oggi testo base della grafo-
logia italiana). Partendo dal presupposto che la
personalità individuale sia dinamica, Padre
Moretti ha sottolineato la necessità di valutare
la continua evoluzione che sempre ne caratte-
rizza l’unicità ed ha definito un metodo rigo-
roso, oggettivo e trasmissibile basato su segni
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precisi e quantificabili nella loro complessa di-
namica combinatoria; infatti, pur attribuendo
ai singoli segni dei significati precisi, ha affer-
mato che essi assumono valore reale in rap-
porto al grado e all’interazione dinamica con
gli altri segni. 
Lo stesso Autore ha dato quindi notevole im-
portanza alle combinazioni dei segni, asse-
rendo che la personalità di ogni individuo sca-
turisce dall’insieme del contesto grafico che
deve essere valutato nel suo movimento e non
attraverso la semplice somma dei singoli segni.
Ai nostri giorni la grafologia può essere defi-
nita come una scienza che ha come oggetto di
indagine il rapporto fra scrittura e scrivente e
che studiando l’espressione grafica naturale
dell’esaminato si propone di conoscere e di
tracciare il profilo di personalità dello stesso
nei più vari e complessi aspetti intellettivi e
comportamentali. 
La scrittura è l’espressione visibile di un com-
plesso processo che, partendo dal cervello, ar-
riva alla mano con procedimenti neuro-psico-
fisiologici che avvengono tramite i medesimi
meccanismi in tutti i soggetti che scrivono as-
sumendo, però, modulazioni soggettivamente
differenziate e tali da caratterizzarle come irri-
petibili.
Il gesto grafico è la risposta motoria ad uno sti-
molo ed è individualizzante in quanto rivela
come agisce e come reagisce la struttura psico-
fisica individuale: l’espressione grafica diventa
quindi l’orma dell’individuo che la esprime. 
In definitiva lo scritto è, come tutti i comporta-
menti dell’individuo, il risultato di un com-
plesso lavoro di interconnessione tra i processi
cerebrali volontari ed i controlli extrapirami-
dali ed involontari, anche psicologici, che su di
essi agiscono.
La neuropsicologia in particolare considera il
processo grafico come una tra le forme più
complesse dell’attività linguistica proprio per-
chè implica attività funzionali sincrone di più
settori cerebrali. 
La letteratura medica ci dà ampie prove che le
lesioni di quasi ognuno dei settori cerebrali
dell’emisfero dominante (temporale, occipi-
tale, parietale inferiore e frontale inferiore)
possono provocare alterazioni del processo
grafico.
Si parla di emisfero dominante in generale per-
ché “il processo grafico è talmente complesso da im-
plicare l’attività funzionale sincrona di più settori
corticali” [4] sottocorticali ed extracorticali:
• l’apparato centrale delle percezioni uditive e

dell’analisi acustica, che, situato nel settore
temporale, permette l’analisi della composi-
zione fonetica dei suoni;

• l’apparato centrale della vista, che, situato
nel settore occipitale, permette la trasforma-
zione dei fonemi in grafemi;

• l’atto volontario dello scrivere a partenza pi-
ramidale;

• il controllo del sistema extrapiramidale;
• la trasmissione neuromuscolare.

Ogni struttura ha una propria funzione e con-
tribuisce fornendo parte delle condizioni ne-
cessarie alla realizzazione del processo grafico
che è in definitiva un gesto individuale e indi-
vidualizzante in grado di evidenziare le parti-
colari caratteristiche dello scrivente sotto il
profilo psicologico, intellettivo e comporta-
mentale mediante l’esame grafologico corretta-
mente eseguito.
La grafologia ha progressivamente esteso la
sfera dei propri specifici campi di studio e di
pratica applicazione e oggi si occupa di: 
• elaborazione di analisi di personalità;
• procedimenti per la selezione del personale;
• consulenza aziendale; 
• analisi per l’orientamento professionale; 
• analisi per l’orientamento scolastico; 
• servizi di consulenza peritale nei tribunali

onde stabilire l’autenticità o meno di docu-
menti ecc.

