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UN MONDO DIETRO A 
 UNA PAROLA 

A tu per tu con la grafologa friulana Franca Ficco che da anni si dedica allo 

studio delle altrui personalità attraverso l’osservazione e la misurazione 

Carolina Laperchia 
 
 Le maneggiamo ogni giorno, questo è certo, e poi le 
riponiamo nell’astuccio oppure le gettiamo distratta-
mente nel porta penne una volta utilizzate; e poco im-
porta che siano nere, rosse o blu; che abbiano il tappo 
a punta oppure rotondo perché l’essenziale è che le 
penne ci consentano di scrivere; di stendere pensieri su 
fogli bianchi, a quadretti oppure a righe, di compilare 
moduli e documenti e di segnare appunti che altrimen-
ti rischieremmo di perdere nei meandri della nostra 
memoria. E sono sempre le penne che consentono alla 
nostra mano non soltanto di mettere nero su bianco 
pensieri e parole ma soprattutto di esprimere su carta 
esattamente ciò che siamo consegnando dunque al 
quaderno, ogni volta che ne facciamo uso, anche una 
parte di noi stessi. Lo sa bene la friulana Franca Ficco 
che da anni studia i segni grafici realizzati dalla mano 
che scrive sul foglio cercando quindi di trarre dagli 
stessi tutte quelle informazioni utili per tratteggiare 
pienamente i contorni delle altrui individualità. «La 
grafologia è una scienza umana a tutti gli effetti ed è 
molto importante perché permette all’individuo di co-
noscere meglio e in profondità alcuni aspetti del pro-
prio carattere e della propria persona – racconta Fran-
ca che a questa scienza, basata su criteri epistemologi-
ci che ne garantiscono verificabilità e controllabilità, si 
dedica da una ventina d’anni – Poiché la grafologia 
consente anche di cogliere e di scoprire i lati oscuri di 
un individuo può essere quindi considerata un ottimo 
strumento di prevenzione per individuare eventuali 
patologie o predisposizioni alle stesse». 
 
Franca, a proposito di malattie, tu stessa hai 
scelto di realizzare la tesi di fine corso proprio 

sul rapporto tra scrittura e alopecia, ovvero la 
perdita di capelli cosiddetta “a chiazze”… 
 
Esatto. Al termine della Scuola triennale di grafologia 
che ho frequentato a Trieste, ho scelto di presentare que-
sta tesi molto particolare. L’idea mi è venuta nel mo-
mento in cui ho avuto modo di conoscere di persona un 
uomo effettivamente colpito da questa malattia ed ho 
pensato che sarebbe stato interessante scoprire se ci fos-
se una correlazione tra segno grafico e alopecia appunto. 
Ho quindi iniziato a raccogliere un cospicuo numero di 
grafie, tutte appartenenti a individui affetti da alopecia, 
e sono infine passata all’analisi delle scritture raccolte. 
 
Dallo studio di tutte queste grafie che cosa è dun-
que emerso e quali sono i tratti comuni alle stes-
se? 
 
Per quanto diverse le une dalle altre ho comunque indi-
viduato precisi segni che ricorrevano in tutte le scritture. 
Parlo per esempio del segno “lettere addossate” che si 
manifesta nel momento in cui le lettere che compongono 
una parola vengono scritte tutte attaccate tra loro e sen-
za spazi nel mezzo; “intozzatura di secondo modo”, segno 
caratterizzato dalla presenza, all’interno di una lettera, 
di una quantità di inchiostro maggiore che nel resto del-
la parola, come se la persona si fosse soffermata di più 
sulla realizzazione di una lettera in particolare. In linea 
di massima, dall’analisi di queste scritture, è emerso il 
profilo psicologico di persone molto emotive, caratteriz-
zate oltretutto da una spiccata e particolare sensibilità 
psicofisica. 
Hai parlato di analisi della scrittura e hai già fatto 
cenno ad alcuni segni grafici che si studiano pro-
prio in grafologia. Vogliamo dunque spiegare an-



 