n PROFILI DI PERSONALITÀ

Noi riteniamo che la grafologia possa trovare
utile impiego anche nell’assistenza umanitaria
internazionale in quanto può contribuire da
una parte alla selezione del personale di soc-
corso da inviare nelle emergenze nazionali, in-
ternazionali e dall’altra può rappresentare uno
strumento di studio delle problematiche della
popolazione colpita da disastro attraverso
l’analisi della grafia quando possibile e attra-
verso l’interpretazione dei disegni con lo scopo
finale di indirizzare il lavoro dei gruppi di so-
stegno psicologico.
È evidente che a monte della selezione specifica
del personale in casi di emergenza dovrebbe
esistere una precedente elaborazione dei profili
di personalità.
Questi sono oggetti della psicologia del lavoro
che si occupa di studiare il comportamento
delle persone all’interno del posto di lavoro at-
traverso l’applicazione delle conoscenze psico-
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logiche e specifici test al fine di migliorare le
prestazioni individuali e/o aziendali. 
I profili di personalità sono oggi uno strumento
utile per incrementare e migliorare il lavoro
all’interno di società, aziende e organizzazioni e
trovano applicazione in tre aree in particolare:

a) Selezione del personale
La psicologia del lavoro in questo specifico set-
tore si occupa della selezione del personale ed è
finalizzata alla valutazione dei candidati per in-
dividuare quello maggiormente qualificato per
il lavoro richiesto in termini di attitudine, di ti-
toli acquisiti e di capacità di prestazione in ri-
sposta alle esigenze specifiche esternate
dall’azienda interessata.

b) Consulenza aziendale
I profili di personalità sono utilizzati nella con-
sulenza aziendale:
• per l’individuazione delle attitudini onde mi-

gliorare la valorizzazione dei potenziali indi-
viduali;

• per conoscere meglio i propri dipendenti; 
• per favorire l’organizzazione e l’incremento

del lavoro;
• per poter offrire ai lavoratori gli strumenti

che consentono la crescita professionale.

Uno degli elementi centrali per il successo di
un’azienda è dato dalla interazione fra la capa-
cità professionale intrinseca dei lavoratori e da
come la stessa viene utilizzata per la erogazione
di servizi. Appare evidente che la valutazione
della attitudine del lavoratore in rapporto ad
una determinata mansione diventa essenziale.

c) Orientamento personale-professionale
L’orientamento può essere inteso come azione
dell’orientarsi e dell’orientare: orientare signi-
fica letteralmente “disporre in un determinato
verso rispetto ai punti cardinali o ad altri punti
di riferimento” [5] e anche “l’avviare e guidare
per una determinata via; indirizzo dato a per-
sone o cose, o da esse seguito per raggiungere
un determinato scopo” [5]. 
Nel primo caso per orientamento si intende “un
processo che la persona mette in atto sponta-
neamente per gestire il proprio rapporto con
l’esperienza formativa e lavorativa” [6]; nel se-
condo caso si intende come “l’azione professio-
nale che viene erogata da esperti per suppor-
tare in modo positivo la capacità di far fronte a
questo processo da parte del soggetto” [6].
Nel Report dell’UNESCO (Bratislava, 1970) [7]

troviamo che “Orientare significa porre l’indivi-
duo (nella prospettiva di una educazione continua,
di rapidi cambiamenti nelle strutture sociali e dei bi-
sogni delle persone, del continuo progresso della
scienza e della tecnologia, dell’incremento delle
informazioni e dell’efficiente utilizzo delle risorse) in
grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con
i suoi studi e la professione, in relazione alle mute-
voli esigenze della vita, con il duplice scopo di con-
tribuire al progresso della società e di raggiungere il
pieno sviluppo della persona umana”.
L’orientamento personale-professionale, quindi,
può essere inteso anche come processo che pone
le persone nella situazione di migliorare met-
tendo l’individuo in grado di possedere quegli
strumenti e quella conoscenza di sé che gli per-
mettono di gestire la propria vita personale e
professionale in funzione di una soddisfacente
realizzazione di sé e di un produttivo inseri-
mento nel contesto sociale. 
Il riferimento centrale è la persona nella sua
globalità e nel suo sviluppo lungo tutto l’arco
della vita considerando l’individuo non solo in
rapporto con interessi, abilità, motivazioni e ca-
ratteristiche personali, ma anche in relazione
all’insieme dei più vari fattori sociali in cui esso
è inserito [8].
È intuitivo che ha importanza anche studiare a
fondo la personalità degli individui per valu-
tare le possibili conseguenze, positive e nega-
tive, che il lavoro e l’ambiente lavorativo pos-
sono esercitare nella vita personale, familiare e
sociale dell’interessato.
In sintesi tutti sanno che il lavoro è importante
nella vita dell’uomo, non solo come mezzo di
sussistenza, ma anche come opportunità per
esprimere le proprie capacità e caratteristiche
personali, per gratificare bisogni di ordine psi-
cologico e sociale e come occasione di crescita e
di autorealizzazione. 

n IMPORTANZA DEI PROFILI PERSONALI
NELL’ASSISTENZA UMANITARIA
INTERNAZIONALE

I grandi disastri, le emergenze e le situazioni di
crisi possono accadere ovunque, in qualsiasi
momento e comportano sempre grandi soffe-
renze. 
Le cause possono essere molteplici: guerre, di-
sastri naturali (terremoti, inondazioni) ecc. con
perdite di vite e di mezzi di sostentamento e
con le conseguenti problematiche che le società
devono affrontare per riparare i danni subiti.
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Le Organizzazioni Internazionali necessitano di
un numero consistente di risorse umane con va-
rie specializzazioni allo scopo di assicurare il
miglior intervento nei confronti delle comunità
che richiedono sostegno in quanto non sono ca-
paci di sostenere se stesse a seguito di una cata-
strofe. 
I soccorritori d’altra parte devono intervenire in
modo efficiente e professionale al fine di aiutare
le popolazioni in difficoltà in contesti del tutto
particolari dove sofferenza e violenza non man-
cano.
L’assistenza umanitaria internazionale è parti-
colarmente complessa per ogni tipo di opera-
tore, qualunque sia il settore di applicazione,
poiché si lavora in situazioni critiche ed in co-
stante contatto con problematiche di ogni ge-
nere.
Le situazioni sono le più varie: interventi nei
campi di accoglienza per i rifugiati, rapporti
con le autorità, contatti con persone di tutti i
tipi siano esse vittime o aggressori, diplomatici
o detenuti; appare ovvio che è necessario assi-
curare la disponibilità 24 ore su 24. 
Le emergenze comunque generano esperienze
traumatiche che possono a loro volta portare
profonde conseguenze a livello individuale,
collettivo e sociale.
Pertanto la non corretta valutazione delle carat-
teristiche del soccorritore da inviare sul campo
può essere pagata a caro prezzo in termini di
stress, di alienazione e di possibili problemati-
che psicologiche quali Burn Out e Sindrome
Post Traumatica da Stress.
In sintesi lo staff impegnato nell’assistenza
umanitaria internazionale, nelle più varie man-
sioni, deve possedere le caratteristiche di base
richieste al fine di poter svolgere la propria mis-
sione. 
I singoli candidati devono avere la capacità di:
- lavorare come parte di un team;
- adattamento;
- apprendere e acquisire nuove conoscenze;
- insegnare e spiegare;
- creare nuove soluzioni;
- gestire lo stress e le situazioni difficili.

Allo stesso tempo devono avere:
- senso di responsabilità e indipendenza;
- attitudine per l’analisi e la sintesi;
- predisposizione nell’entrare in contatto con

persone di ogni genere;
- abilità di prendere decisioni e agire in ma-

niera indipendente.

Oltre ai requisiti di base il candidato a questo
tipo di lavoro deve possedere delle caratteristi-
che personali che in apparenza possono sem-
brare contraddittorie:
- essere tenace ma flessibile;
- essere creativo e metodico;
- essere allo stesso tempo curioso e discreto;
- essere sensibile ma in grado di controllare le

proprie emozioni;
- essere abile ad integrarsi nella comunità pur

rimando se stesso.