19  

cora più nel dettaglio che cosa significa, effetti-
vamente, fare l’analisi di una grafia? 
Innanzitutto si parte dalla raccolta del materiale grafi-
co che deve essere di almeno dieci righe. Solitamente si 
invita dunque la persona interessata all’analisi della 
scrittura a stendere, davanti al grafologo, un breve 
testo su un foglio completamente bianco. L’analisi vera 
e propria consiste poi, concretamente, nell’individuare 
i segni grafologici più significativi, quelli che compaio-
no ripetutamente nella scrittura e non una volta sol-
tanto; ogni segno ha infatti valore solo se iterato un 
certo numero di volte e dev’essere sempre messo in 
relazione ad altri per poter acquistare un valore ogget-
tivo, un significato. Ogni segno deve essere quindi con-
siderato nel contesto cui appartiene. Gli elementi che 
il grafologo deve prendere in considerazione per poter 
effettuare una 
valutazione seria 
della grafia sono 
davvero tantissi-
mi; penso per 
esempio al cali-
bro, ossia alla 
grandezza delle 
lettere; alla dire-
zione della scrit-
tura, che può 
infatti procedere 
maggiormente 
verso destra, si-
nistra ma che 
può anche essere 
dritta; penso alla 
pressione eserci-
tata dalla mano 
sul foglio, al ri-
spetto o meno 
dell’ideale rigo di 
base da parte di 
chi scrive; alla 
velocità, alla gestione degli spazi e a mille altri ele-
menti che non soltanto si studiano attraverso corsi di 
formazione specifici ma che soprattutto richiedono mi-
surazioni puntuali effettuabili mediante gli strumenti 
di lavoro del grafologo. 
 
È importante ciò che stai dicendo perché ci ri-
corda ancora una volta che stiamo parlando di 
una scienza umana, è vero, ma assolutamente 
misurabile e quindi attendibile e basata su un 
rapporto simbiotico tra cervello e mano. 
È vero. Il discorso in realtà è molto lungo e complesso 
ma per semplificare possiamo dire sostanzialmente 
che la mano è il solo mezzo che trasmette il messaggio 
concepito nel cervello e quindi la scrittura è la proie-
zione diretta di una complessa attività congiunta di 
diversi centri cerebrali specifici. I due emisferi inter-
vengono attivamente nell’elaborazione del gesto grafi-

co. Dal destro arrivano elementi a carattere spaziale 
mentre dal sinistro verbale con l’indicazione di una 
visione generale e semantica della parola scritta. Ri-
cordiamo oltretutto che nella scrittura, e nella realiz-
zazione quindi dell’atto grafico, sono tanti i muscoli 
della mano che vengono coinvolti, per avere per esem-
pio la prensione giusta della penna, per premere con 
maggiore o minore forza sul foglio e per tenere in ma-
no lo strumento. In conclusione possiamo certamente 
ribadire il rapporto strettissimo e diretto tra scrittura 
e neurofisiologia. 
 
Franca, attraverso l’analisi della scrittura, lo hai 
anticipato tu stessa parlando della tua tesi, si 
possono quindi raccogliere in modo attendibile 
tantissime informazioni che rendono la grafolo-

gia una 
scienza de-
clinabile in 
più settori… 
 
Si possono 
ottenere effet-
tivamente 
preziose infor-
mazioni lega-
te alla perso-
nalità di un 
individuo ma 
è anche possi-
bile scoprire 
la compatibili-
tà della cop-
pia o fare luce 
sulle dinami-
che all’interno 
di una fami-
glia. Utile, la 
grafologia, 
anche in am-

bito professionale perché permette di comprendere me-
glio il proprio orientamento, come del resto avviene 
anche in ambito scolastico, e di consentire una valida 
selezione del personale alle aziende. Ricordiamo inol-
tre l’utilizzo della figura del grafologo in ambito giudi-
ziario e, sul versante medico, per l’individuazione di 
patologie o comunque di predisposizioni a specifiche 
malattie. 
 
In chiusura. Quanto è stata utile, per te in prima 
persona, la grafologia? 
Mi ha arricchito tantissimo perché mi ha aiutato a ca-
pire i lati oscuri di me stessa e degli altri e a sviluppa-
re ulteriormente la mia sensibilità nei confronti delle 
persone con cui interagisco ogni giorno. 