Lo studio grafologico dei candidati all’assi-
stenza umanitaria internazionale contribuisce
alla elaborazione dei profili di personalità e
consente anche di aiutare il soccorritore nelle
complesse interazioni con il mondo di soffe-
renza che lo circonda, offrendo ogni utile e pos-
sibile supporto psicologico di base.

n STUDIO DEI PROFILI DI PERSONALITÀ

Nel momento in cui si opera una selezione de-
vono essere scelti i candidati che hanno i requi-
siti richiesti per il determinato lavoro:
a) Valutazione del Curriculum Vitae (CV): se

fosse quindi richiesta la presenza di un in-
fettivologo verrebbero presi in considera-
zione i CV di medici specializzati in Infetti-
vologia. 

b) Siccome il CV non assicura la reale compe-
tenza dei candidati nel duro lavoro dell’assi-
stenza umanitaria che si svolge in paesi e
culture diverse e quindi molte Organizza-
zioni Internazionali richiedono l’invio di
uno specifico Personal History Form (PHF)
con il fine di poter comprendere meglio le
specifiche competenze personali e professio-
nali dei candidati così come i loro interessi e
le conoscenze acquisite nell’arco della vita.
Nel PHF bisogna compilare varie parti inse-
rendo: i dati personali, la formazione scola-
stica e universitaria, la conoscenza delle lin-
gue, i lavori fatti, le referenze, la mansione
lavorativa desiderata, la disponibilità a par-
tire, la capacità ad usare il computer.

c) Le informazioni così ottenute sono utili nella
valutazione del profilo del candidato, ma ri-
mane la necessità di approfondire le capa-
cità personali con l’ausilio di strumenti psi-
cologici che permettono una maggiore cono-
scenza delle caratteristiche individuali quali
la capacità di reagire allo stress, la capacità
di adattamento, l’empatia, e così via.
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La grafologia può dare un contributo non in-
differente alla valutazione dei profili di perso-
nalità perché consente di pervenire a detta-
gliate descrizioni del singolo nei suoi aspetti
intellettivi e comportamentali, nelle dinamiche
affettivo-relazionali e nella comprensione
delle motivazioni sottostanti ai comporta-
menti e alle scelte di vita di ognuno consen-
tendo di rilevare l’esistenza o meno del rap-
porto di idoneità reciproca fra se stessi e l’atti-
vità da svolgere.
Attraverso lo studio della grafia si crea infatti
un “quadro” della persona in tutti i suoi pro-
cessi psicologici quali: 
- reazione allo stress;
- capacità relazionali;
- capacità di apprendimento e comprensione;
- comunicazione;
- adattamento;
- senso di indipendenza e capacità decisionali;
- attitudine all’analisi e alla sintesi;

- sensibilità e forza di volontà;
- empatia;
- capacità organizzative;
- capacità di leadership.

In conclusione la Grafologia può essere ritenuta
un valido e utile strumento nella selezione e nel
sostegno di coloro che lavorano nel campo
dell’assistenza umanitaria.
In secondo luogo e sempre con le stesse meto-
dologie, la grafologia può contribuire alla valu-
tazione delle reazioni delle vittime delle cata-
strofi naturali fornendo importanti indicazioni
agli psicologi attraverso lo studio della grafia
ovvero attraverso lo studio dei disegni.

Parole Chiave: profili personali, assistenza uma-
nitaria, grafologia

Key words: personal profiles, humanitarian as-
sistance, graphology

Gli AA ricordano la nascita e lo sviluppo della
grafologia per poi illustrare le più frequenti ap-
plicazioni di questa moderna scienza.
Per quanto attiene ai rapporti fra assistenza uma-
nitaria nelle grandi catastrofi e grafologia, viene

specificato che questa è utile nella definizione dei
profili di personalità di quanti sono inviati in
missione di soccorso ed anche nel valutare le rea-
zioni delle vittime facilitando il lavoro degli psi-
cologi.

RIASSUNTO

The authors illustrate the frequent applications of the
modern science of graphology after having evoked its
birth and development. Regarding the relationship be-
tween major catastrophes and graphology they specify

that the latter is useful both in the definition of the per-
sonality profiles of the staff that is sent on relief mis-
sions and in evaluating the reactions of the victims in
order to simplify the work of psychologists.

SUMMARY
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